
V * 

I K' • 

PAG. 2 / v i t a i ta l iana l 'Un i tà , /mercoledì 9 settembre 1964 

!ifi 

Parlando delle prossime elezioni 

Rumor richiama 

gli enti locali 
alla « congiuntura » 
Ma non vengono smentite le manovre 

per un rinvio - Il programma dei lavori 

del congresso d.c. - Ingrao, Marmugi e 

Pavolini vi rappresenteranno il PCI 

La legge sui patti agrari alla Camera 

utati della maggioranza 
votano insième 

I parlamentari del PCI impediscono la manovra liberale tendente a precludere ogni possibilità di di

scutere e migliorare il provvedimento - Una dichiarazione di Miceli - Assenti 171 del centro-sinistra 

Per ila prima volta | 

L'ufficio stampa del Partito 
ha comunicato ieri che la de
legazione del PCI al IX Con
gresso della DC sarà composta 
dai compagni Pietro Ingrao, 
della segreteria nazionale, Ro
berto Marmugi, segretario del
la Federazione comunista di 
Firenze, e Luca Pavolini, vice
direttore di Rinascita. 

Il Congresso, come è noto, 
avrà inizio sabato prossimo e 
dovrebbe concludersi nella 
giornata di martedì. L'ufficio 
organizzativo della DC ha dif
fuso ieri il calendario ufficiale 
dei lavori, che avranno inizio 
alle ore 10,30 nel salone dei 
Congressi dell'EUR. Alle ore 
17 si avrà la relazione di Ru
mor; il che lascia presumere 
che le riunioni delle delegazio
ni di corrente avranno luogo 

Senato 

Approvata 

l'importazione 
di grano 

Il Senato ha approvato Ieri, 
dopo la commemorazione del 
compagno Togliatti di cui diamo 
il resoconto in altra parte del 
giornale, il disegno df legge re
lativo alla importazione in esen
zione da prelievo di grano a 
reintegro di quello impiegato 
nella fabbricazione di paste e 
di prodotti da forno esportati. 

L'astensione del gruppo co
munista è stata motivata dal 
compagno sen. CONTE. « Que
sto provvedimento — egli ha 
detto — non dà alcuna garanzia 
contro il protrarsi di indebite 
speculazioni da parte degli im
portatori. Ciò è tanto più gra
ve, in quanto non sono stati an
cora individuati strumenti ap
propriati di controllo sul con
tenuto delle paste alimentari; 
né si è voluto adottare il si
stema del controllo diretto in 
fabrica, già attuato, tra l'altro. 
in Francia. Manca inoltre ogni 
garanzia contro il possibile mer
cato delle licenze di importa
zione in esenzione. 

«Va aggiunto che il disegno 
di legge costituisce una deroga 
al sistema dei prelievi che, se
condo le intenzioni della stèssa 
maggioranza, dovrebbe servire 
alla graduale abolizione dei dazi 
doganali nell'ambito della CEE. 
Pur con ogni riserva sulla vali
dità di questa prospettiva, non 
può quindi non suscitare per
plessità l'abbandono, senza li
mite di tempo, del sistema dei 
prelievi per i soli prodotti a cui 
il provvedimento si riferisce. 

«La mancanza dei dati neces
sari per un motivato giudizio. 
non consente perciò al Senato 
di approvare il disegno di leg
ge con piena cognizione di cau
sa: Il gruppo comunista pertan
to — ha concluso Conte — pur 
non essendo contrario in linea 
di principio al provvedimento. 
non ritiene di poterlo appro
vare e si asterrà ». 

Infine, l'assemblea ha appro
vato il disegno di legge recante 
-norme per la iscrizione al bi
lancio delle somme occorrenti 
per far fronte agli impegni di 
carattere finanziario derivanti 
dall'applicazione dell'articolo 56 
del trattato che istituisce la Co
munità europea del carbone e 
dell'acciaio». 

Il compagno BRAMBILLA, ha 
annunciato il voto favorevole 
del gruppo comunista, in quan
to il disegno di legge si pro
pone di correggere un ritardo 
dannoso nella corresponsione di 
aiuti ai lavoratori e ai picco! 
operatori danneggiati dal pro
cesso di concentrazione in atto 
nel settore siderurgico in seno 
•1 Mercato comune. 

«Sarebbe tuttavia auspicabi
le — ha aggiunto il senatore 
comunista — una Informazione 
più ampia sulla entità delle 
somme che giacciono a disposi
zione del Comitato amministra
tore dei fondi destinati a tali 
aiuti, nonché sulla efficacia del
la utilizzazione di questi fondi 
in relazione a determinate atti
vità. quali quella relativa alla 
costruzione di case a favore dei 
lavoratori colpiti dal licenzia
mento. Altre informazioni do
vrebbero essere date a propo
sito dell'azione che viene attual
mente svolta per la rieducazione 
e 11 recupero dei lavoratori li
cenziati ». 

Il sottosegretario al Lavoro 
on. Calvi, rispondendo in sede 
di replica al compagno Bram
billa. ha affermato che a suo 
avviso, sarebbe da escludere la 
esistenza di somme non utiliz
zate: tuttavia, egli si è riservato 
di approfondire ulteriormente la 
qutstione sollevata dal senatore 
coMuaurta. 

nella stessa serata di sabato. 
Alle 0 di domenica avrà inizio 
l'illustrazione delle quattro 
mozioni alle quali si richiama
no le quattro correnti ufficiali 
in cui si divide la platea con
gressuale di 705 defegati. 

Si sa che la mozione di mag
gioranza di « Impegno demo
cratico » (48,4 per cento dei 
voti e 324 delegati), sarà il
lustrata dall'ori. Piccoli, doro-
teo « puro ». Quella scelbia-
na (i « centristi » hanno 1*11,3 
per cento dei voti e 81 dele
gati), sarà illustrata da Go-
nella. Per i fanfaniani di 
« Nuove cronache » (20,5 per 
cento dei voti e 151 delegati), 
forse parlerà Forlani, o Ar-
naud. Per « Forze nuove » 
(19,8 per cento dei voti e 149 
delegati), sarà il convegno na
zionale, che si aprirà oggi, a 
decidere se la mozione sarà 
illustrata da un « basista > o 
da un « sindacalista >, secon
do un dosaggio difficile da de
finire nel momento in cui i 
du? tronconi della sinistra 
stanno decidendo l'unificazio
ne organica o meno, a prescin
dere dall'alleanza congressua
le già stabilita. Forse l'oratore 
ufficiale sarà il < basista » Gal
loni. 

La giornata congressuale di 
lunedi sarà dedicata alla di
scussione generale ed alla de
finizione del sistema elettorale 
per i comitati comunali e pro
vinciali del Partito. Martedì 
mattina, ancora discussione 
generale e, se tutto andrà se
condo le previsioni, alle ore 17 
dovrebbe aversi la replica di 
Rumor. Alle 20, votazione per 
il nuovo - Consiglio nazionale 
del partito (60 parlamentari e 
60 non parlamentari, oltre ai 
rappresentanti delle Regioni, 
dei movimenti, eccetera).. Lo 
slogan che la Democrazia cri
stiana ha scelto per il suo IX 
Congresso dice: «La DC per 
lo sviluppo della società ita
liana e per un moderno Stato 
democratico >. Che sarà ovvia
mente anche il tema della re
lazione di Rumor. 

| Concilio: ammesse ! 
i anche le donne 

» In un discorso pronunciato ieri mattl-
« na a Castclgandolfo, Paolo VI ha annun

ciato che durante la prossima sessione 
- conciliare assisteranno a-parecchie con

grega/ioni generali alcune donne, religio-
. se e laiche, esponenti di organismi inter

nazionali cattolici femminili. Esse sa
ranno invitate ad assistere alle congrega
zioni nelle quali saranno "trattati argo
menti che riguardano l'attività delle don
ne e la Chieda 

Nel discorso durante il quale ha dato 
l'annuncio, Paolo VI. rivolgendosi alle 
suore presenti, ha detto fra l'altro che 
« in certe famiglie religiose avviene tal
volta che il senso della Chiesa sia meno 
avvertito e coltivato per il fatto che esse 
vivono appartate e che esse trovano nel
l'ambito delle loro comunità tutti gli 
oggetti di immediato interesse e poco 
sanno di quanto accade fuori del recinto 
delle loro occupazioni a cui sono total
mente dedicate ». Ed ha continuato affer
mando che «senza togliere alla religiosa 
il silenzio, il raccoglimento, la relativa 
autonomia, lo stile di cui ha bisogno, la 
forma di vita che le e propria, noi augu
riamo che le sia restituita una partecipa

zione più diretta e più piena alla vita 
' della chiesa, alla liturgia specialmente, 
alla carità sociale, all'apostolato moder
no, al servizio dei fratelli ». In queste 
parole i commentatori hanno scorto lo 
annuncio di una riforma delle comunità 
religiose femminili. 

.Paolo VI ha quindi proseguito annun
ciando che 6 venuto il giorno « in cui 
occorre mettere in più alto onore e in 
maggiore efficienza la vita religiosa fem
minile -. 

« Vi faremo a queslo proposito una 
confidenza — ha continuato Paolo VI: 
Abbiamo dato disposizione affinchè an
che alcune donne qualificate e devote 
assistano come « uditrici » a parecchi so
lenni riti e a parecchie congregazioni 
generali della prossima terza sessione del 
Concilio ecumenico Vaticano II; a quelle 
congregazioni, diciamo, le cui questioni 
poste in discussione possono particolar
mente interessare la vita della donna; 
avremo cosi per la prima volta presente 
in un Concilio ecumenico alcune, poche 
è ovvio, ma significative e quasi simboli
che rappresentanti femminili, di voi reli
giose per prima; e poi delle grandi orga
nizzazioni femminili cattoliche ». 

Dopo l'elezione del sindaco socialista 

Ancona : nuova fase 
nella Ica comunale 

Porre fine alla discriminazione a sinistra — Il ruolo 

del capoluogo in una regione in movimento — La forza 

determinante del PCI 

SULLE AMMINISTRATIVE La 
direzione socialista ha tenuto 
ieri una breve riunione in pre
parazione delle elezioni am
ministrative che secondo la 
scadenza di legge dovrebbero 
svolgersi nel prossimo no
vembre. Le indicazioni prepa
rate per le organizzazioni pe
riferiche del Partito si richia
mano ai deliberati del XXXV 
Congresso, che prevedono la 
presentazione di liste di par
tito nei comuni con più di cin
quemila abitanti, dove è in 
vigore il sistema proporziona
le. Per i comuni più piccoli, 
le decisioni sulla formazione 
delle liste e sulle alleanze, 
vengono demandate alle orga
nizzazioni locali. Le indicazio
ni del Partito saranno discus
se in appositi convegni regio
nali, che si terranno con la 
presenza di membri della di
rezione. 
- Il tema delle amministrati

ve è in discussione anche pres
so la Consulta degli Enti lo
cali della DC, riunita a Roma 
da ieri l'altro. Ieri è interve
nuto ai lavori l'on. Rumor, che 
ha pronunciato un breve di
scorso. Egli ha tiepidamente 
confermato « l'impegno della 
DC in vista della prossima 
scadenza elettorale ammini
strativa ». Accennando a pro
blemi di indirizzo delle ammi
nistrazioni locali, Rumor ha 
tenuto a sottolineare i limiti 
entro cui sono chiamati a muo
versi i comuni e le province 
che saranno amministrati dal
la DC, facendo appello al 
« realismo » rispetto alle con
crete possibilità degli Enti lo
cali. E' evidente il proposito 
di richiamare anche le ammi
nistrazioni locali alle supreme 
esigenze della < congiuntura *, 
cioè alla indiscriminata limita
zione delle spese di bilancio. 

E' da sottolineare, a propo
sito delle elezioni amministra
tive, che nessuna smentita di
retta e precisa è venuta alle 
voci di manovre per il rinvio 
delle elezioni di novembre. E' 
significativo che si moltiplica-

| no invece indiscrezioni intorno 
a questa ipotesi. 

L'agenzia della destra social
democratica « N.S. » parlava 
anche ieri di t manovre a va
sto raggio per il rinvio delle 
elezioni amministrative». 

* • r 
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Dal nostro inviato 
ANCONA, 8. 

L'elezione del compagno Ar
temio Strazzi. segretario della 
Federazione del PSI. a sindaco 
di Ancona ha scatenato, come 
era prevedibile, le ire della DC 
marchigiana. Già stamane, in
fatti, a poche ore di distanza 
dal fallimento dell'operazione 
che doveva piazzare un dorotco 
sulla poltrona del primo citta
dino, i democristiani hanno de
nunciato il «colpo frontista» 
non risparmiando, per altro. 
veementi accuse agli amici ed 
alleati del centro-sinistra. Sta 
di fatto però che l'elezione di 
Strazzi. al quale sono andati i 
voti del PCI e del PSI. rappre
senta oggettivamente un punto 
fermo ed una indicazione valida 
per creare, nel capoluogo mar
chigiano. una nuova maggioran
za democratica, con uomini nuo
vi e per una politica nuova. 

E" vero, d'altronde, che la pro
fonda divisione fra i partiti del
la coalizione dì centro-sinistra 
è nata dalla lotta per il posto 
del sindaco. Ed è vero, in par
ticolare. che la DC. facendo va
lere il suo peso numerico, vole-

comune un suo uomo di fiducia 
contro la candidatura dell'inge
gner Salmoni, avanzata dal PRI 
e dal PSI sulla base dell'accordo 
costitutivo del centro-sinistra. 
Al fondo della battaglia, però, si 
agitavano chiari motivi politici 
e in primo luogo il fallimento 
del centro-sinistra, riconosciuto 
più volte del resto dai suoi 
stessi sostenitori. 

Finora, fino alla morte del 
dr. Angelini, avvenuta un paio 
di mesi or sono, le cose sono 
andate avanti alla meno peg. 
gio. Il vecchio sindaco, infatti, 
pur avendo in tasca la tessera 
del partito repubblicano, rap
presentava quanto di meglio la 
DC e la borghesia anconetana 
potessero desiderare. Il ricchis
simo Angelini, infatti, pur sotto 
una patina di paternalismo, era 
un uomo duro, al quale è stato 
facile imporre a tutto il centro
sinistra una sua linea personale, 
conservatrice e immobilistica, 
che si identificava completa
mente con la politica moro-do-
rotea. Per questo l'amministra
zione anconetana, anche dopo 
l'ingresso dei socialisti, è ri
masta sostanzialmente centrista 
ed è riuscita a barcamenarsi 

va imporre alla direzione del pur fra tanti ostacoli e malumo-

— t ; — 
A l 32° giorno di malatt ia 

Segni: migliorato 

lo stato 
parola, « il Presidente — ha 
detto il dott. Brusco — men
tre segue i discorsi che ven
gono /atti in sua presenza, 
ha pronunciato parole di una 
certa complessità e soprat
tutto che avevano un nesso 
con i discorsi stessi ». E per 
la paralisi? « I medici — ha 
aggiunto l'addetto stampa — 
hanno sempre mantenuto la 
massima cautela : evidente
mente non hanno ancora ri-

SarerVeTPrraTòriò"e"dige- levato elementi tali che pos-
x u u " ' K ---' sano portare ad una afferma

zione di vero .e proprio re-

II bollettino medico dira
mato ieri sera dopo la visita 
collegiale dei medici curanti 
contiene un riepilogo delle 
condizioni di Segni al tren
taduesimo giorno di malat
tia: lo stato generale è mi
gliorato, il sensorio è vigile. 
l'alimentazione si compie re
golarmente rendendo possi
bile il mantenimento di un 
soddisfacente stato di nutri
zione, gli apparati cardio-va
scolare, respiratorio e dige
rente non presentano aspetti 
patologici significativi, il de
ficit motorio degli arti destri 
persiste mentre nelle funzio
ni del linguaggio si rileva 
qualche segno di migliora
mento. 

Interrogato dai giornalisti, 
l'addetto stampa dott. Bru
sco ha fornito alcuni chiari
menti sul bollettino. Per 
quanto riguarda l'uso della 

gresso del deficit motorio >'. 
La visita collegiale di ieri 

si è protratta dalle ore 19 
alle 20.30 e non è stata sta
bilita la data del prossimo 
consulto. Al Quirinale si so
no recati ieri per informarsi 
«ul decorso della malattia il 
Presidente supplente sen. 
Merzagora ed il presidente 
del Consiglio on. Moro. 

ri, seguendo i binari della più 
ordinaria amministrazione. 

Sarebbe certo interessante po
ter fare, in questa sede, una 
disamina dell'attività finora 
svolta dalla giunta di centro-si
nistra. Basterà osservare, tutta
via, che le iniziative di qual
che rilevanza attuate dal comu
ne (come la conferenza regio
nale dell'agricoltura) su richie
sta dei comunisti e delle sini
stre sono rimaste lettera mor
ta. E sarà sufficiente rammenta
re. fra l'altro, che le più grosse 
questioni della città sono state 
affrontate con superficialità e 
spesso in 'modo assolutamente 
controproducente: il problema 
dei trasporti pubblici, ad esem
pio, è stato risolto con un sem
plice aumento delle tariffe; la 
167, inoltre, è stata applicata 
(con un piano assolutamente 
insufficiente) in modo da de
terminare, inizialmente, addirit
tura una spinta alla speculazio
ne edilizia. ' 

Questi sono solo alcuni esem
pi e forse neppure i più vistosi 
di come le cose sono andate 
avanti finora nel comune di An
cona. Ma In una città come 
questa, al centro di una regione 
dove tutto è in movimento, dove 
le vecchie strutture stanno sal
tando una ad una ed alla arcaica 
civiltà rurale si va sostituendo 
una civiltà nuova, moderna, di 
tipo industriale, occorre un'am
ministrazione dinamica, intelli
gente, sensibile, capace non so
lo di affrontare i problemi ordi
nari ma di assumere un ruolo 
determinante, di orientamento e 
di guida. Ciò esige, però, una 
svolta politica di fondo, che 
ponga fine alle assurde discri
minazioni ' a > sinistra, tenendo 
presente oltretutto che il PCI 
è oggi una forza .determinante 
e insostituibile, con ampie posi
zioni di potere, e che le Marche 
sono diventate la quarta regione 
rossa d'Italia per la combatti
vità. Io slancio e il prestigio del 
suo movimento operaio e demo
cratico. Questi sono i fatti che 
devono capire anche quei grup
pi di cattolici che avvertono la 
esigenza di farla finita con la 
pratica corruttrice ereditata dal 
tambronismo. E questo devono 
comprendere, in particolare, 
quei laici e quelle forze Inter
medie le quali sentono che bi
sogna cambiare ma non hanno 
il coraggio di rompere con l'an
ticomunismo. 

L'ing. Salmoni, uno dei se
gretari nazionali del PRI. che 
ha preferito ritirare la propria 
candidatura (da cui l'elezione 
del socialista Strazzi) per non 
accettare i voti comunisti, ha di
mostrato. In fondo, di essere an
cora .prigioniero di quei vecchi 
e logori pregiudizi che hanno 
finora impedito l'auspicata svol
ta ad Ancona e nella regione. 
E questa è una pesante respon
sabilità che i cittadini non man
cheranno di giudicare. 

. sir. sa. 

La Camera dovrebbe conclu
dere entro domani l'esame del
la nuova lejji'e sui patti agrari. 
Se" la discussione procederà se
condo-il ritmo di ieri, (nella 
tarda, serata è stato approvato 
soltanto il primo articolo) però, 
e ' lecito avere qualche dubbio 
anche sulla sua approvazione 
complessiva entro venerdì. Sia
mo passati infatti, con le duo 
sedute di ieri, all'esame dei 
singoli articoli e del relativi 
emondamenti della le-jsje. La 
loro illustrazione e la loro vo
tazione, talvolta per appello no
minalo. offre obiettivamente la 
occasiono a manovre t so non 
ostruzionistiche, certo ritarda-
trici, da parte delle destre. A 
queste manovre la maggioranza 
non ò apparsa in grado di op
porre una sua coerente ed effi
cace azione e nemmeno una 
sua costante presenza in aula 

Basti un esempio che ci 
sembra lampante. Nel corso 
della seduta antimeridiana di 
ieri, si è votato l'ordine del 
giorno MALAGODI per il non 
passaggio ' all'esame degli arti
coli della legge. L'ordine del 
giorno era già stato illustrato 
dal leader liberalo la scorsa 
settimana. E* chiaro che se 
questo ordine del giorno fosse 
passato, al Parlamento sarebbe 
stata sottratta ogni possibilità 
di discutere e migliorare la 
legge, così come le organiz
zazioni sindacali chiedono e 
come il gruppo dei deputati 
comunisti sta facondo, attra
verso i suoi emendamenti. Per 
questo motivo i deputati comu
nisti hanno votato contro lo 
o.d.g. Malagodl che la Camera 
ha respinto. Ma è significativo. 
e davvero scandaloso, il fatto 
che alla votazione sono risul
tati assenti ben 171 deputati 
della maggioranza, di cui 122 
democristiani: mentre 22 dogli 
stessi deputati della maggioran
za presenti hanno votato insie
me alle destre. I deputati libe
rali. missini e monarchici pre
senti in aula in quel momento 
erano infatti solo 27, ma l'o d g. 
Malagodi ha ricevuto 49 voti. 

Qualcosa di analogo si è ve
rificato nel pomeriggio, quando, 
votandosi, per appello nomina
le, alcuni emendamenti libendi, 
solo'la presenza dei parlamen
tari comunisti ha garantito il 
raggiungimento del numero le
gale. Ciò indica chiaramente 
che l'attuale maggioranza non 
ha volontà-e capacità di difen
dere i suoi stessi' provvedimen
ti di legge e di garantire i sia 
pur limitati e transitori mi
glioramenti di riparti alle cate
gorie interessate. L'assenza, lo 
scarso impegno dei deputati del
la maggioranza, vanno denun
ciati perchè il governo ed i par
titi che lo sostengono debbono 
assumersi tutte le loro respon
sabilità, nel corso di questo di
battito. che non è possibile ven
ga condotto, anche nelle pros
sime sedute, con la presenza 
della metà soltanto dei parla
mentari della maggioranza. 

Va d'altra parte sottolineato 
anche come la maggioranza non 
esita ad avvalersi invece del
l'appoggio delle destre per re
spingere le proposte migliora
tive avanzate dai comunisti. 

Nel corso della seduta anti
meridiana di ieri è stato cosi 
respinto l'ordine del giorno del 
compagno GOMBI, con cui si 
chiedeva di affrontare e risol
vere il problema del migliora
mento dei contratti di affitto ai 
coltivatori diretti. Il compagno 
Gombi. in sede di dichiarazione 
di voto, ha protostato con for
za contro l'inadempimento del 
governo, che aveva già assunto 

nel corso della passata legisla
tura, precisi impegni in questa 
direzione, od ha sottolineato il 
fatto che, mentre da una parte 
vengono respinte le giuste esi
genze dei coltivatori dirotti, il 
governo si dimostra invece sol
lecito noi confronti dei grossi 
affittuari, cui vengono concesse 
facilitazioni e sgravi fiscali. 

La maggioranza ha anche re
spinto un emondamento della 
compagna GESSI, con cui si 
chiedeva di comprendere nel
le previsioni di questo disogno 
di logge, anche i contratti agrari 
che ne sono attualmente esclu
si (dal piccolo affitto alla com
partecipazione), ed un emenda
mento AVOLIO (PSIUP). ten
dente a salvaguardare lo con
dizioni di migliore favore ga
rantite ai mezzadri dallo leggi 
regionali. 

Sull'atteggiamento della mag
gioranza il compagno on Mi
celi ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

•< La votazione di starnano sul
l'ordine del giorno Malagodi 
assumo un importante signifi
cato che è necessario sottoli
neare. La maggioranza gover
nativa, che va sbandierando la 
legge come radicale atto rifor
matore ha iniziato la battaglia 
disertando il campo (171 depu

tati di cui 122 democristiani 
erano assenti) e passando in 
parto al nemico (su 4!> voti ot
tenuti dall'ordine del giorno 
Malagodi 22 erano di democri
stiani). I comunisti invoce con 
la loro presenza e con il loro 
voto hanno determinato la 
sconfitta del sabotaggio dolio 
destre consentendo la prosecu
zione del dibattito sulla logge 
e mantenendo aporte le pro
spettive del suo miglioramen
to Cade cosi la ridicola ac
cusa che i comunisti preferi
vano lo vacanze agli interessi 
dei contadini. Si è visto invoce 
starnano ehi preferisce le va
canze, anche a Camera aperta e 
anche a costo di far naufraga
re i modesti miglioramenti con
quistati dai mezzadri e ripro
dotti nella logge. 

« I comunisti continueranno 
nella loro decisa battaglia per 
migliorare la legge ma non 
intendono sostituirsi permanen
temente alle responsabilità di 
una maggioranza governativa 
che non è in grado nemmeno 
di difendere i provvedimenti da 
essa stossa proposti ». 

A conclusione della seduta il 
compagno Sulotto ha chiesto 
che il governo risponda entro 
la settimana alle numerose in
terrogazioni già presentate cir

ca le riduzioni di orario e i 
licenziamenti ohe quotidiana
mente hanno luogo in molti 
settori industriali e aziende del 
triangolo indu*trialc. i 

All'inizio della seduta la Ca
mera (come diciamo in altra 
parto del giornale) aveva con
cesso alla Commissiono Lavori 
Pubblici • una proroga di 45 
giorni por la presentazione del
la relaziono sulla proposta di 
legge urbanistica presentata dal 
compagno Natoli 

Nel pomeriggio il presidente 
dell'Assemblea ha commemora
to il deputato liberalo (Juicio 
Cortese recentemente scompar
so. Guido Cortese partecipò ai 
lavori della Assemblea Costi
tuente, e fu successivamente 
elotto sempre nella circoscri
zione di Napoli nella seconda, 
terza e quarta legislatura. Ri
coprì anctie Incarichi di go
verno, corno sottosegretario allo 
finanze e corno Ministro dell'In
dustria e del Commercio negli 
anni che vanno dal 1054 al 1957. 
Por qualche tempo tonno anche 
l'incarico di presidente del Con
siglio Speciale del Ministri del
la CECA. | 

A nome del Governo si è as
sociato alla commemorazione il 
presidente del Consiglio. I 

Bologna 

Oltre 1000 i costruttori 

del Festival dell'Unità 
programma - Venerdì l'inaugurazione, domenica il comi

zio di Pajetta - Sarà presente il compagno Longo 

Dalla nostra redazione ' 
1 " "• ' 'BOLOGNA.' 8. r 

Siamo ormar " entrati nel 
clima della vigilia. La città 
del Festival cresce, si può 
dire, a vista d'occhio. La gi
gantesca « U > che inquadre
rà il monumento al popola
no ha già preso forma distili. 
fa. L'iniziale dell'Unità è al
ta 21 metri e farà da cornice 
al complesso scultoreo dedi
cato all'eroismo risorgimen
tale dei bolognesi che pro
prio lì sulla Montagnola in
flissero nell'agosto 1848 agli 
austriaci una dura sconfitta. 

Il complesso non ha sol
tanto un valore scenografico 
di indubbia suggestione. La 
Imponente facciata del Festi
val nazionale dell'Unità del 
XX della Resistenza e del 
40.mo anniversario della fon
dazione del nostro giornale, 
con quella « U > che racchiu
de il monumento al popolano 
vuole anche simboleggiare la 
continuità nell'unità • delle 
forze popolari del I e del lì 
risorgimento. E le scritte 
€ Ventesimo della Resisten
za > e < Quarantesimo del
l'Unità > si leggeranno a let
tere cubitali ai due ingressi 
della Montagnola. Il Festival 

è dedicato a Palmiro Togliat
ti. La effige del grande di
rigente del movimento ope
raio è stata riprodotta su due 
enormi pannelli 

La città del Festival — rfl-
cevamo — è un grande can
tiere. Oltre un migliaio di 
compagni lavorano giorno e 
notte per sistemare 10 
stands, i padiglioni delle mo
stre, e allestire il teatro nel 
catino centrale del parco del
la Montagnola. Dopodomani, 
alle ore 18. quando i diri
genti del PCI si raccoglieran
no con i cittadini bolognesi 
e i primi visitatori delle al
tre città emiliane all'ingres
so di via Irnerìo per la ceri
monia inaugurale, le bandie
re rosse svetteranno stti pen
noni, le insegne e i pannelli 
luminosi splenderanno, e la 
nostra città ultimata in tutte 
le sue parti palpiterà di vita. 

Il < miracolo > del Festi
val si sarà così ripetuto. E' 
un miracolo, il nostro, che 
ha chiare, definite, dimensio
ni umane. La città del Fe
stival non nasce a tempo di 
record, quasi come per un 
colpo di bacchetta magica o 
per l'intervento di una forza 
occulta: essa è il risultato del 
lavoro, dell'apporto di idee, 

Per gli scandali edilizi 

inchiesta della magistratura 
al Comune de di Catania 

Dalla aostra redazioie . 
PALERMO. 8. 

Da ieri sera • si susseguono 
ininterrotti, al Municipio di 
Catania, gli interrogatori, i 
sequestri di documenti, i con
trolli. da parte di ben due 
Sostituti procuratori della Re
pubblica. Per la terza volta 
in • pochi mesi — e questa 
volta con un massiccio e cla
moroso intervento — l'Ammi
nistrazione comunale d.c. di 
Catania è così messa sotto in
chiesta. Obiettivo: far luce su 
una catena di scandali edilizi 
che hanno accomunato la ge
stione d.c. del comune di Car 
tania alle gestioni, anch'esse 
d.c.. dei comuni di Messina. 
di Agrigento e soprattutto di 
Palermo. 

Seppure con esasperante ri
tardo, dunque, le denuncie e 
le accuse dei comunisti sor
tiscono qualche effetto. A Ca
tania. la Giunta monocolore 
presieduta dall'avvocato Pa
pale era sotto accusa dall'in
verno scorso quando, al cul
mine di una lunga battaglia 
dell'opposizione di sinistra per 
l'applicazione del Piano rego
latore e del regolamento ed! 
lizio sistematicamente violati 
il capo dell'ufficio tecnico dei 
LL.PP. del comune. Ing, Ot
tavio Giorgianni, fu denun
ciato e arrestato per falso in 
atti amministrativi e peculato, 

avendo concesso una licenza 
di costruzione e sopraeleva-
zione che non avrebbe mal 
potuto rilasciare. Le accuse 
vennero confermate al pro
cesso. e proprio mentre il 
Giorgianni viene condannato a 
vàri mesi ' di carcere, salta 
fuori una notizia ben più esplo
siva: era in corso (e lo è 
tuttora) una istruttoria for
male a carico dell'ex vice 
sindaco ed assessore ai LL PP. 
Succi. 

Proprio mentre si era in 
attesa della conclusione del
l'istruttoria a carico del Succi. 
è cominciata la terza e più 
pesante fase delle indagini del
la Magistratura ormai eviden
temente estese all'operato del
l'intera Amministrazione co
munale d.c. Il sopralluogo dei 
magistrati è cominciato ' ieri. 
alle ore 16 in punto. A quel
l'ora hanno fatto il loro in
gresso al Palazzo degli Ele
fanti, 1 due Sostituti procura
tori dott. Cocuzza e Inserra. 
accompagnati dal comandante 
del nucleo di polizia giudizia
ria. capitano Corleo, e da un 
sottufficiale dei carabinieri. 

Il primo ad essere interro
gato è stato il Segretario ge
nerale del comune, comrn. Mi-

, chele .Tudisco. n colloquio e 
'durato ben otto ore. senza 
nemmeno un minuto di sosta. 
A mezzanotte, 1 due magi
strati hanno lanciato la sede 

del comune con alcuni volu
minosi pacchi contenenti atti 
e incartamenti amministrativi 
posti sotto sequestro. Anche 
stamane i magistrati sono tor
nati in Comune, e tutto lascia 
ritenere che le indagini con
tinueranno ancora per parec
chi giorni. 

Il sindaco Papale e I com
ponenti della Giunta si sono 
rifiutati di commentare i cla
morosi avvenimenti, tentando 
anzi di far credere che non 
sapevano neppure della ispe 
zione in corso da parte dei 
magistrati. 

L'Amministrazione comuna 
le di Catania è la seconda 
fra quelle dei capoluoghi sici
liani. ad essere oggetto di una 
inchiesta specifica della ma
gistratura; già a Messina, in
fatti. l'assessore ai L?,.PP. 
D'Angelo, per il finanziamento 
ad asili inesistenti, è stato ar
restato nel novembre del '63 
e verrà processato il prossimo 
autunno insieme ad un prete 
beneficiario dei mandati di pa
gamento. A Palermo, invece. 
e ad Agrigento, dove si sono 
registrati gli scandali più gros
si e le violazioni di legge più 
macroscopiche per favorire ta
lora anche i mafiosi, fino ad 
ora la magistratura non è 
intervenuta direttamente In 

causa. 
G. Frasca Polara 

del contributo volontario, di
sinteressato di alcune mi
gliaia di attivisti comunisti, 
operai, impiegati, intellettua
li e artisti. Il Festival che 
ogni anno viene dedicato al 
giornale del partito e alle 
altre pubblicazioni comuni
ste trova l'entusiastico appor
to non solo dei militanti, ma 
anche di una vasta schiera 
di amici e di simpatizzanti 
tra gli artisti e tra i piccoli 
ceti imprenditoriali. La gio
vane guardia della pittura 
bolognese ha il suo quartieri 
generale alla Montagnola. 
non lesinano la fatica, nor. 
contano le ore. Pannelli 
scritte, disegni, in una paro
la le mostre e le rassegne so , 
no lasciate all'estro crea 
tiro di una folta schiera d *\ 
giovani pittori. Artigiani 
piccoli e medi industriali, in 
tanto, preparano la rassegna d 
ormai tradizionale dell'arti 
gianato e dei piccoli opera 
tori economici. - i 

Intanto ecco il programmi, 
definitivo delle cinque gior' 
nate del Festival: \. 

Venerdì, ore 18, inaugurai 
zione; ore 21 serata delle • 
canzone (gli spettacoli soni ' 
gratuiti) con Claudio Vtllt\' 
ed Edoardo Vianello. Nel vii''. 
laggio della FGCI, alle ori'. 
21, ballo e spettacolo di bu.tf 
rattini. ! 

Sabato 12 settembre: ori 
9, convegno nazionale < Ami] 
ci dell'Unità > (relatore Alefi] 
Sandro Natta, della segrcterli'\ 
del PCI); ore 21 serata delh 
canzone con Nilla Piai « 
Bruno Filippini. i 

Domenica 13 ' settembre 
ore 9, torneo di pallavolo.A 
ore 10 dibattito sull'attuaU ' 
situazione economica nel pa 
diglionc della mostra dell'ar >l 
tigianato e del commercU 
(introduzione dell'on. Orest. 'I 
Gelmini, presidente delh '• 
Confederazione nazio nul -' ,| 
dell'artigianato; presieder» 
il dibattito il sen. Paolo Por 
tunali); ore 15 esibizione de «I 
complesso folcloristico <Clcr •[ 
tàzcn » (canti e danze pope 'I 
lari della Slovacchia); sem \ 
pre alle ore 15 pattinaggi J 
artistico; ore 17 nella vast ,[ 
piazza VIII Agosto, prospi il 
cienfe alla Montagnola, il ce «I 
mizio del Festival: presiede .1 
rà l'on. Luigi Longo; parler Jj 
l'on. Giancarlo Pajetta; or A 
20 premiazione mostra' o,[ 
pittura estemporanea; ore 2 
novità assoluta: « L'altra Itc.'l 
Ha > spettacolo di canzoni pr 
polari curato da, Robert ! | 

Leydi e Paolo Radaclli. , 

Lunedi 14 settembre: or'A 
18 dibattito sul tema: < Lì\ 
cultura e lo sviluppo dell » 
democrazia oggi in Italia i * 
ore 21 serata della canzoni] 
con Betty Curtis e Fabrkr!:| 
Ferretti. * tt 

Martedì 15 settembre: or\-
20,30 giro podistico delle mw 
ra di Bologna; ore 20,30 sé 
rata della canzone con la pei. 
polare cantante , peruvian'A 
Lina De Lima; ore 22,30 i j f 
piazza Vili Agosto speffac«lj 
lo di fuochi artificiali a tcrr§ 

s. SO. 
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