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Una procisaziono dtlla compagna Jotti 

fir scritto il 

Por il Qulrinali 
• i 

^ 

comunista alia 
i « 

* . < • • 

Promemoria di Yalta 
' Vn nostro redattore ha l i 

•olto alia compagna Jottl 
questa domanda: 

— Alouni glornali hanno 
preteso di sapere che il com 
pagno Togliatti & stato co 
stretto a « fare antlcamera » 
prima di poter incontrarsi 
con il compagno Krusciov e 
cha i in uno stato di risen* 
tlmento per questa mancan-
xa di rispetto che egli aweb-
be scritto il suo memoriale. 
Puoi tu darci qualche chia-
rimento in proposito? 

< A smentire le invenzionl 
• le illazioni — ha risposto 
la compagna Jotti — a pro-
posito *• del prlmi contattl 
avuti a Moaca dal compagno 
Togliatti con i dlrlgenti so-
vietici e dell'incontro che 
uvrebbe dovuto aver luogo 
sucCessivamente con il com
pagno Krusciov, basta por-
r# mente al calendario pre-
ventlvamente stabilito per 
la visits del compagno To
gliatti in Unions Sovietlca. 
Gls si sapeva, prima ancora 
della partenza da Roma, co
me del resto avevano annun-
ciato tutti i giornali italiani 
e stranieri, che il compagno 
Krusciov aveva intrapreso 
un viaggio di due settima-
ne circa nell'Asta Centrale. 
Del resto, il compagno Kru
sciov aveva cbmunlcato alia 
fine del mese di luglio 1 suol 
impegni per 11 mese di ago-
sto e che, in conseguenta di 
questi impegni, avrebbe po-
tuto incontrarsi con il com 
pagno Togliatti tra il 23 ed 
il 27 agosto, rammaricandosi 
per6 della brevita del tem
po a disposizione. ; 

«II compagno Togliatti 
decise ugualmente di parti-
r« per fURSS, all'inizlo di 
agosto, intendendo prendere 
alcune gtornate di riposo 
prima dell'incontro con Kru
sciov, invece che dopo, con-
siderando che i problemi 
italiani sul tappeto (exist del 
centro sinistra/'4 CtftjAre**o 
della DC. imminent!" etezlbni 
amriiiHlstrative) cbmpllcati 
pol dallaVcjclsl fch6"M.1«ra 
aperta nella Presidenza del
la • Hepubblica, • avrebbero 
reio necessaria la sua pre-
senza in Italia nel mese di 
aettembre. 11 compagno To
gliatti glunse a Mosca la se
ra di domentca W agosto ver
so le 22, accolto all'aeropor-
to dai compagni Breznev e 
Ponomariov. Con essi ebbe 
una breve e cordlale conver
sazione durante la quale si 
stabill che gli incontrl po
litic! avrebbero avuto luogo 
dopo il breve periodo di ri
poso e al termine-del viag
gio del compagno Krusciov. 
II mattino dopo (10 agosto), 
durante una colazione con il 
compagno Ponomariov, il 
compagno Togliatti annun-
cld la sua Intentlone di redi-
gere un prc-memoria da far 
pervenire al compagno Kru
sciov per preparare gli in
contrl previsti. Cosl rimase 
inteso. A questo pro-memti-
ria 11 compagno Togliatti 
inizid • lavorare la mattina 
dell' l l a Mosca, prima della 
partenza per la Crimea, e 
lo port6 a termine nei gior-
ni 12 e 13 a Yalta >. 

| I compiti degli «A.U. 
i nella campagna elettorale 

i 

\ ~ 

La recente riunione del Comitate nazionale 
Eletta la nuova segreteria dell'Associazione 

I II Comitate nazionale 
Amlcl dtll'Unlta, •letto al 
r«eahte Convtgno dl Bole* 

I g n a , si • rlunltg a Roma, 
prfliio la l t d * dslla OlN* 

Ixlona del-PartltOi pir eta* 
mlnare I comptti relatlvl 
alia dlffuslone dell'Unlta e 

I della atampa comunista du
rante la campagna eletto-

I r a l e nonoh* la atruttura e 
II funilonamento dell'Asso-
clazlona AiU. alia lues del-

I t s accrasolute sslgenia del. , 
i'oraanlisailone. 

I lavorl aono stall apartl 
I d a una relations dal com* 

pagno Amerigo Terenjl, 
Ipresidente dell'Associazio

ne, che (dopo aver infor-
mato sull'ottimo andamento 

I della campagna per gli ab-
bonamenti elettorali) ha 
rneseo In avldenxa lo svl- \ 

I luppo Sdltorlale e I auoeessl 
dlffuslonalt 

frontl dell'Unlta nel settore • 
pubblloltarlo nonostants el I 
trattl del quotldlano pIQ dtf- ' 
fuso d'ltalla. . < I 

' ' 8ulla relailone del oom-1 
pagno Terenzl - aono IntsN . 
venutl I compagni Bombonl I 
dl Roma, Matt dl Bologna, ' 
Cantatore dl Genova, Ven- i 
tura dl Matera, Stag I dl | 
Flrenze, Alicata, Prado per 
« Vie Nuove •, Ltonettl dl I 
Roma, Musattl dl Modsna, I 
Bsnedsttl per la PQCL Pa- • 
nlixa dl Mllano, Odd I dl I 
Barl, Oural per la Statona • 
Propaganda, Ardlssona dl I 
Torino e Pallavlctnl della | 
segreteria A.U. . 

II compagno Allcata, in I 
particolare, dopo aver tot- ' 
tollneato le inizlative edl- I 
torlali preso dall'Unlta nel | 
mssl passatl e ohe hanno 

. ., favorevolrntnte Inclso sul- I 
d f l U ? M * V , d l *I'lnoremsnto della dlffuslo-1 

. - Rlnasclta - e dl - Vie Nuo- n e e d o p o a v i r e mdicato I , 
v e . n e l dorao del 19M, sue. t l f c m | d ) f o n ^ 0 della nostra 

1 cessl tanto plO slpniflcatlvl DroDdoanda nalle DPotilme ' 
vaiutatl — a parts 

presidenza della Camera 
" • . . . * - _ 1 

Dichlarazionl di Ingrao dopo un colloquio con Bucciarelli-Ducci — II president* della Camera 
ha gift cominciato la consultazione dei capigruppo — Interviste a «Rinascita» di Vecchietti, 

Lombard'! • Veronesi — Cambiato Pambasciatore italiano a Mosca 
v: 

ss la 

L'UDIser 

delle otomiche 
L'Unione Donne Italiane, in 

ua suo comunicato, ha espres
so la sua viva preoccupazione 
per J'eaplosione atomica del 
Sinldang. . _ 

« Nel momento In cui la He
pubblica Fopolare Cinese divie-
ne la quinta potenza mondiale 
in oossesso di armi nucleari, 
VUDI — conrinU del pericolo 
mortale rappresentato dalla 
proliferazione delle armi ato-
miche — riafferma Tesigenza 
ch« vengano moltiplicati .gli 
sforzi perche tutti i Paesi sot-
toscrivano il trattato di Mo
sca; perche si ghinga ad ac
cord! per la cessazione di ogni 
tipo di esperimento atomico e 

i per l'interdUdone stessa di tali 
terrlbili armi di sterminio; 
perche si awiino valide trat-
tattv* per U disarmo ». 

I loro Importanza polltlca — 
alia luce della dura batta-

I g l l a contro la atrapotenza 
dl mezzl della atampa bor-
ghese. 

I Terenzl ha sottollnsato pol 
la neoesslta che I'Aasoela-
zlone contrlbulsca In mlsu* 

I r a semprs magglore alia 
dlffuslone e alia popolarlz-

Izazlone della stamps dl 
Parti to. In prlmo luogo 
• I'Unlta -, sla aeoresesndo 

I I I numero del diffusorl, at a 
estendendo • potenzlando la 
sua attivlta nel settore del-

I l e manlfeatazlonl cultural!, 
sportive, dl N*vaMfc;jtft..uv 
fine rendentfo ^milreh''pnT-

I saldo II Isgams fr 
e - I'Unlta rffTU*, 

I 

prflMganda nelle prosslme 
ssttlmane, ha messo In rl- I 
llevo la funzlone determl- | 
nante, che il quotldlano del 
Partlto assume in questo I 
momento, affermando che, I 
nel eorso della campagna i 
elettorale gli Amlcl dell'U/il- | 
ta, mentre debbono rlcer-
eare I'appogglo Semprs plO I 
ampio • caplllare del Par- I 
tito nell'azlone dl dlffuslone, • 
devono altres) avvlara II plu I 
largo oolloqulo con gli elet 
tori: un colloquio che di 
una parte contrlbulsca ad 
aumentare la diffusions del. . 
I'Unlta, dall'altra a renders I 
aempre plO strsttl I legamt ! 
i f i t l iavajaita^l e l(-;gtfr-

la I 
id I 

;t 
un dlbattlto 
e approfondito posaibll 

I
tutti I problemi del quotl 
dlano e, In prlmo luogo 
au quelll relatlvl alia fat 

£ • f r * oil AAJ "•'•» *smpre.plp vlVa" la f 

I T T I O M S B S S - -nr-ave^So; t / ln l z la Ivs plO 
to posaiblle su varle, alia elaborazlone del « 

quotldlano del Partlto. ' | 
Al termine dei lavorl e | 

stata eletta la nuova segre-• au qus i i i r c i a u T i • • • • i«v- B I I I I H c i o i i a la n u » » » • » » ! « • • 

I tura, alia lettura e alia dlf- teria dell'Associazione che I 

fusions nonche alia denun- rlsulta cosl composts: Ma- ' 
_1_ t« matlii nnKKf+tn. Jallai uln Dallaulnlnl . »nnrmtmr\a t 

cla, In msdo ooncrsto, dells 

I malefatts della atampa av-
vsrsarla • all'azlone contro 

. ta discrlmtnazlons nel eon-

rlo Pallavlelnl, segretarlo i 
nazionale, Pranoo Antelll, | 
Giuseppe Qaddl, Marcella 
Ferrara, Mlchele Mellllo. I 

' II compagno Ingrao 6 stato 
rlcavttto icrl mattina dal pre-
sidente della Camera Buccia
relli-Ducci; il colloquio 6 du-
rato un'ora e mezzo e vi hanno 

Eartecipato anche i compagni 
aconi e Miceli. Nel corso del

l'incontro il capogruppo del 
PCI ha esposto al presldente 
della Camera le forti preoccu* 
pazioni comuniste per il < vuo-
to > procedurale che rischia 
— quando il problema della 
Presidenza della Repubblica 
tornera in primo piano — di 
fare trovare gli organl dello 
Stato di fronte a enormt dif-
flcolta. Uscito dal colloquio, 
Ingrao ha risposto a alcune 
domande dei giornallstl. Ha 
detto:' • Abbiamo esposto al 
presidente della Camera, come 
avevamo gia preannunciato, la 
nostra posizione sulla questio-
ne della presidenza della Re
pubblica e sui passi Ulterior! 
che a nostro giudizio bisogna 
complere in vista della data 
del 7 dlcembre (dopo la quale 
i medic! daranno un parere 
deflnltlvo • n.d.r.). H presiden
te Bucciarelli-Ducci ha preso 
atto delle nostre posizioni e 
procedera a interpellare e con-
sultare gli altri gruppi pari a-
mentari. Nol abbiamo deciso 
di attendere l'esito di tali con-
sultazioni prima di decidere 
se presentare una mozione, Cid 
alio scopo dl vedere se e pos
s ible giungere a una soluzio-
ne procedurale ebneordata su 
una questione di cosl grande 
importanza ». Ingrao ha anche 
detto che ritiene di potere ave-
re una risposta entro la meta 
della prossima settimana. In 
effetti il presidente Bucciarelli-
Ducci ha cominciato gia ieri 
sera le consultation! formal! 
dei presidenti dei gruppi par-
lamentari. Ingrao ha anche 
precisato, rispondendo a una 
domanda, che «i l problema 
della proposta di legge del PCI 
per l'attuazlone dell'art. 88 e 
.un altro argomento >. 
jij $tj pno. qujofedksperare che 
^rargrioie'alfl'inliiativa comu 
tfst% il pj^bknuhpresidenzia-
l e "al avvir tf'lhta, organica Bi-
stemazione, tale da non far 
trovare domani le forze politi-
che e costituzionali del tutto 
impotent! di fronte a fatti nuo-
vi e imprevedibili. 

nomici) si e occUpato lerl an
che dl un : movimento diplo-
matico di rilievo. Saragat, 
uscendo dalla riunione, ha 
detto che si e deciso di sosti-
tuire l'ambasciatore a Mosca: 
non ha voluto perd fare 11 no-
me del diplomatico che verra 
chiamato a sostituire l'attuale 
rappresentante italiano, Stra-
neo. Da indiscrezioni — come 
6 noto si attende, per rendere 
pubblica la nomina, il gradi-
mento del paese ospitante — 
si e appreso che il nuovo am* 
basciatore sarebbe Sensi, con-
sigliere diplomatico dl Segnl. 
Non sembra che la nuova no
mina abbia attlnenza dlretta 
con i recenti fatti sovietici. Si 
ricorda in proposito che a suo 
tempo, quando Segni fu colto 
da malore, si disse che il Capo 
dello Stato stava appunto di-
scutendo con Moro e con Sara
gat circa l'invio di Sensi a Mo
sca (e Saragat sembra si op-
ponesse). In Conslglio del mi-
nistri, ieri, pare non si sia 
parlato della situazione inter-
nazionale. Moro invece ha 
avuto Ieri mattina un colloquio 
con il ministro Mattarella ap-
pena tomato da Mosca dove 
ha potuto avere colloqui con i 
compagni Breznev e Kossighin. 

Intanto e giunto a Roma il 
ministro della Repubblica fe
derate tedesca (presidente del 
consiglio nazionale della dlfe-
sa) Krone. Si incontrera con 
Moro, Taviani, Andreotti, Seel-
ba, Pastore, Rumor. Non si sa 
se vedra Saragat. Krone viene 
in Italia per premere sul go-
verno al fine di una sollecita 
adesione alia forza multilate-
rale atlantica. 

miche e prese di posixione. La 
Direzione del PfilUP ha appro-
vato ieri un documento nel 
quale si prende posizione sui 
tre grandl fatti internaziona-
li recenti. Sulla sostituzione di 
Krusciov il PSIUP mette in 
guardia dal pericolo di < trarre 
dal fatto conseguenze pura-
mente propagandistiche >; per 
quanto riguarda la prima ato
mica cinese, il documento af-
ferma che ora < si rende piu 
urgente una efficace azione per 
un accordo internazionale che 
conduca alia sospensione di 
tutti gli esperimenti nuclea
ri >; per quanto riguarda la 
vittoria laburista si sottolinea 
che essa apre nuove possibilita 
nell'ambito della politica euro-
pea e mondiale. t 

Contro le «banalita propa
gandistiche » tessute intorno 
alia sostituzione di Krusciov, 
6i pronuncia Verzelli della si
nistra del PSI, in una dichla-
razlone. Verzelli chiede — in 
polemica trasparente con 
« l'anticomunismo voluttuoso > 
cui si abbandonano VAvanti! 

e molti dirigent! del PSI — dl 
«cogllere l'occasione per rin-
vlgorire l'impegno ldeologlco 
e politico di tutte le forze che 
si richiamano al socialismo» 
e afferma che comunque il di-
battito non pud fermarsi a! 
problemi di metodo ma devo 
investire < talune inammissibi-
1! contraddisioni del sistema ». 
Dei problemi apertl dagli av-
venimenti di Mosca si occu* 
pano anche La Malfa sulla 
Voce repubblt'cana e Mondo 
Nuovo in due artlcoli. Dario 
Valori, in uno dl quest! artl
coli, polomlzza con le attuali 
posizioni ' • fllo-kruscloviane > 
di Nenni scrivendo: « E chi di 
noi, che facevamo allora parte 
della Direzione del PSI, ha di-
menticato le ire antikruscio-
viane di Pielro Nenni? Chi non 
ricorda che una volta definl 
KrUBClov come un "cialtrone", 
e un'altra volta come un "vll-
Ian fottuto" che "si permette-
va" di demolire Molotov »? 

vice 

Senate 

Pesante 
ricatto 

di Colombo 
«Volete la programmazione ? Approvate I'au-
mento dell'IGE » — Maggioranza a destre appro-

vino i «fondi dl rotaziono» 

II dUegno dl legge sul «fon 
dl dl rotazlone* (complesslva 
mente, 175 mlllardl, scagliona-
tl In dlversl eserclzl nnanzla-
rl) presso l'lsveimer, l'lrfls e 
il Cls per mutul alia piccolo 
e media Industria del Mezzo-
glorno e delle Isole, e stato ap-
provato ieri dal Sennto con i 
votl della maggioranza a delle 
destre. ComunTstl e soclallstl 
unltari hanno votato contro. 

Sono stati resplnti gli emen 
damenti. illustratl rlspettlva-
mente dal compagni PIRASTU 
e C1POLLA, con cui il gruppo 
comunista aveva proposto: 1) 
che, nell'ambUo delle dlrettlve 
elaborate dagli organl delta 
programmazione. l'lmpiego del 
- fondl di rotazione » fosse de-
stinato in prevalenza per la 
trasformazione dl impreso a ca 
rattere artlglanale in Impress 
industrial!, per le Imprese In
dustrial! che promuovono la 
trasformazione dei prodottl lo
cal! (con particolare rlguardo 
alle imprese a carattere coope-
rativo e a carattere consortl-
le), per le Industrie che deter-
mlnano una magglore ocoupa-

AMBASCIATOW n consiguo 
del ministri (circa i cui lavori 
riferiamo a parte, per quanto 
riguarda i prowedimenti eco-

Si apre stamani in Palazzo Vecchio 

Firenze: congresso "** 
sulla legge urbanistica 

SignifrcatiYO articolo dalla rivista « Urbanistica » sugli accord! di governo 
Prime avvisaglie del dlbattlto nella conferenza stampa di ieri sera 

Dal Bottro inyiato 

Arprovota la 
Itgg* sugli 
instgiNmti 

1 teenkopratki 
' ' La commlsslone istruzione 
• della Camera ha approvato Ieri 
; in sede leglslativa, nel testo 
. perrenutole dal Senate la pro-
• posta di legge contenente le 

norme suirorario d'obbllgo de-
' gli insegnanti tecnlco-pratici e 
' di arte apptlcata, con conse-
| foente acquisizlone di nuove 

eattedre e prowedimenti in fa. 
• Tore di alcune categoric di in-

;i.'} sesjaawti non di rwoio dcile sop-
Vf • •rssea seuole di awiamento pro-
f * •• feistonsli. n proTvedbnento di. 
b. i s e n t esecutivo subito dopo la 
+<• SOB MfetalteaHoM Bella Gmt-

^ asjajB^ffldele. 

- FIRENZE, 22. 
II congrcsjo nazionale di ur

banistica si aprira domattina 
in Palazzo Vecchio in una si
tuazione assal singolare. Uat-
Mtnblca vtnn* indetta dallo 
Istittito di urbanistica nell'esta 
te tcorsa, quando. dopo le di' 
chiarazioni di Moro alia Came-
ra — • e pocftl otorni di dl 
stanza dalla cri$i di governo 
— gu\ si awertlvano i primi 
atgni di «n nuovo ripiepamen 
to del centrosinistra. L'annun-
cio di questo conaresto cenne 
dato net corso delta manlfe 
ttazione nazionale • delt'Ellseo 
per la riforma di urbanistica, 
il 14 olugno, dove — pochi mi 
nuti prima — si era manifesto 
to in tutta evidenza un pro-
fondo dlsaccordo Ira due mini 
ttri aocialisti. Pieroceini fallo-
ra ai LL. PP.1 « GloHM f«Ua-
ra al Bitancio). n primo. col 
suo discorso, aveva scpuito 
una tinea di estrtmm cautela 
nei confronti delle prestioni 
delta destra, facendo intenderc 
chiaramentc di essere pronto 
ad attestant, in materia urba
nistica. su posizioni cusai pift 
arretrate rispetto a quelle con-
tenute nel progeUo di leoge eh* 
porferebbe il suo nome. 

La riforma urbanistica — 
disse fn sostanza GiolWi — rea-
Xizza nello stetso tempo obiet-
titri anticonoinnturuli ed obiet-
tiri di proprammazione demo-
cratica. _ 

L'assemblem delTEliseo — 
che. indetta daSVIstituto di ur
banistica. avevm racedto ad«-
tioni da parte di Comuni « di 
oroanizzazioni demotiaUche di 
tutt'laUia — si eonduse con la 
riaffermazione di aloud ca-
ptsaldi. base delta nuova le-
pislazione: esproprio generaliz-
zato delle aree /abbricabiti; 
fissazion* dl indennizzi che 
corrispondano a un mmimo rt-
conoscimento alia proprieta 
fondiaria. immediata eperatini-
ta del nuovo regime proprie-
tario e. inline, cessione dei sue-
U in un modo tale dm evitare 
la formazione di nmova piusva-
tens*, n eomrrtsso di domani 
aortbbe dovuto, qumdt, neile 
rntenzioni dei promotort tfrere 
1« somme del risnltati ropjnun-

ti sulla strada di un indirizzo 
urbanlstlco democratico • di* 
scutere, in particolare. le "for
ze*, gli »organic e il *regola-
mento della legge *. dot la sua 
stessa attuazione. 

La legge, uffidalmente, non 
tfk. In realta. pcrd, se ne cono-
scono gli articoli-ch*are; sono 
stati pubblicoti nei glornl scor-
si dal nostro oiornale ed il Ml-
nlstero dei Lavori Pubblici si 
e ben guardato dallo smentire 
t'indlscrezione, anche se si sa 
che continuano le discussioni 
in sede di governo su alcuni 
punti della legge. Del resto. si 
tratta di artlcoli che trascrivo-
no esattamente il testo depli 
accordl su cui si fonda U se-
con do governo Moro. 

Ben poco, resta delta primi-
tiva impostazione. 51 pud dire 
anzi che sono stati compiuti 
prossi passi indlctro tu tutti e 
quattro I punti fissatl dalVlSU 
come base per una nuova leoi-
slazione: il principio del regi
me pubblica dei suoli viene ab-
bandonato. Nel frattempo, vie
ne dato nuovo ossigeno alia spe-

Coritggios 

|^2aA,S^bii*Ai-nidi', 

cea lo tessera 
del 1965 

Si • svolta lerl a Correifio 
una sjrande manifeataxiena pro-
moeea dal comitate di zona 
del partlto per II land© del 
teaaeramante 1965. Al cinema 
Crlstallo, eremttisalmo, II com
pagno Qiannoceolo, aeeretaiio 
del comitate dl zona, ha rile-
vato I euccesai coneegultl nel 
tesaeramento del f 4 e I erlml 
Important! euccesai nel taeas 
ramento del '«* . Gia circa 
quattromlla compasjni hanno 
ritlrato la tessera nel corso dl 
una Initiative polltlca che el 
svelte In preparations delta 
campasjna elettorale, 

II eompapno Macalueo, re-
openeeblle della Seaiene cen
trale di eraanixsaclone, ha con
duce la manlfsstaxlene I 

l\ 

culazione edttizia. Ecco dunque 
il problema che sta dlnanzi al 
Congresso di Palazzo. Vecchio. 
Lo stato d'animo di gran par
te degli urbanisti ha trorato 
una prima espressione in un 
recente scritto del prof. Asten-
go pubbticato come editorials 
sull'ultimo numero di *Urba 
nistica-. Dopo avere enumera-
to i punti deboli degli accordl 
di governo, dai quali la legge 
urbanistica esce * mortificata 
nel mordente» fquesti stessi 
punti — appiunoc — * mentre 
consotidano I'inizJatioa prioa-
to, garantendo ai proprietari ed 
agli operatori economici I'indi-
sturbato xrolgimento deRe loro 
Inlziative nel settore edllizib 
per un periodo sufficientemen 
te ampio di tempo, simmetrira-
mente affievoliscono VoptraUvl 
ta del regime pubbticistico». 
il prof. Astengo conclude che, 
spectalmente per quel che ri-
guarda il primo periodo di ap-
pticasjone delta legge, gli "ac
cordl aprono problemi insoln-
bill-. 

Ifella conferenza stampa dl 
questa sera, i dirigenti dell'INU 
sono apparsi assal polemic! 
Hanno parlato brevemente Ton. 
Kipamonti presidente delTlsrl-
tuto. II professor Zevi (che nei 
oiomi scor si, per protesta con
tro I ccdimenti arvenuti In se
de povernatipa, aveva presenta-
to le dimissioni da segretarlo 
del congresso) gli architettt 
Pfccfnato. Cempos-Venuti, Vit-
torinl e Dettl e Ton. fticeardo 
Lombardi. 

Domani martin* dovrebbe 
parlare a ministro dei LL. PP. 
Vancini. Difficile antiefpare die 
cosa pofra dire sul prooetto di 
leppe. 

A questo punto, si pud drre 
soltanto che il X Congresso na
zionale urbanistico sarA assal 
oirace e polemico e, non mm-
cheronno neppure le sotite 
chiassate m* parte della destra. 
f passi mdletro compiuti dal 
centre sinistra, infatti. henno 
rieceeso 1« sperunz* anche da 
parte dei prh irriducibtli avver-
sarl non solo di una riforma 
urbanistica democrat ice ma di 
qwalsiasl leoislazione urbani
stica. 

OindieMie Falttchi 

« RINASCITA » Sul numero di 
Rinascita di questa settimana 
compaiono tre ample intervl 
ste rilasciate da Tullio Vec
chietti, Riccardo Lombardi e 
Giorgio Veronesi. II tema, di 
grande attuaiita, e «Lotta di 
classe e riuniflcazione politi
ca*. Le interviste, diceyamo, 
sono molto ample e 1'argbmeri-
tazione e ricca e comple^sa:,* 
quindi impossibile darne iion-
to adeguataraente. Vecchietti 
afferma, fra 1'altro, che < al 
falso rapporto fra riforme bor* 
ghesl e sviluppo democratico, 
sul quale ai e costruita la po
litica di centro-siniatra, occor-
re opporre il nuovo rapporto 
fra iifonne di struttura e po
tere delle daaal lavoratrici, 
che caratterizza concretamente 
una politica di avanzamento 
democratico in opposlzione al 
riformlsmo conservatore ». 

Riccardo Lombardi afferma 
a un certo punto delle sue di 
chiarazioni (che ,sbno. le piu 
ample dl tutte): «N6n dubito 
che si debba lavorare, non a 
parole, ma nel vivo stesso del
la lotta di classe, per una riu
niflcazione politica che in ogni 
caso non si ponga come luogo 
ideologicamente neutro di in-
contro e di medlazJone dl espe-
rienze diverse, ma ai ttrutturi 
nei termini propri dl un mar-
xismo moderno». Bisogna an-
dare nella direzione — spiega 
Lombardi — • di un marxismo 
moderno che sappia rivivere 
con spregiudicatezza le proprie 
scelte ideologlche >; e tal fine 
« nuocciono schemi o formule 
prefabbricate ». 

Giorgio Veronesi, della si
nistra del PSI, afferma fra 1'al
tro che • stando ai rapporti fra 
partiti, resperienza di questi 
mesi ci dimostra che e un'il-
lusione pensare di potere con-
dizionare le forze moderate 
della DC, e la stessa DC nel 
suo complesso, o di potere de-
terminare un'alternativa ad 
essa procedendo alia formazio
ne di im unico partito social-
democratico: perche tale e nel
la sostanza il pensiero di Sa
ragat >. Le interviste assumo-
no, in questo momento, un pre-
dso significato politico, tanto 
piu rilevante in quanto tutte 
e tre confermano un giudizio 
negativo sulle recenti propo-
ste unificatorie di Saragat e 
per le quali lavora ormai atti-
vamente anche NennL -
• Una segnalazione, per quan

to riguarda il PSI, merits un 
articolo del aettimanale IICen
tro di Scelba. In esso si chiede 
che la DC convochi il Consi
glio nazionale per rivedere 
«la politica della DC di fronte 
alia decirione del CC socialists 
di permettere la formazione di 
giunte con i comunisti negli 
enti locali*. 

Orientamento generate nel Concilio 

Dovra essere rif atto 
lo schema tredici 

S\ ogll argomenti, no al testo ottuale - Uno sferzante 

intervento deH'arcivescovo di Westminster 

GU AWEMMBm M MOSCA 
Sugli awenixnenti di Mosca 
continuano a fussegoirsi pole-

della aujggierana 
la legge sslrlGE 

H disesno di legge che isti-
tuiscc raddiztonale del 20 % 
sulTIGE — che rlcalca il de-
creto gia bocciato dal Senato 
— e stato approvato ieri in 
sede referente dalla maggio
ranza della commissione finan-
ze e tesoro del Senato. Nella 
settimana prossima fl prowe-
dimento sara esaminato dalla 
assemblea di Palazzo afadama. 

. 3 . B. Shaw, h a , fatto ca-
pbliiio In Concilio1: A dare 
un abito paludato. classica-
tftehte;" latino;'' alld1 • aplrito 
del terribile irlandese e sta
to — inutile precisarlo — 
un inglese, l'arcivescovo di 
Westminster John Heenan. 
L'intervento del presule - e 
apparso sclntillante di * hu
mour », tutto tessuto con il 
filo di un'ironia talora sfer
zante. Molto divertimento, 
dunque, per buona parte dei 
padri e, malgrado parecchie 
verita spiacevoli che l'orato-
re ha gettato au! banchi, ap-
plauai calorosi:L • -

Ma. prima di riferlre il 
discorso di monaigrior Hee
nan', sara bene fare il punto 
sul dlbattlto. E' ormai del 
tutto evidente che lo schema 
13 non sara varato in queeta 
sessione concilia re. II cardi-
nale Lercaro ha proposto 
eol tre un anno di matura-
zione>; lo stesso arcivescovo 
di Westminster ritiene che 
un nuovo testo possa essere 
discusso fra tre o quattro an-
ni; tutti coloro che hanno 
parlato fin qui in aula vo-
gliono profondi rifacimenti. 

In questa occasione la so-
lita divisione fra einnovato-
ri * e * conservatori *, lo ab
biamo gia accennato, non e 
utile per orientarsi. Gli uni e 
gli altri infatti, sia pure per 
motivi opposti, sono sconten-
ti e critici nei confronti del 
documento attuale. Fra gli 
« innovator! > poi esiste una 
suddiatinzione: alcuni consi-
derano che per cambiare si 
pud teriere a base la traccia 
gia esistente; altri (fra que
sti il vescovo di Durban, nel 
Sud Africa, Hurley, tanto per 
citare rultimo eaempio) so
no per una netta bocciatura 
che consenta un testo valido 
completamente nuovo. 

Comunque. la grande mag
gioranza dei padri sembra 
persuasa ormai della neces
sity per la Chiesa di pronun-
ciarsr sugli argomenti che piu 
interessano e affannano il 
mondo moderno. Non e poco. 
e tale consapevolezza diffu
sa aiuta i piu drastid fra gli 
«innovatori» a chiedere che 
si rifaccia tutto da capo. 

Oggi stesso o nei primi 
giorni della prossima setti
mana si avra un segno chiaro 
di ci6 che sta per awenire . 
attraveno la prima votazio-
ne sullo schema preannun-
ciata fin dall'inizio. II Con
cilio dovra dire se intende 
passare aU'esame dei singoli 
capitoli o se respinge in toto 
il c l 3 > cosl com'e. C'e chi 
osserva che nella seconda 
ipotesi sarebbe particolar-
mente utile una protrazione 
della discussione generate; da 
essa infatti si pud desumere 
l'orientamento generale pre-
valente che serva poi di li-
nea alia commissione che ela-
borera il secondo documento. 

L'intervento dl monsignor 
Heenan e stato definite da 
molti ab irato. L'arcivescovo 
di Westminster avrebbe fat
to partecipe rassemblea di 
un acceso risentimento pro-
vocato in lui dalla polemica 
con un pertto. Coetui, si di

ce, in.dichiarazionl allastam-
pfc^lUrtniC^*iilt»>quQBiiorip 
de] controllo delle nascite, 
avrebbe messo il presule in 
una luce particolare vlva-
mente sconfessata subito do
po dallMnteressato. Come che 
sia, alcune affermazioni fatte 
ieri vanno al di la di un con-
trasto contingente. 

Questo ' documento — ha 
iniziato Heenan — e indegno 
del Concilio se 11 nostro di
scorso deve essere chiaro, m-
tldo, concreto. E* meglio ta* 
cere che dire f rasi quasi vuo-
te. Quanto abbiamo discus
so sulla Rlvelazione e sulle 
fonti di essa! E' una questio
ne ' molto importante > per i 
teologi, ma per i eittadini 
del mondo, cristiani e non, 
e una disputa remota e sen-
za utilita. Sarebbe un ludi-
brio se, dopo tanta discussio
ne su principi teologlci, il 
Concilio trattasse frettolosa-
mente problemi come quello 
della fame, delle arm! n u 
cleari, della famiglia. Delu-
deremmo la speranza di tutti 
e la gente si chiederebbe iro-
nicamente: « A che cosa e 

servito questo Vaticano II 
definito pastqrale? »., . ;^4 V .^ . 

Camera 

Colpo di memo 
dello DC alia 
Commissione 

Finanze 
La Commissione Finanze del

la Camera ha ripreso la discus* 
sione del disegno di legge ri-
guardante il -trattamento tri-
butarlo delle fusion! e concen-
trazlonl delle societa*. disegno 
di legge che nella sostanza rl
calca le norme di un prowe-
dimento del Governo Segnl del 
1959 che venae respinto per 
I'opposlzione dei gruppi del 
PSI. del PCI. ed anche del 
PSDL Ma se un tale prowedi-
mento fu respinto allora, a mag-
gior ragione non doveva esserr 
proposto ora perche rivolto a 
favorlre il processo di con-
centrazione dell'apparato icdu-
striale, e qulodl a raiforzare 
ed estendere la penetrazione 
del monopoll su tutta i'econo-
mla itallana e perche rappre-

mta un ostacolo alia pro
grammazione 

Si deve anche rilevare cne 
la relatione ministeriale ha do
vuto ammettere che una legge 
simile, se non accompagnata 
da norme sulla diseiplina della 
liberty dl concorrenza potreb-
be senz'altro favorlre il for-
marsi e Teste ndersi dl posi
zioni di monopollo. 

NelTultima seduta della com
missione 1 deputati d.c. hanno 
presentato un nuovo testo cfitr 
ellmlna completamente ogni le-
game e ogni collegamento con 
la legge sulla tutela deUa li-
berta di concorrenza, e cosl 
un governo di centro-sinistra 
e stato utillzzato per una leg
ge che ha trovato l'lmmediata 
approvazione del deputati U-
beralt 

17 prevedibOe che la discus
sione assumera un ampio ri-
lisjTo in assemblea. 

0 

guito Heenan — si dice che 
i cristiani proseguono il d!a-
logo con gli uomini di buo
na volonta. II dialogo invece 
deve essere con tutti, e non 
serve a questo un documen
to che ha il \ono di una mera 
esortazione. Con gli € annes-
si > esso e oscuro e ambiguo, 
senza gli « annessi » perico-
loso e ambiguo. Se non di-
scutiamo di « annessi» l'in-
terpretazione per il mondo 
dell'intenzione e dello scopo 
di questo Concilio tocchera 
ai periti. Che Dio, sommo pe
rils. ce ne scampi! Parafra-
sando un verso famoso di 
Virg-lio Toratore ha aggiun-
Vo: <Temo i periti proprio 
quando portano annessi >. 

L'attacco ai periti e anda-
to oltre. Non si pud mostrare 
loro — ha aggiunto Heenan 
— la dottrina cattolica esi
stente nelle encicllche papa 
li, perche diranno subito che 
in tali occasion! i pontcfici 
non hanno il carisma dell'in-
fallibilita. Per fortuna, flno 
a questo momento, 1'infalli-
bilfta dei periti non e mate
ria di fede! 

Tornando alia materia del
lo schema « 13 », l'oratore ha 
detto che nella commissione 

fireparatoria mancavano co-
oro che veramente conosco-

no il mondo: i parroci, i fe-
deli, i coniugi, i medici, gli 
scienziati e, Li particolare. i 
biochimici e i fisici. C'erano, 
invece, quell! che fin dalla 
giovinezza sono rimasti chlu-
si nei setninari e nelle case 
religiose e che perc!6 ben 
poco sanno del mondo: sem-
plici come colombe, ma non 
prudenti come serpenti. 

A proposito del controllo 
delle nascite. Heenan ha det
to che in tutto il mondo 1 me
dici stanno lavorando per 
realizzare la «pillola catto
lica > («approvabile», te-
stualmente) la quale e attc-
sa come la panacea delle dif-
ficolta sessuall dei coniugi 
L'attuale documento afferma 
a rlguardo che compete ai 
coniugi il giudizio morale in 
tali question! e aggiunge che 
essi devono agire secondo la 
dottrina della Chiesa. Ma 
qual e la dottrina cattolica al 
riguardo? Lo schema non ri-
sponde. E7 come se ai figll 
che chiedono pane dessimo 
sassi. Dal nostro silenzio al
cuni trarranno spun to, dopo 
il Concilio, per sosteneie che 
la dottrina non - serve a 
niente. 

L'oratore ha percio chiesto 
che tutto sia rinviato quanto 
prima ad una nuova commis
sione del tipo da lui stesso 
indicato. Dopo tre o quattro 
anni, nella quart a ed ultima 
sessione conciliare, potremo 
finalmente discutere — ha 
concluso Heenan — su que
sti problemi social! Certo. 
alcuni membri del collegio 
episcopate visibile si saranno 
trasferiti intanto in quello 
Invisibile. in clelo. ma forse 
di I) con le preghiere. invece 
che con gli interventi, potre
mo meglio aiutare il Con
cilio. 

i-.ji 

zlOns rlspotto al capitale inve-
stlto. per le Imprese in cui e 
presente la parteclpazlone azio-
naria dl entl pubblici; 2) che {,„ 
l'lsveimer dovesse ' sottoporre 
al parere del Comltatl regional! 
per la programmazione econo
mics 11 programme dei flnan-
ziamentl previsti • da questa 
legge per clascunn regione del 
Mcztoglorno e che l'lrfls e il 
Cls dovessero dlsporre i loro 
programmi secondo le dlrettlve 
delle Region! slclllana e sarda 
nel quadro del rlspettlvl pianl 
dl sviluppo economloo. 
• Sono Intcrvenutl. lerl. i com
pagni CARUB1A e GOMEZ 
D'AYALA. II compagno Caru-
bin ha sottollneato come, flno-
ra, In maggior parte del fondl 
destinati al flnanziamento del
le piccole e medle Industrie sin 
stata In realta utillzzata a van-
tagglo delle Imprese che rlsul-
tano dlrettamente legate al 
gruppi monopolistic. Nell'at-
tuafe • legtslazlone mancano 
norme che deflntscano con chla-
rezza la nozlone di plccola e 
media industria: ma queste la-
oune, che non sono colmate 
neppure dal disegno dl legge 
in dtscusslone, dlpendono da 
una preclsa volonta politica, 
clofc dalla volonta dl contlnua-
re la prassl dl aperto favorl- [| 
tismo verso 1 gruppi monopo
listic! a cui il governo attua
le, come quelll che 1'hanno pre-
ceduto, Isplra la sua polltlca 
merldlonallstica. 

In Sicllia, dall'attlvlth flnora 
svolta dall'Irfls. rlsulta uffidal
mente che i flnanzlatnentl ero-
gatl dall'ente sono stati desti
nati per il 52.8 per cento alia 
Industria chtmlca e petrolehi-
mlca (Montecatlnl e Edison), 
mentre i dnanziamentl dl va-
lore lnferlore al 80 mlltonl. de- a 
stinatl appunto alle piccole e j 
medle Industrie, non supera-
no 11 4,8 per cento dell'lmporto i 
complesslvo: In clfra assoluta, 
soltanto 8 del 172 mlllardl ero-
gatl dall'Irfls sono stati asse-
gnatl effettlvamente a piccole 
e medle Industrie. 

II compagno Gomez D'Ayaln.' 
richlamandosl agll element! 
emersi nel corso del dlbattlto. 
bjs. In particolare, rilevato come. 

Nello schema — ha'proset fdcWannia vdlta.-nell'inlziatlva ' 
«»_ ,i . . .r . MlegWatlva del governd si ma-f 

nlfestl una aperta contraddizlo-, 

g. g. 

ne tra gli impegni programrna-
tlcl (in par'.dcolare • relativa-t 
mente alia programmazione 
economlca e agli interventi vol-
tl a superare gli squllibrl fra 
nord e sud) e la sua azione I 
concreta dl politica economlca. 
Questa polltlca — ha sottollnea
to Gomez D'Ayala — si espri-
me nella frammentarleta della 
initiative, nella carenza di 
scelte in direzione dl un or-
ganico ed equillbrato indirizzo 
di sviluppo economico: clO sl-
gnlflca dare via libera ai mo
nopoll e ai gruppi privilegiati. 
che in effetti determlnano que
sto indirizzo politico. In questo 
modo. si tende a precostitulre 
strumenti per svuotare la pro
grammazione di ogni effettlvo 
contenuto democratico. i 

Una serrata critics al prov-
vedlmento e stata mossa anche 
dal sen. MARULLO. del grup
po del Pslup. 

Hanno invece parlato a ta-
vore I senator! BONACINA 
(Psl), MONNI (Dc). BRAOCE-
SI (relatore) e il ministro del : 

Tesoro COLOMBO. In sede di 
replica. 

Colombo ha invece affenna-l 
to che questa legge slnquadra 
nella politica - antlcongluntu-, 
rale •» del governo ed ba, si-' 
gniflcativamente, dlfeso l'opc-: 
rato della Cassa e degli Istltu-
tl. Poi II ministro del Tesoro. 
accennando alia programmazio
ne, ha usato un vero e proprio 
arrogante ricatto nei confron
ti del Patlamento: «Volete la 
programmazione? — egli ha 
detto in sostanza —. AXfrettate-
vi ad approvare i 200 millardi 
di magglore entrata previsti da) 
Ddl per l'aumento deil'IGZ, 
che avete fatto malisjimo a 
respingere una volta e ehe V 
governo ha gia ripresentato 
Altrimenti, di programmazio
ne non si parlera nemmenr 
piii!-. 0. Ddl in question* e n 
stato approvato a maggioranu 
proprio ieri mattina. in sedt 
referente. dalla Commissiom 
Finanze e Tesoro: il govern* 
preme perche sia discuss* ii 
aula la prossima settimana. 

II compagno CIPOLLA, in 
tervenuto per ilhistrare l'emen 
damento comunista per il coUe 
gamento fra le operation! del 
l'lsveimer e le dlrettive del Co 
mitatl regional! per la program 
mazione e delle Regioni add 
liana e sarda. ha subito conte 
stato con forza questa inncn 
missiblle pressione de) mini 
stro. rinfacciandogU. fra 1'al 
tro. le -note dl variazione- s 
bilancio dello Stato attravers 
le quali diecine di millardi so 
no stati destinati a spese dc 
tutto improduttive, a - premi • 
compensi specialC - gettonl»( 
eccetera per alti funzlonarl del 
la burocrazia dei vari mln' 
steri. ' < ' ' i 

Cipolla ba inftne ampiamert 
te documentato la natura fllr. 
monopolistic^ degli intervent 
deUTrfls: dl qui — egli ha d r | 
to — rurgente esigenta di coo' 
dinarne 1'attlvita con gli obic 
tivi e gli strumenti della pre 

I grammazione regioatast • m 
tionale, j 
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