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I Dopo il decreto-legge 

| di proroga di un anno 

LA BATTAGLIA 
PER 
L'EQUO FITTO 

[intervista con il compagno on. Ce Pasquale 

Al compagno on. Pan-
fcrazio De Pasquale abbia-
Imo chiesto un giudizio sul 
[decreto-legge di proroga 

lei blocco dei fitti e sul
l'azione svolta dai deputati 
comunisti nella commis
sione Giustizia della Ca
lerà per emendare il pro

ietto presentato dal go
verno. 

La pubblicazione del de-
ipreto-legge di proroga del
le locazioni e dei fitti av
venuta il 23 scorso — ci 
ia detto il compagno De 
'asquale — rappresenta 
in innegabile successo 
Iella lotta sostenuta a fa
sore degli inquilini nel 
saese dall 'UNIA, l'orga-
ìizznzione unitaria di tutti 
;li interessati, e nel Par

lamento dal Partito corhu-
ìista. 

Nella seduta del 15 di
cembre scorso (il giorno 
>rima che il Par lamento 

Iniziasse la lunga riunione 
ier e leggere il Presiden
te della Repubblica) noi 
chiedemmo al Governo di 
lorre riparo — con stru-
lenti eccezionali — ai 

fdanni incalcolabili c h e il 
suo ostruzionismo contro 
la legge sui fìtti r ischiava 
li provocare alla scadenza 
lei 31 dicembre. Nel con
tempo lo a v v e r t i m m o che 
in eventuale decreto-leg-
je avrebbe dovuto rispec-
ihiare il del iberato del
ia Commiss ione Giustizia 
Iella Camera e che sa
rebbe stato un intollera-
iile abuso tornare al testo 
jovernat ivo senza tener 
conto dei migl ioramenti 
ipprovati, su nostra pro-
Dosta, dalla Commiss ione 
ìiustizia. Il governo, nel-

l 'emanare il decreto- legge, 
la, se non del tutto in 
>uona parte, tenuto conto 
lei nostro avvert imento , 
rinunciando soprattutto al 
juo proposito di reintro-
lurre quel l 'aumento del 
10% su tutti i fitti c h e 
ira stato bocciato dalla 
Commissione. 

L'aumento del 10% può 
incora essere riproposto 
lai governo, dalla DC o 
falle destre? 

— Entro sessanta gior-
)i, com'è noto, il decreto 
lovrà essere convert i to in 
?gge ed in quella occa

sione, forse, i sostenitori 
legl i aumenti torneranno 
\d insistere. Noi s i a m o 

ittavia convinti che il 
Parlamento approverà la 
Éecisione del»a Commis-
ione Giustizia e c h e l'nu-
ìento non passerà Per 
itanto, tutti gli inquilini 

fitto bloccato, a comin
ciare dal m e s e di gennaio 
|065, pagheranno la pigio
ne nella stessa misura cor
risposta durante il 1964. 

;nza nessun aumento . . 
Oltre alla soppressione 

\egli aumenti, quali altre 
\orme migliorative sono 
tate inserite nel decreto-
'.gge? 

— In primo luogo si è 
attenuta la proroga de l le 
Reazioni sost i tut ive, sti
miate in virtù della le^ge 
|a-l 2-1962, c h e il governo 
lon aveva previsto: in se-
' indo luogo il d iv ie to di 
lumonti previsti dalla leg-
io 1444 del novembre del 
J3 è s tato es teso o l tre 

\he al le botteghe artigia

ne ed ai negozi , anche 
alle sedi di attività cul
turali, assistenziali , s inda
cali, cooperat ive ed agli 
studi professionali . Il go
verno, sostenuto da demo-
cristiani e liberali, fu con
trario a questo emenda
mento , ma risultò anche 
qui battuto. 

Come si ricorderà, nel 
novembre 1963, quando fu 
discussa la legge che por
tò al blocco biennale dei 
fitti liberi per le abita
zioni, il governo dell'epo
ca appoggiato al sol ito da 
democristiani e l iberali , 
fece bocciare il nostro 
emendamento volto ad 
estendere il blocco bien
nale ai negozi , al le bot
teghe, ecc. 

Òggi, con un anno di 
ritardo, il governo è s tato 
costretto a cedere que l lo 
che negò allora, e porta 
quindi intera la respon
sabilità degli esosi au
menti che durante il 1964 
si sono abbattuti su negozi 
e sul le botteghe. 

Quali sono da qtii ad un 
anno le prospettive per 
un'equa disciplina delle 
locazioni? 

— Noi abbiamo vo luto 
che l'attuale proroga fosse 
di un anno e non di più 
per fare in m o d o che tu t te 
le varie leggi di blocco 
avessero unica scadenza. 
E ci s iamo riusciti: perchè 
tutti i blocchi (abitazioni, 
negozi, botteghe, alberghi . 
studi, ecc ) scadono tra il 
novembre e il d icembre 
del 1965 

Sarà quindi impossibi le , 
o per lo m e n o r.-strema-
m e n t e diffìcile, al governo , 
di ripetere il vecchio gio
co, di l imitarsi c ioè a r in
novare, con aument i , I 
vari blocchi, u n o d o p o 
l'altro, approfittando de l le 
diverse scadenze, ev i tando 
così di impegnarsi a di
scutere una discipl ina ge-

' nerale ed una rego lamen-
- fazione unica valida per 

tutti. 
A n c h e la lotta degli in

teressati (quasi la metà 
del le famigl ie i ta l iane) 
ne risultava frazionata ed 
indebolita Ora invece c'è 
una scadenza obbligata 
per tutti , ed è la fine del 

• pross imo anno 1965. 
Durante quest 'anno le 

agitazioni degli inquil ini , 
degli artigiani e dei com
mercianti troveranno un 
sol ido punto d'incontro e 
potranno determinare una 
pressione unitaria larghis
s ima. tale da at t ingere 
concretamente il diffìcile 
obbiet t ivo del l 'equo cano
ne e della discipl ina unica. 
• Inoltre, su nostra pro
posta. ' la Commiss ione 
Giustizia del la Camera ha 
assunto so lenne impegno . 
attraverso le dichiarazio
ni del suo Pres idente e 
dei responsabili dei vari 
gruppi parlamentari , di 
iniziare l 'esame de l l e tre 
proposte di l egge su l l ' e 
quo canone (comunista . 
socialista e democrist iana 
di sinistra) entro il 31 
gennaio prossimo e di 

- concluderlo prima del la 
fine del 19R5 Si apre 
quindi, per questi interes
si . un anno di vaste lotte 
parlamentari e di massa. 
con serie prospett ive di 
successo. 

Per la formazione delle Giunte 

- • 

Terni: il PSI approva 
raccordo con il PCI 

A Perugia e Foligno i socialisti hanno permesso l'ingresso della 
Democrazia cristiana nelle Amministrazioni comunali mentre era 

possibile riconfermare le Giunte di sinistra 

P E R U G I A , 30 
La formazione del le Giun

te in Umbria ha approdato a 
risultati profondamente dif
ferenziati per il d iverso e 
contraddittorio at teggiamen
to assunto dal PSI nei due 
maggiori centri della regione. 

Il comitato dirett ivo del 
PSI di Terni , al t ermine di 
una lunga riunione, ha ap
provato a larga maggioranza 
una breve risoluzione in cui 
« approva l'operato del la de
legazione che ha condotto con 
il PCI le trattat ive per la 
formazione del le g iunte e, in 
l inea di mass ima le conclu
sioni a cui si è pervenuti , che 
saranno portate a conoscenza 
della base del partito >. 

La risoluzione del comita
to dirett ivo del PSI con il 
consenso di 19 membri e il 
d issenso di quattro, assume 
un particolare ri l ievo. Nel 
corso delle trattat ive tra PSI 
e PCI, alle quali fa riferi
m e n t o il comunicato del co
mitato dirett ivo socialista, so
no state superate le posizioni 
discriminanti nei confronti 
del P S I U P e, caduta ogni ipo
teca di divis ioni a sinistra. 
è stata riaffermata la volontà 
politica di ricomporre ed e-
s tendere le attuali maggio
ranze di sinistra nei Comuni 
e alla Provincia di Terni. Le 
porte dei comuni di Perugia e 
di Fol igno sono state invece 
aperte dai socialisti alla De
mocrazia cristiana. L'opera
z ione di centro-sinistra, deci
sa dalla Federazione sociali
sta perugina anche per quei 
comuni dove era possibile ri
confermare salde maggioran
ze popolari, è stata portata a 
compimento ieri sera con le 
elezioni a Perugia e a Fol igno 
di amministrazioni con i rap
presentanti dei quattro par
titi governat ivi . A Perugia il 
socialista Antonio Berardi è 
stato e letto s indaco del co
m u n e ; la g iunta di centro 
sinistra è stata formata da 
da 5 assessori del PSI , da 5 
democrist iani e da d u e social
democratici . Il centro sinistra 
si regge a Perugia con 26 
seggi su 50. 

A Fol igno socialisti , de, so
cialdemocratici e repubblica
ni hanno des ignato con 21 
voti su 40 s indaco della cit
tà il socialista Sante Bruna-
ti. La giunta di centro-sini
stra è composta da 3 demo
cristiani, 3 socialisti , un so
cialdemocratico e un rappre
sentante del PRI. 

In tutti e due i comuni , co-

Prossimo 
il « cartello » 

dell'auto ? 
TORINO. 30 

Nel consueto discorso di fine 
danno ai direttori della FIAT. 
il professor V'alletta ha fatto 
dei significativi accenni al pro
blema di un'intesa internazio
nale tra 1 produttori di auto
mobili. Accennando ai problemi 
della concorrenza il presidente 
della FIAT ha. infatti, affer
mato che - i contatti tra i mag
giori costruttori europei, anche 
con quelli affiliati a gruppi ame
ricani. sono giunti ad un clima 
di amichevole stima e compren
sione. il che fa sperare anche 
per il futuro -. Valletta ha poi 
rivolto un saluto ai dirigenti 
della tedesca Volkswagen e del
la francese Renault che assieme 
a! capo della FIAT sono stati 
al centro delle recenti polemi
che sulla eventuale costituzione 
di un - cartello - dell'auto al
l'interno del MEC per fronteg
giare la concorrenza americana 

m e è noto, era possibile dar 
vita, c o m e in passato, ad am
ministrazioni unitarie: a Pe
rugia socialisti e comunist i 
d ispongono di 28 consigl ieri , 
a Fol igno di 21. 

La scelta del la federazio
ne perugina del PSI (il cen
tro-sinistra in tutti quei co
muni dove questa operazione 
risulti ar i tmet icamente p o s 
s ibi le) è stata cosi p iena
m e n t e rispettata: Perugia, 
Fol igno, Cit tà di Caste l lo e 
Gualdo Tadino, centri tra
d iz ionalmente socialisti e 
popolari, vedono per la pri
ma volta dal la Liberazione 
ad oggi, inserire i democr i 
stiani nella direzione del Co
mune. Signif icat iva e stata 
la dichiarazione fatta dal 
rappresentante social ista al 
Consigl io comunale di Peru
gia per giustif icare il cen
tro sinistra. Non è su l 
la base di una critica ragio
nata all 'operato della passa
ta amminis traz ione popolare, 

né su l l e l inee di un nuovo 
programma concreto (perchè 
i rappresentanti del PSI , c o 
me del resto quell i del la DC 
e del PSDI si sono guardati 
bene dal pai lare di program
mi) che i socialisti hanno 
aderito alle proposte d.c. La 
scel ta è stata fatta — ha 
detto il social ista Iorio — 
per portare avanti quel nuo
vo equil ibrio polit ico rag 
g iunto nel paese dalla col
laborazione PSI-DC. La di
scr iminazione ant icomunista 
è stata ancora una vo l ta la 
vera ragione della formazio
ne di una giunta di centro 
sinistra a Perugia. A confer
ma del la discriminazione an 
t icomunista Iorio, nel suo di
scorso, ha tenuto a dire che 
i comunist i < non sono an
cora disponibil i per la d e m o 
crazia >. Anche la proposta 
del gruppo consi l iare comu
nista (e lez ione del s indaco 
e di una giunta di attesa PSI 
P S D I ) 

Aprendo te porte alla D.C. 

// PSI attua 
il centro-sinistra 
ad Alessandria 

Dalla Liberazione ad oggi i l Comune era 
stato amministrato da giunte popolari 

Tesseramento 1965 

lusano Mutri (Benevento) 
tassa da 70 a 195 iscritti 

Continuano a pervenire al 
impaglio Longo telegrammi 

Sezioni che annunciano 
asitivi risultati nel lessera-
kento e nuovi impegni per 
espansione organizzativa del 
irtito Ne riferiamo alcuni 

i più significativi. 
La sezione rione L:bertà 

|i BENEVENTO ha raggiunto 
29 dicemb-e il numero di 

Scritti del Ì9M avendo fatto 
redici reclutati I compagni 

impegnano a raddoppiare 
li iscritti 
La Federazione di IMPE-

IIA segnala che le seguenti 
azioni hanno raggiunto il 100 
;r cento: Boigomaro. Bor-

fo Oneglia Prela. Tavole. 
oechetta, Nervina, Bussana, 

I Nirasca e Barozzi di S Remo. 
I comunisti di ISCHIA Por

to hanno così telegrafato 
«Orgogliosi comunicarti rag-
jrìungimento 151 '• degli iscrit
ti e 40 nuovi tesserati -
- La sezione - Rosenberg - di 
TORINO ha toccato il 100'» 
il M dicembre. 

II direttivo della Sezione 
della cooperativa operaia 
- Cristalleria Genovali - di 
PISA ha scritto !a seguente 
lettera: - Abbiamo superato 
gli iscritti del 1964 Ci im-
pegnamo ad andare avanti 
nel reclutamento al Partito 
e alla FOCI e ad aumenta
re la diffusione giornaliera 
dell" Vmtà all' interno della 
fabbrica, come pure a racco
gliere abbonamenti annui al 
nostro giornale e alla altra 
stampa del Partito -

Il compagno Civitillo tele
grafa da CUSANO MUTRI 
(Benevento): "Sullo slancio 
della vittoria elettorale siamo 
passati da 70 a 195 iscritti al 
partito e 24 alla FGCI Ci im-
pegnamo ad inaugurare nuova 
sezione in frazione Civitella 
e realizzare 300 iscritti -

La Sezione TERRIA «Rieti) 
ha raggiunto il 150 * dei tes
serati con venti reclutati ed 
^ al lavoro per il raggiungi
mento del 200 *. 

Tesseramento 
e proselitismo 
femminile 

Nella Federazione di LEC
CO il tesseramento delle com
pagne al Partito ha superato 
1*80'» 65 sono le nuove iscrit
te In 20 Sezioni è stato su
perato il numero di tesserate 
del 1964 Nella campagna si 
sono distinte, tra le altre, le 
Sezioni di: Laorca. Acquato. 
Maggianico. Rancio. Oggiono. 
Cremella, Dervio Merate e 
Robbiate. Le tre cellule di 
fabbrica: Tubettificio Ligure. 
Fiocchi e File hanno superato 
le iscritte del '64 e hanno avu
to 10 operaie reclutate A Cre
mella 17 operaie tessili sono 
venute al Partito e un primo 
nucleo di donne comuniste è 
stato costituito a Rogolea di 
Costamasnaga. ' 

Dal nostro inviato 
ALESSANDRIA, 30 

Socialisti, democristiani e so
cialdemocratici hanno eletto 
una giunta di centro sinistra 
al comune di Alessandria, retto 
fino a ieri da una maggioranza 
popolare. Il PSI avrà il sindaco 
e quattro assessorati: il posto 
di vice sindaco e due assesso
rati vanno alla DC: al PSDI 
un assessorato. Per la DC si 
tratta innegabilmente di un 
grosso successo: esclusa per 
vent'annì dalla civica ammini
strazione, sconfitta anche nel 
voto del 22 novembre, la DC. 
grazie all'operazione di vertice 
conclusa con il PSI. è riuscita 
a penetrare negli uffici di di
rezione del comune con una 
massiccia rappresentanza. Cosa 
possa significare ciò per il fu
turo dei lavoratori alessandrini. 
risulta con chiarezza dall'atteg
giamento del PLI che Ialini 
sera, in consiglio comunale, ha 
dichiarato nei confronti del cen
tro sinistra una -benevole at
tesa - che potrà trasformare in 
attiva collaborazione. Non è 
davvero il caso di dubitare del
la leale intenzione dei mala-
godiani di cooperare con il 
personale politico doroteo In
stallatosi a Palazzo Rosso: assai 
dubbio, invece, è che questa 
collaborazione possa fondarsi 
sul nome e sugli interessi della 
gente che lavora 

Perplessità e incertezze sul
l'opportunità di realizzare l'o
perazione che ha consegnato 
alla DC un comune d'antica tra
dizione popolare come quello 
di Alessandria, ne esistevano. 
del resto, all'interno dello stesso 
partito socialista Alcuni giorni 
orsono. il segretario generale 
del PSI. on. De Martino, aveva 
inviato al segretario della fe
derazione alessandrina, un te
legramma del quale riprodu
ciamo il testo integrale- - Pre
goti fare rinviare convocazione 
del consiglio comunale a dopo 
proclamazione Presidente della 
Repubblica - La raccomanda
zione era evidentemente origi
nata dalle vicende di Monteci
torio. -dall'irritante tentativo 
doroteo di imporre le scelte 
della D C. ai partiti alleati, dai 
nuovi motivi di crisi che veni
vano ad aggiungersi alla crisi 
ormai patente del centro sini
stra In seno alla stessa segre
teria del PSI si affacciava dun
que la necessità di un riesame 
delta situazione, di una Indagine 
anprofondita sulle caivse del suo 
deterioramento, di una - con
trattazione - più condizionante 
per i gnippi di potere demo
cristiani 

Sorprendentemente, però, il 
telegramma di De Martino, ha 
sortito l'effetto contrario- igno
rando l'implicito invito al ri
pensamento. i dirigenti socia
listi alessandrini hanno accele
rato al massimo le tappe del-
1 operazione, concludendola con 
il voto dell'altra sera 

Prima che si procedesse alla 
elezione del sindaco e della 
giunta anche il gruppo comu
nista a \ e \ a proposto il nn.-.o 
della seduta un rinvio reso ne
cessario dall insegnamento del
l'elezione presidenziale, dalla 
riprova della impossibiliti di 
operare la discriminazione an
ticomunista senza spalancare 
contemporaneamente le porte 
alla prepotenza di destra Un 
richiamo e un monito valido 
più che mai per Alessandria. 
dove il momento scelto per il 
capovolgimento della maggio
ranza municipale viene a coin
cidere. non certo a caso, con 
la messa in opera dei progetti 
di Costa, della FIAT e della 
Montecatini per trasformare il 
cuore del - triangolo industria
le - in caposaldo del progetto 
di razionalizzazione monopoli

stica e in terra di conquista 
degli speculatori di ogni risma. 
Ma i dirigenti socialisti sono 
rimasti ostinatamente .sordi. 
Non c'è stata discussione sui 
programmi nei confronti della 
posizione politica, come se l'ac
cordo per il centro sinistra fosse 
un impegno di vecchia data. 

- Noi crediamo nella formu
la » ha dichiarato il leader so
cialista Abbiati. E ha votato 
per eleggere i nuovi assessori 
di marca dorotea. A loro volta. 
i de hanno scritto sulle schede 
M nome del sindaco e degli 
assessori del PSI in nome del
l'anticomunismo e della rottura 
dell'unità operaia. E l'indica
zione a sinistra, per la ricon
ferma di una maggioranza di 
sinistra, espressa il 22 novembre 
dall'elettorato alessandrino, è 
stata calpestata. 

Sulla formazione della nuovji 
maggioranza, il compagno Ra
schio. capogruppo del PCI. ci 
ha rilasciato la seguente di
chiarazione* « La linea che terrà 
il nostro gruppo consiliare do
vrà tener conto della situazione 
politica, ricca di elementi con
traddittori che dovranno espio 
dere all'interno stesso dello 
schieramento di centrosinistra. 
e così gravida nel contempo di 
preoccupazioni per l'avvenire 
delle conquiste politiche e so
ciali realizzate in venti anni 
dall'amministrazione di sinistra 

«I consiglieri comunisti, quan
di. si ripromettono di tutelare. 
con la presenza massiccia e di 
namica del loro gruppo, la fe
deltà della tradizione socialista 
di Palazzo Rosso, portando di 
volta in volta avanti le riven
dicazioni del mondo del lavoro 
e evidenz-ando particolarmente 
la funzione che esso deve avere 
sia a livello comunale che na
zionale. L'orientamento costan
te del nostro lavoro sarà costi
tuito dal documento program
matico che il nostro partito ha 
presentato al corpo elettorale 
e dalla convergenza di questo 
con il programma del PSI: in 
tal modo ben difficilmente il 
centrosinistra • potrà sfuggire 
con formule demagogiche o con 
cortine fumogene alle sue re
sponsabilità nei confronti del
l'elettorato ». • 

Pier Giorgio Betti 

I l convegno 
della Lega 

contro i tumori 
La Lega Italiana per la Lot

ta contro i Tumori ha promos
so un incontro nel' quale sono 
stati dibattuti i problemi più 
importanti per realizzare un'at
tività più vasta ed organica sul 
piano nazionale mediante il po
tenziamento ed il coordinamen
to dei consorzi e dei Centri tu
mori italiani II commissario go
vernativo della Lega on. Ange-
lucci. parlando al Convegno dei 
rappresentanti dei consorzi e dei 
Centri tumori, ha detto che 
la Lega è disposta ad interve
nire con un più ampio piano di 
contributi finanziari, mettendo 
a disposizione mezzi di propa
ganda elaborati a sue spese, 
aprendo presso i Centri ambu
latori per la diagnosi precoce. 
concorrendo ad organizzare 
corsi di aggiornamento e pub
bliche manifestazioni. 

Le proposte dell'on Angelucci 
sono state oggetto di approfon
dito dibattito L'attività dei con
sorzi e dei Centri tumori è sta
ta oggetto di altri interventi 
che hanno auspicato ulteriori 
sviluppi. 

Temperatura sempre in diminuzione 

Capodanno con la neve 
Allagamenti a Roma 

Aniene e Tevere hanno 
superato gli argini in
vadendo borgate e stra
de - Ancora bloccata la 
Selaria da Castel Giubi

leo a Passo Corese 

Il ma l t empo cont inua ad 
imperversare sull 'Italia. Tor
mente di n e v e sul le monta
gne, s trade interrotte, quar
tieri di città invasi dal le ac 
que dei fiumi: questo ancora 
il bi lancio di ieri, nonostante 
il netto mig l ioramento de l le 
condizioni atmosfer iche . 

L'Aurelia di ponente è ri
masta bloccata lino al le 13 di 
ie i i a Finale L igu ie , per il 
rinnovai si del pericolo di 
frana della coll ina * Capra-
zoppa » che sovrasta la stra
da. Il d ispos i t ivo e lettronico 
di a l larme, col locato l 'anno 
scorso nella fenditura aper
tasi nel la col l ina, è scattato 
improvv i samente ne l l e pri
me ore della matt ina segna
lando qualche variazione nel
l 'equilibrio del la massa roc
ciosa. I' traflìco è s tato im
media tamente bloccato dalla 
stradale e, sul posto, sono 
piombati i tecnici de l l 'ANAS 
Secondo i primi accertamen
ti, la fessura del la < Capra-
zoppa > si è al largata ancora 
ili tre mi l l imetr i . I tecnici 
hanno det to c h e il nuovo 
« spos tamento > è dovuto al le 
p iogge torrenzial i di questi 
giorni. Dopo a v e r preso ulte
riori accorgiment i tecnici , gli 
uomini d e l l ' A N A S h a n n o d e 
ciso di iriaprire la strada 

Alla periferia di Roma il 
T e v e r e e l 'Anione hanno su
perato gli argini. La via Sa
laria è stata invasa dal le ac
que del T e v e r e per 34 chilo
metri , tra Castel Giubi leo , al
l'altezza del Raccordo Anula
re, a l'abitato di Passo Core-
se. L'altra not te duecento fa
mig l ie ai margini de l l 'Amene 
erano s tate costrette ad ab
bandonare le abitazioni per
chè l'acqua le a v e v a invase . 
Una palazzina, rosa ne l le fon
damenta dal fango, è crolla
ta appena pochi m i n u t i dopo 
che l e •famiglie l 'avevano ab
bandonata. I vigi l i del fuoco 
sono dovut i in tervenire a 
Pietralata e a Tiburt ino III 
per pompare via l'acqua e 
mettere in sa lvo gli abitanti . 
Hanno lavorato per tutta la 
notte e per tutta la giornata 
di ieri, cercando di porre ri
medio ai danni maggiori . 

Via Casal dei Pazzi , la 
strada che col lega la N o m e n -
tana alla Tiburt ina, è chiusa 
al traffico: le auto sono co
strette a lunghi e viziosi gi
ri. L'acqua ha invaso anche 
i Prati Fiscali . 

Le famigl ie senza l e t to so
no state avv ia te al dormito
rio pubbl ico di Primaval le . 
Prima che la s i tuazione tor
ni alla normali tà , dovranno 
passare ancora alcuni giorni. 
s empre se le condizioni del 
t empo si manterranno discre
te c o m e ieri. 

Intanto anche il T e v e r e è 
straripato in p iù punti . Il li
ve l lo del fiume, che ieri al le 
18 era di circa 12,40 all'idro
metro di Ripetta, è in lenta 
d iminuz ione , m a i tecnic i te 
m o n o che lo sc iogl imento 
del le nevi , possa causare in
grossamenti improvvis i . A 
Ponte Milvio l'acqua sflora 
le arcata. N u m e r o s e zone 
della Salaria e della Flami
nia sono r imaste completa
m e n t e al lagate. Una trentina 
di persone sono r imaste bloc
cate dal lo s trar ipamento del 
Tevere su un autobus prove
niente da Rieti al trentadue
s imo ch i lometro della Sala
ria nei pressi di passo Co-
rese. Stessa sorte è toccata 
a un autotreno in transito 
poche centinaia di metri più 
avanti . 

Tormente di n e v e si sono 
avute ne l l e u l t i m e vent iquat
tro ore su l l e m o n t a g n e Car-
nìche. in part icolare nella 
zona tra Pontebba e Tarvis io . 
A Tolmezzo la n e v e ha rag
g iunto 45 cent imetr i di s p e s 
sore. O v u n q u e il traffico si 
svo lge con difficoltà. Ne l l e 
zone di pianura, invece , è 
p iovuto in tensamente . 

Anche a Milano il freddo 
i intenso e la nebbia hanno 
causato danni L'aeroporto di 
Linate è ch iuso al traffico per 
la fitta nebbia c h e grava su 
tutta la zona. 

Il traffico ferroviario sul la 
Roma-Pisa è s ta to ripristina
to Il b inario c h e passava sul 
ponte crol lato tra Santa Se
vera e Santa Marinel la è s ta 
to dev ia to su un n u o v o ponte. 

Il ritomo del s ereno su tut
to l 'Alto Adige , invece , ha 
fatto registrare un repentino 
abbassamento del la tempera
tura. In alta Val Passi ria il 
t ermometro e sceso a circa 
venti gradi sot to zero. Nella 
zona di Bolzano il termome
tro si è tenuto appena al di 
sotto dei dieci gradi sot to lo 
zero. 

Otto paesi del l 'alta Luni-
giana. isolati dal la neve , sono 
stati riforniti dopo lunghe 
ore di marcia, da una pattu
glia di carabinieri . 

A Borgotaro il t ermometro 
è sceso fino a undici gradi 
sotto zero. 

La via Salaria è stata invasa dalle acque del Tevere tra il ch i lometro 30 e Passo 
Corese. Quest'ult ima località si raggiunge ormai solo in barca. 

Vaticano 

Paolo V I «esalta » 
la scuola pr ivata 

Telegramma 

di Nasser al 

Presidente Saragat 
In un te legramma di con

gratulazioni inviato al Pre
s idente Saragat , il pres idente 
della RAU Nasser ha espres
so la speranza che i rapporti 
di col laborazione e cordia
lità fra i due popoli s iano 
ul ter iormente rafforzati. 

Nasser augura inoltre a Sa
ragat « p ieno successo nel 
portare l'Italia al lo zenit del
la gloria e del progresso ». 

In un discorso ai partecipanti 
alla 18 a assemblea generale 
della Federazione degli istituti 
dipendenti dall'autorità eccle
siastica (FIDAE) Paolo VI ha 
spezzato ieri una lancia in fa
vore della scuola privata con
fessionale, richiamandosi alle 
tesi clericali ispirate al più 
« classico - integralismo. 

- Voghamo sperare — ha detto 
fra l'altro il Papa — che le 
gravi questioni (quelle relative 
al finanziamento statale delle 
scuole private, contro lo spirito 
e la lettera della Costituzione 
repubblicana. N d.R.) riauar-
danti le scuole cattoliche italia
ne avranno felice soluzione: per 
l'onore stesso (sic!) di questo 
diletto Paese; per i vantaggi 
economici, pedagogici, cultura
li che possono derivare al Pae

se medesimo -. 

Paolo VI ha tessuto a questo 
punto un grande elogio del co
siddetto - pluralismo scolastico -
(cioè della separazione, degli 
studenti cattolici dagli altri, con 
il bagaglio di intolleranza e di 
conformismo che, inevitabil
mente. essa determina), di cui 
ha esaltato i - buoni frutti - , 
affermando poi la necessità di 
una * collaborazione », per l'edu
cazione giovanile, fra « la scuo
la di Stato e la scuola cattolica 
dipendente dall'autorità eccle
siastica » (e svincolata, quindi. 
da ogni effettivo ed efficace pub
blico controllo). Ciò sarebbe ne
cessario, a detta del Papa, addi
rittura - per la tranquillità spi
rituale della Nazione»: il di
scorso si è concluso con l'invito 
a propagandare nell'opinione 
pubblica queste tesi e l - diritti -
della scuola confessionale. 

jglambuca 

i£e/fòftto-jierhfi&r . 

file:///egli
file:///orme

