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Parteclpate anche vol al •• Grande Concorso del Let-
tore • che II noatro elornale, con altrl Important! quo
tidian! Italian!, ha inclelto. Donendo In pallo un'auto 
FIAT ogni giorno 

• Invlate oggl stesso a «l'Unltn», Via del Taurlnl 19, 
Roma. 11 tagllando dl parteclpazlone. COMPILATE E 
IUTAGUATE LA SCHEDA LUNGO LA LINEA THAT-
TEGGIATA E INCOLLATELA SU UNA CARTOLINA 
POSTALE IN MODO CHE IL NOME DEL GIORNALE 
VENGA A TROVARSI IN LUOGO DELI/INDIRIZZO 
Potete Invlnre nnclie plU tagliandl delta Btessa data 

+ Saranno nulle le schede In cul nome e Indlrlzzo del 
concorrente non Blano chlaramente legglbill o che non 
pervengano BU cnrtollna postale. 

-4- A Roma, presao la Federaztone Italiana Edltorl Gtor-
oall, con le garanzle prevlsie dallo legge. ogni glovedl 
verra estratto II nome dl •*! quotldlanl 

+ Se t'Unitd aara tra gll eatrattl. tl noBtro uffldo sorteg-
gera. con le garanzle dl legge. II nome del fortunato 
che avra In premio un'auto FIAT. 

• II premio aara consegnalo la domenlca auccesslvn 
+ 1 noml del vlndtorl aaranno puhbltcatl tu tutil I 

glomall 
+ Non poaaono partedpare al concorao I dlpendentl 

dell'azlenda edltrice del plornale. 

Autorizzazione Ministero Finanze n. 100191 del 23-1-65 

COMUNICATO 
In merlto al grande concorso dei lettorl c Ogni 

giorno un'auto FIAT in p r e m i o » , ricordiamo ai let-
tori che per partecipare al concorso stesso si deve 
fare uso esc lus ivamente dell'apposita scheda pubbli-
cata in seconda pagina di ogni quotidiano. 

Detta scheda, per essere valida, deve essere spe-
dita esc lus ivamente su cartolina postale ed indiriz-
zata a] giornale dal quale e stata ritagliata. 

Le schede spedite con altri mezzi e con diverso 
Indirizzo saranno annullate . 

Interpellanza al governo 

PCI: una nuova 

Da parte dl Pieraccini 
r 

r . «v •• 

del Piano al CNEL 

I I itica 
per l# Algeria 

II governo e stato invitato a 
precisare alia Camera la poll-
tica che intende seguire nei con
front! dei paesi arabl del Me-
diterranco e in particolare nel 
confront! dell'Algeria. La rl-
chiesta e stata avanzata dai par-

Diligent. 
cubani 
ricevuti 

da Longo 
n eompagno on. Luigi Longo 

ha ricevuto ieri il professor 
Juan Marinello, rappresen-
tante del governo cubano pres-
s o l'UNESCO e Vincenzo Truc-
vo. v ice ministro deirindustria 
della repubblica di Cuba. 

Erano present! all'incontro. 
ehe si e svolto in un'atmosfe-
ra dl fraterna cordialita. an
che i compagnl Giuliano Pajet-
ta, responsabile della sezione 
Esteri e il eompagno Renato 
Sandri vice responsabile di 
questa sezione di lavoro. 

Prosegue 
I'agitazione 

degli awocati 
La rappresentanza degli Or-

dlni forms! di tutta Italia ha 
confermato leri. nel corso di 
una riunione svoltas! a Roma. 
I'agitazione degli awocati . So-
no stati votati anche due cr-
dinl del giorno: col primo si 
rinnova l'invito al Parlamento 
ed al governo di modificare la 
legge approvata nel dicembre 
scorso poiche. vi si afferma. 
- non e ammissibile che si fae-
ciano gravare eccessivamcntc 
gll oneri per l'amministrazione 
della giustizia su chi invoca la 
tutela giurisdizionale -: col se-
condo si lamenta che in sede 
di - programmazione quinqucn-
nale • non siano state indicate 
le - inderogabill misure atte a 
risolvere le gravi manifcstnz'o-
nl di crisi della giustizia- La 
agitazicne degli awocati . ap-
punto. ha - lo scopo di otte-
nere. in termini di urgenza. le 
riforme strutturali occorrcnti 
airammodernamcnto ed alia 
rivalutaziono degli strumcntl 
dellammlnMrazione della giu
stizia per risolvere la rclativa 
crM*. 

lamentari comunisti con una in 
terpellanza nvolta al presidente 
del Consiglio del mlnlstri e al 
ministro degli Affari esteri. Sul-
lo stesso argomento un anno fa 
1 comunisti presentarono alia 
Camera una mozione che non e 
stata mai discussa. L'interpel-
lanza presentata ieri e firmata 
dai compagni Luigi Longo. G.C 
Pajetta. Ambrosinl. Berlinguer. 
Busetto, D'Alessio. EMaz. Galluz-
zi. Granati. Pezzino. Sandri. Ta-
gliaferri e Tognoni 

« Considerati — dice f ra l'al-
tro I'lnterpellanza comunista — 
i vantaggi derivanti all'Italia 
dalla possibilita di reallzzare in-
tese che facciano del Mediter-
raneo una zona di pace, denu-
cloanzzata, con riduzione di ogni 
tipo d! armamento e considera
te le grandi possibilita esistenti 
di sviluppo delle relazioni te-
cniche, economiche. nnanziarie 
e culturali con questi paesi e in 
primo iuogo con 1'Algeria, sulla 
base dl una politica nazionale 
indipendente da ogni collusione 

0 subordinazione agli interessi 
dei monopoli internazionali e 
delle vecchie potenze colonial! -
i parlamentan comunisti chie-
dono di sapere - se il governo 
non ntenga necessario definire 
1 suoi orientamenti politici nei 
confronti di questi paesi e a 
presentare al parlamento un 
programma generale di inizlati-
ve diplomatiche. politiche. eco
nomiche e culturali. in vista 
della realizzazione di questi po-
stulati -. 

In particolare gli interpellanti 
chicdono di sapere — prosegue 
il documento — - se U governo 
non ntenga inderogabile. pro-
muovere un'azione a lungo ter-
mine della mdustria di Siato ita
liana al tine di favonre il rapi-
do processo di sviluppo econo-
mico deH'Algena. che possa con-
sentire il pieno dispiegarsi di 
rela/ioni. tra I Algeria e 1 Italia. 
basate su sincera amlcizia. sui-
la reciproca convenienza e sul 
mutuo rispetto della indipen-
denza naz.onale - E" necessano 
inoltre istituire con I'Algena 
- un sistema di comunicazioni 
acrce. manttime c telefomche 
dirette a creare gli strument; 
commercialu ttnanzian e banca-
n . oggi inesistenti o quasi, che 
permeiiano il rapido uicremento 
degli scambi tra I'ltaha e l'Al-
gena -. lunne — conclude I'm-
terpollanza comunista — e ne
cessano favonre e wcoraggiare 
• le imziative delle associazioni 
italiane. che. gia svolgendo e 
proponendosi di svolgere opere 
di assistenza sanitaria, tecnica t 
culturale in Algeria, traducono 
cosl I profondi sentiment! di 
fraterntta del popolo italiano 
verso i pars! affrancatisi dal gio-
go colonialc ». 

Nessun accenno al-

le riforme struttu

rali - Le rilevazioni 

dell'ISCO sulla con-

giuntura 

II ministro del Bilancio. on. 
Pieraccini, ha presentato uf-
ficialmente ieri mattina il «<pro-
grnmma quinquennale» per lo 
sviluppo economico del Paesc 
al Consiglio nazionale drM'eco-
nomia e del lavoro, riunitosi a 
Villa Lubin sotlo la presiden-
za dell'on. Campilli. 

La presentazione del •< pia
no » hn preceduto I'esnme del
la situazione congiunturale, 
iniziato dal CNEL nello stesso 
pomeriggio di ieri; concomitan-
za questa, ha rilevato Campilli. 
nient'affatto casuale, ma dovu-
ta alia * intimu connessione che 
intercorre fra congiuntura e 
programmazione. specie quando 
la congiuntura presenta carat-
teristiche che — a parere del 
presidente del CNEL — non 
confortano • le previsioni basi
lar! del piano -. 
•' II rapporto ISCO, infatti. co
me lo stesso Campilli ha sotto-
lineato nel suo discorso di sa-
luto al ministro. rende evidon-
te «la necessita di una azione 
immediata che vnlga a rimuo-
vere le cause della recessione 
in atto e faccia in modo che lo 
sviluppo della produzione. l'in-
cremento del reddito, l'espan-
slone degli investimenti. il li-
vello di occupazione riprenda-
no quota per nvvicinarsi agli 
indici che sono premessa e con-
dizione del programma»-. Non 
si puo dire, tuttavia. che a que. 
sta premessa abbia corrisposto 
altrettanto impegno da parte 
dell'on. Pieraccini. II ministro. 
In verlta. si 6 limitnto n pre
sentare quello che ha voluto 
definire - i l primo piano quin
quennale del Paese - in modo 
del tutto formale, ammettendo 
comunque che non si tratta di 
un'opera perfetta e che per-
tanto attorno ad esso si dovra 
lavorare ancora oggi e nel fu
ture 

Dopo aver rilevato che il 
- piano - si pone l'obbiettivo di 
Incrementare, in cinque anni, 
il reddito nazionale annuo del 
5%, il ministro si e dilungato 
nell'illustrare l'impegno con cui 
il progetto di programma af-
fronta il problema di «dotare 
la nazione di una piu alta ca-
rica d! civilta ••, con la costru-
zlone di scuole. case, porti e 
ospedali e con la creazione di 
un moderno sistema di sicurez-
za sociale. 

La realizzazione di questo 
programma presuppone un ade. 
guato ritmo di investimenti e 
una - correlata proporzione dei 
consumi •», come Pieraccini ha 
precisato. affermando tuttavia 
che questa politica (dei reddi-
ti) non deve essere attuata. ne 
attraverso una compressione dei 
consumi stessi. ne con una par
ticolare austerita. 

Con una velata sfumatura 
polemica nei confront! di una 
parte dello schieramento go-
vernativo, il ministro ha poi 
espresso la convinzione che la 
programmazione - deve essere 
democratica e cioe non deve 
scendere dall'alto per volonta 
di gruppi tecnocratici o per de-
cisioni autontarie -. Noi pensia-
mo — ha concluso Pieraccini — 
al frutto della piu vasta con-
sultazione possibile del Paese. 
che deve avere i suoi primi cen-
tri nelle regioni ••. 

Questo delle Regioni, com-
pletamente scomparse com'e 
noto dagli impegm del centro-
sinistra. e stato l'unico rifcri-
mento, per altro metodologico. 
che il ministro del Bilancio ha 
fatto alle riforme di struttura 
Per il resto, non un accenno 
all'urbanistica, ne alio statuto 
dei dintti dei lavoratori. ne alia 
riforma delle societa per azio-
ni e neppure ai problemi della 
agricoltura e al Mezzogiorno 
Si e trattato. in sostanza. di un 
discorso piuttosto scialbo. no-
nostantc la solennita della se-
duta del CNEL; il che ha ri-
velato ancora una volta come 
il - piano - sia piu il risultato 
di un faticoso compromesso 
formale che non di un chiaro 
impegno politico. 

D'altra parte. la situazione e 
tale da richiedere misure che 
agiscano in profondita al fine 
di realizzare l'obbiettivo della 
riduzione dei costi. indicato dai-
I'lSCO come mezzo indispen-
sabile per superare le attuali 
difficolta. A meno che per - ri-
duziom dei costi - non si inten-
da compressione dei salan. Ne) 
1064. infatti. secondo IISCO 
si e avuta una fl«''Mione degli 
investimenti pari al 5 per cen
to- l'occupazione e diminuita 
di 295 mila unita. di cui 239 
mila neirindtistna. senza con-
tare le riduzioni delle ore di 
lavoro <5 per cento); la produ
zione e stata. nel novembre. 
inferiore del 3 fi per cento nel-
I'industria. del i>5 nei beni di 
Investimento. del 6 8 nei beni 
di consumo. del 15.7 nel settore 
dell'automobile. Nell'edillzia. 
infme. la caduta delle proget-
tazioni lascia intra\-\-edere una 
nuova diminuzione dell'attivita 
con conseguenze assai gravi nel 
settori collaterali, fra cui la si-
derurgia. 

I-a situazione e dunque preoc-
cupante ed esige. con ogni evi-
denza. la soluzione di quel 
problemi di struttura che il 
padronato cerca invece di elu-
dere, riorganizzando il proces
so produttivo attraverso 1'ac-
centuazlone dello sfruttamento 
e il rilancio del suo mcccani-
smo d'accumulazione. 
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1 I comizi del PCI 

OGGI 

I
Cremona: Cosautta. 
Fori) : Ceredl, Satanatal e 

Mlngozzi. 
I Ravenna: Samar l t in l . 

D O M A N I 
I B a r l : Longo. 

Gallarate: Cosautta. 
Caatelfranco V.: Ingrao, 

I Messlna: Narta. 
Livorno: G. C. Pajetta. 

I P i n e r o l o : Pecchloll. 
Savona: Terracinl . 
P a r m a : Aiinovl. 

I F o l i g n o : Calamandrel. 
Silvano (Ovada) : Audisio. 

I 'Augus ta : Grifone. 
Pontecorvo (Cas.) : Gallo. 
Gualdo Tadlno: Gambull e 

I Scaramuccl. 
Napoll - Ponticelll: Laplc-

clrella. 

I Pistola: Peaentl. 
L U N E D I ' 

I S o l i e r a (Modena) : Sandri. 
M E R C O L E D P 

Re'gglo Emi l ia : Tr lvel l i , 

AAILANO 
OGGI - Turblgo: Bram-

I
billa; Bussero: Reggiani; 
Groppello Adda: Sangall i; 
Peachiera: Coppari; Cave-

I n a g o : Korach; Busto Ga-
rolfo: Bollinl. D O M A N I -
Bernaregglo: Negrett i ; Ce-

I riano Laghetto: Pellegrini. 

I TORINO 
OGGI -. Torino R I V (C. 

Sperlo): Ardulno: Torino 
( P . Bengasi): Ciutl. DO

M A N I - Buaaoleno: Mi lan; 
Avigl iana: Montlcell i; To- , 
rlno (C. Odaon): Mlnuccl; 
Torino (8 . Paolo): D 'Aml-
co; Torino ( P . Foronl) : 
Roaslo; Torino ( P . Carl l -
n a ) : Gat t l ; Torino ( P . M. 
Crlst lna): Zanat ta; Plnero-
lo: Sulotto; Luaeria S. Gio
vanni: Vacchetta; S. Fer
nando Chisoni: Almett i ; 
Vl l lar Perosa: Benedettl. 

GROSSETO 
OGGI - Baccinello: Ama-

rugi; Ribolla: Fusi; Castel 
dl P ietra: Senesi. DOMA
NI . Scarlino: Finett i ; Scan-
zano: Fusl. 

FIRENZE 
OGGI - Vinci : Tassinarl; 

Monterappoli: Mila Pleral-
II . L U N E D I ' - Rl fredl: Fa-
bianl. M A R T E D I * . Castel-
fiorentino: Malvezzl; Spic-
chio (Empol i ) : Nicolal. 

REGGIO E. 
Oltre alle 18 manifesta

t ion! tenute nei giorni acorsi 
altro si terranno nelle ae-
guenti localita: Reggiolo, 
8. Mart i no, 8. I larlo, Cam-

; pagnola, Povlglio, 8. Polo, 
Rolo e Luzzara. 

ROMA : 

OGGI . Roma-Caasla: la-
vlcol i ; Percile: D'Agoatlnl; 
Antlcoll: • Redda; Camps 
Llmpldo: Panoaettl; 8. Po

lo: Mancinl O.; Castelma- | 
dama: Fredduzzl; Licenza: 
D'Onofrlo; Villa Adrians: 
M a m m u c a r l ; Arsoli: B. 
Brace! Torsi. D O M A N I - 1 
8ublaco: Mariet ta; Rovla- I 
no: Laplcclrella; Quarto 
Mlglio: D'Onofrlo; Quartic- I 
ciolo: Fredduzzl; Pr ima I 
Porta: Trevisiol; Clnecitta: . 
Raparel l i ; Pr lmaval le : Po- I 
loso; Tiburtlno I I I : Favelli ' 
e lavicoli. I 

NAPOLI 
OGGI - Pompel: Vlvlanl . I 

D O M A N I - Llcignano: Pa- , 
lermo; Clmit i le: Napolita- I 
no; Resina: Cosenza e ' 
Bronzuto. 
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II governp isolato 
r 

<-w >• 

Anche la CISL contro 
> • 

n 
•- < 

il turto sulk pensioni 
Si 

CONFERENZE 
« Famlgl la e societa nel-

I'analisi marxlsta »: mar-
tedl a Viaregglo: Caatelll- I 
na: « X X Reslstenza: la • 
Costltuzione repubblicana-: • 
venerdi a Modena: Ascoll; I 
« Sul piano Gui per la scuo- • 
la >: domani a Matera : | 
Scionti; martedl a Raven
na: Zappa; « Marxismo e I 
rellgione »: mercoledl a • 
Cattollca: Gruppi; • La pro- • 
grammazione e II Meridio- I 
ne »: venerdi a L'Aquila: 
Chiaromonte; « La conce- I 
zlone marxlsta dello Sta- I 
to »: oggi a Pesaro: Grup
pi ; « Partito unico dei la- I 
voratori »: oggl a Genova- ' 
P r a : Parodl ; . Situazione 1 
nell 'America Latina • : oggi I 
a Riva del Garda: Sandri 

Alia Commissione Finanze del Senato 

J 

Ammissioni di Colombo 
sul deficit dei Comuni 

Senato 
- * 

Nessun contributo 

Nel bilancio 1962, la Monte-
catini ad un fatturato di oltre 
207 miliardi e mezzo ha fatto 
corrispondere una previsiooe di 
oneri tributari di 7 miliardi e 
900 milioni. Nel bilancio 1963 di 
fronte ad un fatturato di 232 mi
liardi e 687 milioni gli oneri 
tributari sono scesi a 5 miliardi 
e 59 milioni In parole povere. 
la Montecatini, pur denunciaudo 
da un esercizio all'altro un au-
mento di 25 miliardi nelle veti-
dite. ha ridotto di 2 miliardi e 
mezzo il proprio carico fiscale 

II eompagno AUDISIO, nella 
seduta di ieri del Senato. ha 
chiesto chiarimenti al governo. 
Ha risposto. in maniera insoddi-
sfacente. il sottosesiretario alle 
Finanze VETRONE 11 quale ha 
ammesso che il ministcro dcUe 
Finanze non e ancora in grado 
di precisare quanto la Monteca 
tini panhera di oneri trioutari 
alio Stato per il biennio 1962-63 
pcrche gli ufflci finanziari di Mi-
lano stanno ancora studiando le 
dichiarazionl dei redditi del mo 
nopolio 

Assicurazioni. e diffuse infor-
mazioni ma niente di piu. sono 
state date dal sottosegrctario al 
la Marina. RICCIO. sempre al 
eompagno AUDISIO che chiede-
va quali provvedimenti siano 
stati adottatt. in vista della pros-
sima stagione balneare. per im-
pediro d ie idrocarburi e 5Cor:e 
oleose continuino ad infestare lo 
coste della penisola. 

La compagna MI NELLA, dal 
canto suo. ha richiamato I'atten-
zione del governo sulla perico-
losita degli impianti petrohferi 

II centro stonco di Urbino va 
in rovina — come rilevano :n 
una interrogazione i comna-
cni Tomasucci. Fabretti e Santa-
relli — ma :1 governo non in
tende operare per un lmmediato 
intervento (come peraltro e sta
to richie«to in un conveuno te-
nuto nclla citta marchisiana) 

II sottosegretario DE COCCI 
ha afferma'to che il ministero 
della P I - non manchera di for-
nire la sua collaborazione - . la 
quale. per6. - e tuttora cond.zio 
nata dalla consistenza dei fondi 
di bilancio-. L"unica modesta 
assicurazione - concreta - ri-
^uarda I'affermazione che U 
proweditorato alle OO.PP. di 
Anrona ha avuto - istruzione 
per cercare di utilizzare nol mi-
slior modo possibile i fondi di 
sua dotazione -. 

In definitiva. si fanno conve-
gni. riunioni al ministero per in-
dlvlduare la necessity di inter
vene straordinari. ma intanto. 
come ha rilevato il eompagno 
Tomasucci nella replica cl si ri-
fiuta di trarre dal bilancio ordi-
nario i fondi per gli interventi 
p.ii urgenti 

' Camera 

Denunciato 
un arbitrio 
dell'Alfa 

di Pomigliano 
II eompagno ABENANTE ha 

denunciato ieri a Montecitorio il 
provocatorio attes-jiamento del
la direzione dell'Alfa Romeo di 
Pomigliano d"Arco in provincia 
di Napoli che ba effettuato 
quattro licpnziamenti per fatti 
accaduti fuon della fabbrica nel 
corso di una a^itazione sinda-
cale. L'onorevole DOXAT-CAT-
TIX. rispondendo alia interroga
zione del eompagno ABENAN
TE e ad ana!o;a interrogazione 
delTonorevole Arm.ito. democn-
stiano. ha escluso ogni responds-
bilita del Ministero affermando 
che • l'azienda. nell'ambito de 
la sua autonomia, ha preso una 
decisione che il MinUtero non 
condivide-. II compn^no Abe-
nante ha replicato sottolmeando 
che dalle stesse dichiarazioni 
dell'on. Donat-Cattm appare in 
tutta la sua sravita l'atte^gid-
mento della direzione aziend&Ie. 
ultimo anello di una catena di 
violazioni e d; ricatti delle a-
7iende a partecipazione statile 
a danno dei lavoratori Di fron
te all'impotenza del Ministero ad 
intervenire su di una situaz.one 
che quotid-.anamente si a<<ra\a. 
1 lavoratori insiustamente col-
ptti si chiedono chi \eramcnte 
comanda nelle aziende a parte
cipazione statale se il Ministero 
o la direzione aziendale. 

II eompagno ANGELINI, sem
pre in sede di esame di mterro-
?azione, ha protestato contro 1' 
ntardo nella costruzione del 
tratto Rimini-Ancona dell'au'.o-
strada Bologna-Canosa. La rea
lizzazione di questo tratto di au
tostrada — ha sottolineato il 
eompagno Ans;elini — e ur^i'iite 
in considerazione deirinsosteni-
bile consestionamento della sU-
t.tle Adrsatica. 

L'esame ' del bilancio ' dello 
Stato, comincera glovedl mat
tina al Senato, e dovra essere 
completato entro il giorno 27 
di questo mese, giorno in cui 
cessa di aver vigore l'esercizio 
prowisorio concesso dalle Ca-
raere al governo. La prima set-
timana sara limitata al dlbat-
tito generale. nel cor$o del 
quale Interverranno, per le re-
pliche. i mlnlstri flnanziari 
(Pieraccini, Colombo; Tremel-
loni e Bo), quindi comincera 
1'esame partlcolareggiato degli 
stati di previsione degli altri 
dicasteri. 

11I bilancio e gia stato appro-
vato dalla Camera, ma la san-
zione dell'assemblea di Palazzo 
Madama sark tutt'altro che un 
atto formale. come vorrebbe il 
ministro del Tesoro Colombo 
che l'altra notte in commissione 
Finanze e Tesoro, in nome di 
una precostituita linea politica 
economica. ha resomto — con 
I'ausilio della ma^gioranza — 
le proposte del gruppo comu
nista che tendevano ad arroc-
care il documento alia mutata 
realta economica del paese. Fra 
queste proposte ve ne era una 
in favore degli Enti locali. 

Colombo, rispondendo alle ar-
gomentazioni dei senatori co
munisti, ha dovuto nconoscere 
la gravita della situazione in 
cui si dibattono Comuni e Pro
vince. sia in relazione a] pro
blema dei bilanci deficitan e 
alia conseguente insostenibile 
esposizione debitoria degli enti 
locali. sia in relazione alia or-
ganica lnsufncienza della Finan-
za locale Colombo ha dovuto 
inoltre ammettere che la pro-
posta di legge comunista — pre
sentata l'altra settimana ai Se
nato — di far assumere a canro 
del bilancio dello Stato 1'intero 
ammoniarc dei mutui contratti 
per il pareggio dei bilanci fino 
al 19B4. rappresenta un valido 
seppure transitorio mezzo per 
migliorare lo stato delle finanze 
locali. 

II ministro del Tesoro ha cer-
cato dj contrapporre. non senza 
evidente imbarazzo. alle con
crete proposte comuniste l'im
pegno di presentare quanto 
prima al Consiglio dei ministri 
un prowedimento tendente a 
creare le necessarie disponibi-
ht i finanziane per il ripiano 
dei bilanci dei Comuni e delle 
Province, c di mettere alio stu
dio gli strumenti idonei a crea
re nuove entrate e. nel contetn-
po. a determinare diminuzioni 
di spese. 

- Xon si puo per6 essere af-
fatto rassicurati — ci ha dichia-
rato il eompagno sen Antonino 
Maccarrone — di tali ammis
sioni del ministro. ben cono-
scendo quali sono gli orienta
menti dell'attuale governo verso 
le autonomic locali e avendo 
gia avuto prova con i bilanci 
del '64. che sono stati indiscri-
minatamentp manomessi con ta-
gli inconcepibili e assurdi alle 
spese. di quale sensibilita sia
no dotati gli attuali ministri nei 
confronti delle reah esigenze 
dei cittadini e delle ammini-
itrazioni locali -. 

Chiesta la immediata 
presentazione dei prov-
vedimento per I'aumen-

to e la riforma 

Anche la segreteria della 
CISL, dopo quelle della CGIL. 
ha preso posizioue contro il 
nuovo tentativo di mauomette-
re il Fondo pension! In un 
comunicato confederate resu 
noto ieri, la CISL fa rivelore 
che la gestione INPS dei culti
vator! dlretti —^per la quale il 
governo chiede dl prelevare 160 
miliardi a danno delle gestioni 
attive —- ha un dlsavanzo di 
166 miliardi gia previsto per 
il '65, mentre 411 miliardi son 
gia stati stornati a suo favore 
da altri impieghi 

La CISL — come la CGIL — 
afferma la leglttimita del di-
ritto alia pensione per i colti-
vatorl diretti, i mezzadri e i 
coloni. Tuttavia la CISL defi
n i t e giustamente - Ulegittimo-
ogni ulteriore ricorso ad anti-
eipazioni da parte delle ge
stioni attive delTINPS, poiche 
if oltretutto seaduta la legge 
che le consentiva, prevedendo-
ne il ricupero Va notato che il 
dlsavanzo della gestione colti-
vatori diretti e in gran parte 
colpa del governo, che 1'anno 
scorso ha pagato soltanto 27 
miliardi sui 92 che doveva pa-
gare (su 184 di spesa) 

La CISL, afferma poi che 
•<autorizzare ulteriori antieipn-
zioni a favore della gestione 
speciale coltivatori diretti, .si-
gninca in sostanza prelevare al
tri denari dal Fondo adegua-
mento pensioni dei lavoratori 
endindenti (ciofr degli operai 
n.d r.). quando il Fondo sesso 
deve recuerare circa 1000 mi
liardi dallo Stato e dalla stessa 
gestione speciale dei coltivatori 
diretti, e quando sono In corso 
le iniziative legislative per la 
riforma della previdenza e per 
il miglioramento dei trattamen-
ti di pensione * ai lavoratori as-
sistiti dall'IMPS. 

La segreteria confederale 
CISL — conclude il comunica
to — - si oppone pertanto ad 
ogni iniziativa rivolta a ulterior-
mente depauperare le gestioni 
previdenziali finanziate dai la
voratori dipendenti. e invlta 
formalmente il governo a vo
ter provvedere a presentare al 
Parlamento il prowedimento 
di riforma e miglioramento 
delle pensioni entro il 15 feb-
braio, ricordando che l'impe
gno negoziato col governo e 
scaduto il 31 dicembre-. 

Si estendono intanto le di
chiarazioni di sciopero che at-
tuano nelle varle province, con 
modalita fissate in loco, la deci
sione della CGIL dl indire per 
giovedl 11 una grande giornata 
di lotta per l'aumento e la ri
forma delle pensioni, e di pro-
testa contro i propositi del go
verno di sottraire nuovi mi
liardi ai soldi dei lavoratori. 
per non farli pagare agli agrari 
e per impiegarli a scopi di-
versi da quell! per i quali ven-
gono versati. 

Le astensionl e le manife-
stazioni avranno luogo nelle 
province di Arezzo, Siena, Pi
sa, Livorno, Ferrara, Alessan
dria, Biella. Cuneo, Bari, Pi-
stoia, Trieste, Ascol) Piceno, 
Reggio Emilia. Rovigo. Foggia. 
A Roma, durante la mezza gior
nata di sciopero promossa dal
la Camera del Lavoro. parlera 
in una pubblica manifestazione 
il segretario deila CGIL on.le 
Agostino Novella. Analoghe mn-
nifestazioni avranno luogo a 
Venezla, dove parlera il se
gretario della CGIL on. Lucia
no Lama, e a Firenze, dove 
parlera il vicesegretario della 
CGIL Fernando Montagnanl 
Scioperi e manifestazioni anche 
a Faenza e Occhiobello. Alia 
giornata di lotta hanno anche 
aderlto. fra le altre. la Feder-
braccianti, la FILCAMS e la 
FILZIAT. che hanno declso di 
farvi partecipare con proprie 
iniziative i braccianti. i dipen
denti del commercio e gli ali-
mentaristi. 

a 

PISA 

Pesante ricatto 
della D.C. ai 

socialisti 

Maggioronza divisa 

alia Commissione 

Finanze e Tesoro 

della Camera 
Ha avuto inizio presso la com

missione Finanze e Tesoro della 
Camera la discussione sul decre-
to catenaccio emesso dal mini
stro Tremelloni per prorogare 
fino a tutto il 1965 i contratti di 
appaJto per la riscossione delle 
imposte comunah di consumo. 
gia approvato dal Senato. II 
prowedimento governativo it da 
ronsiderare come un gravlssimo 
atto di imperio contro ! poteri 
dei Consigli comunali ai quali 
soltanto sDetta la scelta delle 
forme di riscossione delle impo
ste di consumo Questi aspettl 
ed altri di estrema gravita sono 
stati mc-̂ si in rRnlto dai deputa-
ti comunisti: Malfatti. Minio. 
RafTaelli. Vespignani. i quali si 
sono fatti interpreti della prote-
stn di numerosi consigli comu
nah 

Per attenuare slmeno tn pnrte 
la gravita del prowedimento. t 
deputati comuni'ti hanno pre
sentato un emendamento che di-
sponeva di non applicnre la pto-
roga di legge ai Comuni che 
w s s e r o deliberoto la gestione 
diretta della riscossione In que
sto emendamento illustrato dal-
l'on Rr.fTaelli. In maggioranza si 
e divisa: i deputati socialisti han
no votato a favore. insieme ai 
deputati comunisti, i deputati 
DC e PSDI hanno votato contro 
• nsleme al deputati del MSI e lo 
emendamento e stato respinto 
per un voto La di.«cu«sione pro-
scguira ora in assemblea ove I 
deputati comunisti rlpresente-
ranno Temendamcnto rigettato 
in commissione. 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 5 

La rottura fra socialisti. so-
cialdemocraticl. repubblicani e 
dc aH'amministrazione comuna-
le dl Pisa e stata snnzionnta 
ufhcialmente dnl Consiglio co-
munale che ha preso atto delle 
dimissioni del sindaco e della 
giunta in una movimentatn se
duta che e termlnata a tarda 
ora della notte. Purtroppo. a 
causa della sterillto delle posl-
zloni assunte dal PRI. dal PSDI 
e dnl PSI, i quali non hnnno 
saputo che riproporre alia D.C. 
1'nlleanza dl centro-slnlstra, non 
e stato possibile costltuire una 
nuova maggioranza democrati
ca. Le stesse votazionl che si 
sono seguite nella seduta di leri. 
per le quail era richiesta la 
maggioranza assoluta, hanno 
visto i partiti laici del centro-
slnistra votare scheda bianca 
in attesa che la D.C. attenunsse 
le sue accuse e rlvedesse la 
sua poslzinne nei confronti dei 
socialisti. Invece, nel corso della 
seduta, il nuovo capogruppo dc, 
Doriano Bargagna, ha accen-
tuato il dissidio col socialisti, 
rivolgendogll nuove pesanti ac
cuse. 

I socialisti — secondo Barga
gna — avrebbero - tradito - la 
politica di centro-sinistra al-
leandosi ai partiti operai anche 
in quel Comuni della provincia 
di Pisa dove era possibile dare 
vita a maggioranze di tipo go
vernativo. II tradimento e an
cora piu grave — ha ribaditu 
il dlrlgente democristlano — in 
quanto i socialisti si sarebbero 
impegnati a costituire il centro 
sinistra in tutti quei Comuni 
dove era numericamente possi
bile, rovesciando le tradizlonall 
alleanze con le forze popolari. 

Dl fronte alle pesanti accuse 
democristiane i socialisti hanno 
debolmente replicato ripropo-

nendo ancora una volta la for-
mazione dl una giunta dl cen
tro-sinistra al coniune dl Pisa. 
In sostnnza la discussione con-
siliare e stata un pallegglo dl 
responsnblllta fra 1 roppresen-
tnnti dei quattro partiti govtr-
nativi, senza aflrontare i pro
blemi real! della citta. Qualche 
tlmido accenno. sulla situazione 
cittadlna, e stnto fatto, in ve
rlta, dai socialisti nel loro In
terventi. In modo particolare 
6 stata sollevota la questions 
del rlconoscimento giurtdlco 
del consorzlo per la zona indu
strials portuale Pisa-Livorno 
voluto da Tognl — aspramente 
criticato dal capogruppo del 
PSI — che contrastn profonda- *j 
mente con gli orientamenti del ; 
piano regolatore. E* stato detto 
Inoltre che nel corso della ge
stione del centro-sinistra al • 
Comune sono stati frappoatl 
nstacoli alle realizzazlonl pro-
grammatlche. ostneoli prove-
nlenti da ambientl democrt-
stlanl esterni al Consiglio co-
munale. 

Al dl fuorl dl queste critiche, 
1 socialisti non sono andati e, 
come unica soluzione alia crlsl 
comunale, hanno riproposto il 
centro-sinistra. I democrlstlanl 
hanno allorn chiesto ai socia
listi di rovesciare le alleanze 
gia contratte con i partiti ope
rai e un nuovo incontro delle 
segreterie dei quattro partiti. 

II gruppo comunista ha te-
nuto una linea estremamente 
chiara nel corso della movimen-
tata seduta: il nuovo sindaco 
— queste. in sintesi, le argo-
mentazionl del eompagno Ber-
nardinl — deve essere eletto 
sulla base di un accordo pro-
grammatlco che tenga presenta 
tuttl i gravi problemi che tra-
vagliano la vita cittadlna. 

Alessandro Cardulli 

SPOLETO 

Assemblee contro 
il sopruso 

del prefetto 
Rinviata la riunione del Consiglio comunale 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 5. 

La scandalosa convalida pre-
fettizia grazie alia quale il can
didate del PSI Manna e stato 
elelto sindaco di Spoleto, senza 
la maggioranza assoluta richie
sta dalla legge, ha avuto un 
seguito oggi. Manna ha comu
nicato che la riunione del Con
siglio comunale gia convocata 
nel pomeriggio con all'ordine 
del giorno • la elezione del sin
daco e della Giunta -, e stata 
rinriata sine die pcrche - I'ar-
gomento e superato dalla ele
zione * dalla assunzione del 
poteri' da parte sua. 

II colpo di scrna con il quale 
il primo alto del sindaco im
post o dal prefetto si qualifica 
di una inconfondibile impronta 
autoritaria. e stalo preparato 
ieri sera in una riunione dei 
partiti del centro sinistra. Man
na violando ogni norma di cor-
rettezza democratica ha prefe-
rito evitare qualsiasi consulta-
zione con i capigruppo del Con
siglio, ed e ricorso ad una giu-
stificazione che appare imbaraz-
zata e arottesca. Gli atti della 
amminlstrazione hanno infatti 
una continuity che non pub es
sere subordinata agli intrighi dei 
pruppi diripcnti di tin partito 
o di una sua fazione. D'altra 
parte, ammesso e non conces
so che la sopravrenuta decisio
ne del prefetto rendesse super-
flua la discussione sul primo 
punto all'ordine del giorno. re-
stava apcrto, di fronte aH'at-
semblea. il problema della ele
zione della Giunta. 

Qui e da cercare la vera ra-
pione del rint-io La coalizione 
di centro sinistra a Spoleto e 
neliamente minoritaria. I* ro-
ri in tutto. Una Giunta di cen
tro sinistra potrebbe insediarsi 
al comune solo con il sostegno 
determinante dei roti liberali 
e Jasclsti. Una tale prospettiva 
non sparenta affatto i dorotei. 
ma consiglio prudenza al PSI. 
che teme le ripercuisioni e gli 
effetti di un connubio cotl pe
sante e sfacciato. in una citta 
che affida ai partiti delta sini
stra operaia il 62 per cento dei 
suffragi Do qui. larbitrario ag-
aiornamento della riunione che 
consente al PSI e agli altn par
titi di centro sinistra di pren-
dere tempo e di pre pa rare il 
terreno a nuoci sondaggl e trat-
tative presso gli altri gruppi po
litici partendo dal • fatto com-
piuto -, del decreto prefettizto 

Contro questo ultimo espc-
diente il PCI ha gia inoltrato 
uffinalmcntc a Manna una vl-

gorosa protesta del suo gruppo 
consiliare. In un manifesto I 
comunisti denunciano il « riter-
no al metodi scelbiani della 
prepotenza contro la volonta 
democratica delle assemble* «-
lettive - e la posizlone assunta 
dal PSI che ha assecondato * 
favorito I'operazione dorotta. 
Assemblee popolari sono in cor
so in tutte le frazioni di Spo
leto. La cittadinanza reclame 
apertamentc le dimissioni del 
' sindaco prefettizio - e il ri
lancio dl una piattaforma tini-
taria per tutte le forze demo-
cratiche 

Al di la di tutte le cavillose 
argomentazioni giuridiche con 
le quali si vogliono invertlre 
le scelte che la popolazion* si 
k data esplicltamente con fl wo-
to. il PCI imposta energlcamtn-
te la vera questione politico: 
la necessita di una maggioranza | 
democratica, funzionale alia lot
ta contro la permanente degra-
dazione economica della citta 
e della regione. I rapporti di | 
forza t gll stessi svlluppi del
ta vicenda spoletlna parlmno \ 
chiaro. IXL soluzione della cri
si sta a sinistra. 

Roberto Romani 

Scuola media: 
sospesi i 

trosferimenti 
d'uffficio 

II ministro della PI. Gui. hal 
inviato ai Proweditori agli Stu-j 
di un telegramma con il qualal 
vengono sospesi 1 termini Ms-1 
sati per la formazione, da parte! 
dei presidi. delle graduatoriel 
degli insegnanti delle scuole me-l 
die risultanti in soprannumero.l 
in attesa del parere richiesto all 
Consiglio di Stato circa la cor-[ 
retta interpretazione delle nor-l 
me vigenti sulla scelta del per-l 
sonale da trasferire d'uffido inl 
caso di soppressione di posti inl 
organico I 

Nel telegramma vlene inoltrvl 
confermato il proposito dl nonl 
far luogo di fatto a spostamentll 
ad altro Comune e di lidurrel 
al minimo quelli da scuola a | 
scuola dello stesso ComujM. 
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