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Furtccipau anche ool al i (Jrande Cencorio del Let-
tore » 

4 Inviute oggl aietwo a « I'Untta», Via del 1'uurlnt 1H. 
Romtt. II tagllando dl pHrteclpazlone COMPILAl'fc, E 
RITACLIATK LA SCHEUA LUNCiO LA LINKA I'KAT-
TECGIATA E INCOLLATKLA SU UNA CARIULINA 
POSTALK IN MOUO CHE IL NOME DEL UIOHNALE 
VENOA A THUVARSI IN LUOOO UELL'INDIRIZZO 
Potete tnvlure anche old tagllandl alia sterna data. 
una oer cartollna. 

+ Surunno nulle ie echeOe In eul nome e indlrlzzo del 
concorrente non ilitno chlaramente legglhlll e quelle che 
•uninno ^pedile con ultro mezzo che nnn «la la cartollna 
DOBtH>0 

4> A Hnrna premio la Federvclon? Itallana Kdttori uior-
nail, con le garunzle prevliie dalla legge. ognl glovedl 
verra emralto II nnme dl «el quoitcitflnl 

4 Se « I'Unita i sura tra ftH estratti. II nostro uttlcio 
• <irande C'nncotto del Lettore • eorteggera. COD le ga-
ran/ie dl leggn. II nome del fortunato che avra to premio 
un'amo FIAT 

• II premio nura conRegnato la dnmenlca aucoeaslva. 
+ Non powono purteclpure al concoreo I dlpendemt del-

I'ozlenda edltrlce del glornale 
Autnrutrufna Mlnutara Finnnta m. W0I9) del z3-f-S.t J 

Resi noti leri alia Camera i componenti dellq Commissions 

Da stamane i l « superdecreto » 

aH'esame 

del «45» 
Iniziata la battaglia 

sugli enti di sviluppo 
Respinta una pregiudiziale liberate — I discorsi dei compagni Conte 
e Compagnoni — Attacco del fanfaniano Bellisario a l« piano Pieraccini» 

La '. battaglia ' sugll enti di 
sviluppo In agricoltura e co-
minciata icri al Senato con un 
tcntativo libcrnlc di bloccare 
la discussione sulla proposta di 
legge governativa con una ri
chiesta di improponibllita. La 
manovra del PLI. che e stata 
respinta a larga maggioranza. 
o stata imperniata su quattro 
puntl (lllustratl dal sen. GRAS-
SI): a) 11 dlsegno di legge 6 
diverso da quello presentato dal 
governo (esso e stato difatti 
profondamente modificato dalla 
commissione. che pero ha cosl 
agito nel pieno del suoi diritti 
costituzionali. ndr): b) alcune 
norme contrasterebbero con i 
regolamentl del MEC. c) non 
tutte le spese previste sareb-
bero coperte dai fondi neces-
sarl: d) per la nuova sistema-
zione del personate degli enti 
— fissata did discgno di legge — 
mancherebbe il parere di altre 
commission! parlamentari. 

Queste giustiticazioni formali 
delta pregiudiziale scoprono in 

leffetti le carte del retrivo at-

Iniziativa dei deputati comunisti 

HPChsubitola 
« giusta causa » 

nei 
Stamane Consiglio dei ministri - Oggi la Direzione del PSI - Disagio 
fra i socialist! per la passivita del governo sul Vietnam - Polemica del-
l'« Osservatore » con la stampa di destra - L'ambasciatore Reinhardt 

conferma a Moro I'invito negli Stati Uniti 

Oggi si riunisce il Consiglio { 
dei ministri che ha all'ordine 
del giorno, come e noto, solo 
alcuni provvedimenti economi-
ci e il disegno di legge di de-
lega per la revisionc del Co-
dice di procedura penale. 
Sembra impossibile pero che 
i ministri non afTrontino an
che due degli argomenti poli-
tici fondamentali di questo 
momento: Viter del «super-
decreto» e la possibilita o 
meno che esso sia modificato 
in sede di discussione parla-
mentare; la situazione interna-
zionale in relazione al viaggio 
che Moro dovra fare negli USA 
proesimamente. Proprio icri, 
a questo proposito, Moro ha 
ricevuto l'ambasciatore ame-
ricano Reinhardt, il quale — 
secondo quanto risulta da una 
informazione ufficiale — ha 
confermato I'invito di John
son. La data della visita verra 
proesimamente definita e an-
nunciata. 

Di questi due grossi pro-
blemi che si legano anchc a 
dibattiti parlamentari, a pre
cise e qualiGcanti scelte dei 
partiti della coalizione e a 
questioni politiche e costitu
zionali di ordine generate, 
Moro aveva parlato con Sa-
ragat — si era saputo — ieri 
1'aJtro. Ieri Saragat ha rice
vuto il presidente del Sena
to Merzagora — appena ri-
messosi dalla lunga indispo-
sizione — e oggi vedra Buc-
curelli-Ducci. Si i fatto sa-
pere che d'ora in avanti il 
Capo dello Stato rendera pe-
riodici e « fissi > gli incontri 
con i suoi naturali consulen-
ti costituzionali. vale a dire i 
presidenti delle Camere e i 
funzionari di primo piano di 
altri organismi costituzionali. 
Finora le « consultazioni» di 
carattere costituzionale erano 
legate a occasioni o eventi 
straordinari, ora dovrebbero 
diventare stabili; non si sa 
ancora con quale pcriodicita. 

INIZIATIVA COMUNISTA „ Di. 
rettivo dei deputati comuni
sti ha deciso icri, nel corso 
di una riunione, di chiederc 
i'immediato a\*vio dclJa di
scussione della proposta di 
legge per la giusta causa nci 
licenziamenti. Oggi stesso il 
compagno Lama chiedera in 
aula che la discussione di que-
sta legge fondamentale c ur-
gentissima venga commciata 
fin da domani. eventualmenie 
alternandola con quella in 
programma sui mutui qua-
rantennali a favore della pro-
pricta contadina. La situazio
ne per quanto riguarda 1'oc-
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do sempre piu drammatica. 
mentre ogni giorno si assiste 
alia piena ripresa deH'ofTensi-
va « terroristica» padronale 
nelle fabbriche. E' questo 
quindi il momento di portare 
avanti con urgenza una legge 
capace di garantire la efTetti-
va liberta dei lavoratori. 

I gravi problemi della situa
zione operaia verranno del rc-
sto affrontati, come e noto, dal 
PCI nella « Conferenza nazio-
nale dei comunisti nelle fab
briche ». Ieri il compagno 
Lama ha confermato che la 
Conferenza avra luogo senz'al-
tro entro il mese di maggio. 

I PARTITI Settimana di riu-
nioni e dibattiti in tutti i par-
titi, quella che abbiamo da-
vanti. Si comincia oggi con la 
riunione della Direzione del 
PSi che deve affrontare nu-
merose e spinosc questioni e 
che durera quindi, si prevede, 
alcuni giorni. La Direzione 
socialista deve innanzitutto 
decidcre la data del Congres-
so che il CC dovra poi rati-
ficare. L'on. Bertoldi ha ieri 
detto ai giornalisti che la Se-
greteria del partito e orienta-
ta a un rinvio a autunno del 
Congresso in considerazionc 
delle moltc scadenzc di questi 
prossimi mesi (congresso dcl
la CG1L, a giorni; elczioni sar-
de; elezioni in numerosi co-
muni). Bisogncra vederc se la 
minoranza sara d'accordo. La 
Direzione quindi dovra anchc 
esaminare a fondo la propo
sta De Martino perche si vada 
a un congresso per « tesi » e 
non per mozioni. Finora solo 
il «centro> del partito, vi-
cino a De Martino, e i lom-
bardiani si sono pronunciati: 
i primi a favore e i secondi 
contro la proposta delle 
« tesi >. Sinistra e nenniani di 
destra invece non hanno pre-
so ancora posizionc. I membri 
di sinistra del CC socialista 
hanno di»cusso icri la propo
sta di Dc Martino. 

L'n altro argomento che la 
Direzione del PSI dovrebbe 
affrontare e quello della si
tuazione intcrnazionale e del
la posizionc del governo sul 
probiema del Vietnam. Si sa 
che nelle file della stessa mag-
gioranza, limmobilismo di 
fronte alia minacciosa aggres-
sione USA, sempre piu grave 
c brutale, crea disagi politici 
e morali che si estendono cr-
mai dalla base ai vertici. Pro
prio ieri Ton. Bertoldi ha fat
to una significativa dichiara-
zionc (che pubblichiamo in 
altra parte del giornalc) nel
la quale si denuncia — anche 

cuptuiooe operaia si va facen-lsc fra mille cautcle — il si-

Icnzio del governo. Bertoldi 
aveva gia preparato una inter-
rogazione in proposito che 
pero il capo-gruppo Ferri gli 
ha bloccato. Bertoldi (e 
altri) avrebbero comunque ol-
tenuto da De Martino l'assicu-
razione che il probiema verra 
discusso subito nel PSI. 

La Direzione del PSI infine 
dovrebbe ascoltare oggi stes
so una relazione di Mosca sul
la situazione sindacale, in re
lazione alia riunione della cor-
rcnte sindacale socialista del
ta CGIL e al congresso di 
quest'ultima. Per quanto ri
guarda la successione dell'ono-
revole Santi, e'e solo da rc-
gistrare una precisazione del-
t'Ufficio stampa della CGIL 
che smentisce che esistano gia 
decisioni prese collegialmen-
te dagli organi dirigenti del 
sindacato c una dichiarazione 
di Brodolini che nega formal-
mente e « tassativamente » di 
essere un candidato. 

Va infine ricordato che do
mani si apre il Congresso del 
PRI, all'EUR. II dibattito si 
svotgera, si e precisato, sui 
maggiori problemi politici del 
momento non escluso quindi 
quello, diventato ora attuale, 
del Concordato e dei rapporti 
fra Stato e Chiesa in Italia. 
I documenti congressuali sa-
ranno ire. di cui due ispirati 
da La Malfa. 

« OSSERVATORE ROMANO » 
L'organo del Vaticano ha pub-
blicato ieri una significativa 
nota che smentisce alcune in-
terpretazioni e forzature della 
stampa di destra a proposito 
del discorso fatto due giorni 
fa dal Papa alle ACLI. La 
stampa di destra aveva preso 
spunto dalle parole (per la 

teggiamento liberate. Le posl-
zionl liberali sugli enti di svi
luppo, peraltro, sono suflicien-
temente lumeggiate nella rela
zione dello stesso sen. Grassi 
e del suo collega di gruppo 
Cataldo. nella quale si comple 
una difesa a oltranza della gran-
de proprieta fondiaria, vecchia 
e nuova: difesa malamente co-
perta dagli attacchi agli enti di 
rlforma. portati con spirito che 
£ ben lontano da quello molto 
critico, ma profondamente co-
struttivo. delle organizzazioni 
unitarie dei contadini assegna-
tarl. 

Per 1 liberali. la - partita 
della riforma fondiaria non e 
affatto ancora chiusa -: ecco. in 
sintesi, 11 senso di una opposi-
zione tesa alia affermazione del 
predominio dei gruppi agrari 
tradi/lonali e. nelle zone piu 
sviluppate. delle grandi concen-
trazioni capitalistiche e finan-
ziarie. 

A questa tinea si e opposto 
il senatore comunista COMPA
GNONI, esprimendo fopposi-
zione del gruppo del PCI alia 
preclusiva. Not comunisti — ha 
detto 1'oratore riprendendo i 
motivi ispiratori delta relazione 
del compagno Cipolla — abbia
mo ben nresenti le carenze det-
Tazione degli enti di riforma 
per troppo tempo strumentaliz-
zati alto scopo di contenere la 
spinta delle zone piu avanzate 
del movimento contadino. E ab
biamo presenti le critiche no-
stre e del movimento contadino. 
che ribadiamo nel momento in 
cui gli enti di riforma si tra-
sformano in enti di sviluppo. 
Cio faceiamo nella consapevo-
lezza di differenziarci sia dai 
negatori assoluti delta validita 
dell'opera degli enti di riforma, 
« rei •• di aver attentato al di-
ritto di proprieta, sia dalla 
agiografica adesione dei lodatorl 
di ogni e qualsiasl opera del 
governo e del regime. 

Premesso ci6 — ha detto 
Compagnoni — dobbiamo anche 
dire che non ci e sfuggito il 
carattere originate e nuovo del 
tipo di intervento pubblico su-
scitato dalla lotta contadina per 
la riforma. Lo Stato, per la pri
ma volta e sia pure in eom-
prensori limitati. ha avuto la 
possibilita di intervenire con-
temporaneamente e organica-
mente suite strutture fondiarle, 
agrarie e di mercato. Certo. 
quest'opera e tutt'altro che 
compiuta. anzi deve essere por-
tata avanti. soprattutto nel mo
mento in cui forze economiche 
non soltanto italiane interven-
gono nel processo di distribu-
zione e condizionano cosl lo 
stesso sviluppo agricoto del 
Paese. Per contrastare l'azione 
dei monopoli. noi comunisti ri-
teniamo che sia necessaria una 
azione coordinata delle forme 
associative in agricottura e del
lo Stato, attraverso gli enti dl 
sviluppo che, naturalmente. 
debbono essere cosa totalmente 
diversa da quelli che la mag-
gioranza governativa vorrebbe 
imporci. 

Sulla proposta di preclusiva 
liberate hanno poi preso la pa-
rola it misaino GRIMALDI, fa-
vorevolr. e i] dc CARELLI. 
contrario. 

Quindi e iniziato il dibattito 
sul disegno di legge. che e stato 
aperto da un ampio intervento 
del compagno CONTE. che ha 
ribadito 1'adesione de) gruppo 
al progetto di legge delta CGIL-
II senatore comunista. nel rl-
chiamarsl all'iniziativa dellor-
ganizzazione unitaria dei lavo
ratori. ne ha messo in risalto 
Ie rivendicazioni e i principi 
fondamentali: 1) creazione degli 
enti di sviluppo in tutte le re
gion!: 2) stretto legame degli 
enti con i governi regional: e 
le amministrazioni locali: 3) de-
mocraticita nella formazione dei 
consigli di amministrazione de
gli enti. che debbono essere 
espressione dei Consigli regio
nal!'. e. dove questi non sono 
slati ancora costituiti, dei Con-
<m\l provincial: 4) gli enti deb
bono essere organi regionali 
delta programmazione in agri
cottura — nrll'ambito dclla pia-
nifica7ione nazionale — sia nel
la elaboraziono che nella ese-
cuzione dei piani: 5> gli enti 
debbono essere forniti di poteri 
adeguati airespletamento delle 
Ioro speciflche funzioni (piani 
obbtigatori. espropri. ecc ) . 

Dopo questa premessa. il com-
pagno Conte ha osservato che 
il disrgno di legge in discus
sions a Palazzo Madama. non 
soltanto non risponde agli orien-
tamenti fissati nelle proposie 
delta CGIL. ma neppure a quelli 

sarft modlflcata — il bracclo 
secolare; dall'altra parte, v'e 
stato cedimento di fronte alle 
posizioni della destra euonomica 
e della Confida, che hanno pre-
teso e ottenuto un ratforza-
mento del tradizionali stru-
menti di classe (consorzi di bo-
nifica. enti economici in agri
cottura, ecc ) . Per queste ra-
gioni, se il ddl non sara pro
fondamente emendato, esso sara 
inaccettabile per tutte quelle 
forze che si sono bittute per 
una programmazione democra-
tica in agricoltura. 

II compagno Conte ha rivolto 
un appello ai socialisti e aile 
sinistre dc. perche concorrano 
ad una radicale modifica del 
provvedimento. E' un appello 
ad una visione unitaria del pro
biema — ha detto il senatore 
comunista — che noi rivolgia-
mo con la consapevolezza che e 
necessario far si che la Icggt-
divenga strumento di progresso 
nolle campagne italiane. 

II dc BELLISARIO ha auspi-
cato che ai nuovi organismi ven-
gano conservate funzioni di 
preminenz*a. di propulsione e dl 
coordinamento in fnateria agri-
cola in rapporto anche al com-
piti che ad essi verranno attri-
buiti con l'ordinamento regio-
n.ile. A questo proposito Belli
sario ha detto di non essere 
eompletamente sod/Jisfatto delle 
funzioni che il - piano Pierac
cini •» attribuisce aeli en*i di 
sviluppo. Secondo il senatore 
fanfaniano si tratta. - forse. di 
mancanza di volonta politica. 
ma deve essere ben chiaro che 
la trasformazione degli enti di 
riforma in enti di sviluppo su 
base regionale, deve dare a tali 
enti una nuova diversa fisiono-
mia in conformita alle decisioni 
della conferenza nazionale del-
l'acricoltura». 

Ultimo oratore della giornata 
e stato il dc DI GRAZIA. 

Verso le 4 

giornate di lotta 

Imbarazzata difesa da parte del governo 
V 

del trasferimento del professor Gilardini 

Documento 

delle 

associazioni 

universitarie 
Nell'imminenza delle quattro 

giornate di lotta del 31 marzo-
3 aprite le associazioni univer
sitarie promotrici dell'agitazio-
ne (UNURI. UNAU. ANPUI) 
hanno illustrato le Ioro propo-
ste per la riforma democrati-
ca dell'istruzinne superiore in 
un ampio documento. riferen-
dosi anche atle esperienze di 
altri Paesi. 

Al centro delle rivendicazio
ni degli studenti. degli assisten-
ti e dei professori incaricati 5. 
com'e noto, la democratizzazio-
ne dell'Universita attraverso la | 
partecipazione a pieno titolo di 
Ioro rappresentanti negli orga
ni di direzione sia a tivello di 
Ateneo. sia a tivello di facolta 
d l'estensione a tutti i giovani 
-capaci e meritevoli - del prc-
salario (diritto alto studio). 

Vlene inoltre richiesta l'isti-
tuzione obbligatoria dei dfpar-
timenti (organismi «• orizzonta-
l i - che raggruppino piu facolta 
affini o istituti affini di diverse 
facolta). Si rivendicano infine 
il 'full-time^ (pieno tempo) 
per tutti i docenti (compresi 
quindi • i professor! di ruolo 
o «< cattedratici-) e un allarga-
mento degli organic! rispon-
dente alie esigenze degli studi 
superiori. 

^ -̂  ,-- *\.... (• «• 

L'accordo italo-elvetico non risolve 

la grave situazione dei nostri emigrati 

Centomila italiani 
minacciati d'espulsione 
dalle autorita svizzere 

verita assai ambigue) di-Pao-. 
10 VI per lanciare una cam |'*he. "scirono dalla Conferenza 
pagna contro le sinistre catto-
lichc c Ie ACLI < richiamate 
all'ordine > da Papa Montin:. 
• Alia vo'uta ignoranza, assai 
in vo^a agli inizi del secoio — 
commenta VOsservatore — dei 
documenti pontifici, e suben-
trata di frequente una esegesi 
arbitraria che, pur dimostran-
dosi ne giusta ne autentica, 
diffonde tra il popolo disagio, 
incertezza. valutazioni erra-
tc *. II giomale prosegue ac-
cusando « certa stampa > di 
avere forzato volutamente il 
pensiero del Pontcfice e di 
avere citato solo alcune parti 
del suo discorso per comodo. 
11 Papa in realta, e detto, 
non ha affatto accusato le 
ACLI c anzi ha esaltato « la 
Ioro missione » non sognando-
si di parlare di deviazione o 
altro. 

na/ionaTe delta agricoltura. i 
quali. pur essendo frutto di un 
-ompromesso fra le posizioni 
piu avanzate e quelle della de-
slra avrebbero potuto costituire 
una ir.tercssanTc base di discus
sione. 

Le posizion: e^prcsse dalla 
Conferenza nazionale furono 
sostenute allora dalle sinistre 
dc: ed era sperabile — ha pro-
seguito il senatore comunista — 
con l'ingresso dei socialisti al 
governo. che esse avessero po
tuto avere una evoluzione posi-
tiva. Viceversa. e'e stato un 
completo cedimento. da una 
parte, alle posizioni bonomiane. 
la cui espressione piu completa 
e net Piano Verde del quale gli 
enti di sviluppo diventeranno 
con questa legge — <;c rssa non J, 

II sottosegretario on. Storchi 
ha riferito ieri — su richiesta 
del gruppo comunista — alia 
commissione Esteri della Came
ra sulla politica del governo per 
l*emigrazione, con particotare ri-
guardo alia grave situazione ve-
nutasi a creare fra gli italiani 
in Svizzera a se^uito dei noti 
provvedimenti restrittivi presi 
recentemente dal aoverno elve-
tico e che hanno provocato (tra 
respinti alia frontiera. allonta-
nati dalla Svizzera o costretti 
al ricntro) l'espuls:one di 7500 
italiani. 

In sostanza il uoverno. a mez
zo del sottosegretario Storchi. 
s'e limitato a - comprendere - il 
grave stato di disagio provocato 
per gli emigrati italiani senza 
peraltro dare la dimostrazione 
dalla necessaria fermezza nella 
tutela dej»li intcrcssi dei nostri 
connazionali. 

I parlamentari comunisti ono-
revoli Pezzdno. Corghi, Trezzi, 
Tagliaferri. intervenuti nella di
scussione. hanno riproposto la 
esigenza di tutta una serie di 
misure atte a por fine ai gravi 
limiti e alia persecuzione cui 
sono sottoposti i nostri emisrati 
e in particolare alia selczione 
che. ad esempio, viene effet-
tuata alle frontiere nei confron
ts di coloro che intendono an-
dare in Svizzera e che spes^o 
ha luoso in rapporto al modo 
come ali italiani sono vestiti 
(per cui. di fatto. viene ad es
sere abolito il diritto di libera 
circolazione), oppurc all'inam-

II gruppo dei senatori co
munisti e convocato, nella 
sede di Palazzo Madama, 
domani alle ore 9. 

Convegno 
italo-soviefico 

sull'automazione 
l'n convegno itato-sovielico 

sui problemi delfautomazione. 
organizzato a cura dcll'Associa-
zione Itatia-URSS e delPAsso-
ciazione nazionale italiana per 
I'automazione, si terra a Mila-
no nci giorni 30 e 31 marzo 

II convegno intende favorire 
I'mcontro fra scicnziati. tecnici 
e studiosi italiani e sovietici. a 
scopo reciprocamente informa-
tivo suite realizzazioni od espe
rienze compiute nei due paesi 
nel campo delfautomazione. vi
sta non soltanto negli aspetti 
piu propriamente tecnici e ap
plicative ma anche nei suoi ri-
ftessi economici e sociali. Ver
ranno presentate. nel corso del
le due giornate dieci relazionr 
cinque da parte sovietica P 
cinque da parte italiana i cui 
temi ed argomenti verranno 

jsviluppati nel corso del dibat
tito. It convegno si svolge sot-
to gli auspici del Ministro del
la Ricerca scicntifioa e tecno-
logica e del Comitato statale 
per il coordinamento della Ri
cerca scicntifica dell'URSS. 

missibile timbratura sui passa-
porti degli emigranti espulsi per 
cui al timbro -X - corrisponde 
il divieto di rientrare prima di 
un mese. mentre quello distinto 
dalla - R » sta a sigrtificare Tim-
possibility di rientro da sei meM 
a due anni. 

I compagni onorevoti Pezzino 
c Corghi. che assieme ad altri, 
avevano partecipato al consjres-
so delle Comunita Libere svol-
tosi nei giorni scorsi in Sviz
zera, hanno denunciato con for-
ZH Toperato della polizia elveti-
ca nei confronti dei nostri con
nazionali (specialmente nei 
Cantoni tedeschi). i quali ven-
gono icrmati ail'uscita dei cine-
tnatografi - o alle fermate dei 
tram ed espulsi se non in regola 
con le nuove norme nel siro di 
48 ore, provocsndo situazioni 
drammatichc. A questo propo
sito e stato sottolineato come 
codesti provvedimenti siano de-
stinati a colpire un numero no
te-vole di italiani (dalle 80 alle 
90 mila persone) che in Svizze
ra avevano trovato un lavoro 

j al di fuori dei tradizionali ca-
nali di occupazione. Si tratta in 
generale di quelli emigrati ad-
detti ai lavori pesanti e margi
nal!. come inservienti ecc. 

Chiaro e apparso. nella de-
nuncia comunista. il carattere 
di classe e l'attacco ai salari 
dei recenti provvedimenti del 
gox-erno elvetxo: infatti sia da 
ora gli industrirdi Iicenzinna 
personate italiano (quelh piu 
r.ttivi nelle organizzazioni sin-
dacali o chi ha molti ficli. ad 
psempio) per arsumerne altri 
con salari piu bassi. 

Contro tutto questo stato di 
cose e stato chiesto che il go
verno italiano chieda a quello 
svizzero la sospensione delle 
mi'ure intraprese e I'invio di 
una rappresentanza parlamenta-
re italiana in questo paese af-
finche dai contatti con le nostre 
rappresentanze di emigrati pos-
sh rendersi conto di persona 
delta reale situazione. 

Nella discussione sono inoltre 
intervenut; Lon. Pigni del 
PSH'P che ha criticato l'opera-
to del governo italiano associan-
riosi alle richicste comuniste; 
Ion. Delta Briotta del PSI. Ve-
dovato. Toros e Brusasca dellij 
DC. QueM'ultimo ha criticato 
l'insufficienza dei scrvizi assi-
stenziali invitando il governo a 
provvedere con urjenza. 

II presidente della Commis
sione on Bertinelli si e asso-
ciato a aran parte delle richie-
ste avanzate neUa d:scussion-*. 
chicdendo che il coverno dia 
disposizioni per sostituire gra-
tuitamente i passaporti dei la
voratori italiani timbrati con : 
famosi - seani - datte autorita 
svizzere. riservandosi di inter-
pellare la presidenza delta Ca
mera e il ministro degli Esteri 
per quanto conccrne lo invio 
di una drlojazione parlamenta-
re in Svizzera. 

Ieri alia Camera e stata an-| 
nunciata la composizione della 
"Commissione del 45- . incari-
cata di esaminare il cosiddetto 
•• superdecreto » anticongiuntu-
rale. La Commissione, che si 
riunira oggi alle 16.30, eleggera 
assai probabilmente a suo pre
sidente Ton. La Malfa. 

La Commissione risulta cosl 
composta: 11 deputati comuni
sti. i compagni Barca. Busctto. 
Borsari. Ferri, Bastianetli. Leo-
nardi, Magno. Maschlella, Raf-
faelli. Venturoli e Todros: 17 
democristiani (Baroni. Biagi. 
Curti. De Marzi. Dosi. Fabbri, 
Galli, Ohio. Napolitano, Pella, 
Radi. Romanato. Storti. Sullo. 
Togni. Truzzi e Tornaturi); 5 
socialisti (Marlani, De Pascalis. 
Colombo. Palteschl. Anderlini): 
3 liberali (Leopardi. Alpino, 
Zincone): 2 socialisti unitari 
(Curti e Minasl) 2 missini (Ro-
berti e Delfino): 2 soeialdemo-
cratici (Orlandi e Silvestri): un 
monarchico (D'Amore): un re-
pubblicano (La Malfa) e un rap-
presentante del gruppo misto 
(Mitterdorfer). 

La relazione che accompagna 
il «superdecreto -. distribuita 
ieri a Montecitorio. e divisa in 
due parti: nella prima e conte-
nuta una esposizione di carat
tere generale suite linee di po
litica economica che il governo 
intende seguire. mentre nella 
seconda pLrte si entra in una 
dettagliata illustrazione dei 51 
articoli che compongono il de-
creto. 

II documento difende ta linea 
di politica economica fin qui se-
guita, - linea che questo decreto 
prosegue », si afferma nella re
lazione. 

«• Senza porre In pericolo 1 ri-
sultati positivi conseguiti sul 
piano della stability monetaria 
— e scritto nel documento — 
il nuovo provvedimento si pro
pone di porre in essere le con-
dizioni per una ripresa produt-
tiva ». 

Dopo aver indicato gli obiet-
tivi del provvedimento. (aumen-
to della domanda complessiva. 
sostegno delta attivjta edilizia. 
ripresa degli investimenti). la 
relazione contiene alcune gravi 
affermaziom in materia di po
litica salariale. - L a ripresa de
gli investimenti — e scritto nel
la relazione — va facilitata an
che attraverso il riequilibrio tra 
costi e ricavi alfinterno delle 
aziende. Naturalmente — si os-
serva nel documento — il rie
quilibrio non si consegue sol
tanto con l'ulteriore fiscalizza-
zione degli oneri sociali. gia 
contenuta nel decreto legge, ma 
anche destinando all'ammoder-
namento tecnologico una parte 
atmeno dei benefici che deri-
vano alle aziende dall'aumento 
della produttivita. Anche per 
questa esigenza riemerge dun-
que la responsabilita di tutti 
di operare in modo che la piu 
alta liquidity non si traduca in 
un aumento dei salari unitari*. 

Ampia parte delta relazione e 
dedicata al settore dell'edilizia, 
•verso il quale dovra rifluire 
i! risparmio gia accumulato c 
tcnuto fermo presso le banche-. 
Gli inter\-enti pubblici, comun
que, si estenderanno anchc al 
settore della viabilita e dei por
ti. Un accenno la relazione de-
dica anche alle esigenze di am-: 
modernamento in agricoltura 
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(sono previsti. per opere di bo-
niflca gia approvate. flnanzia-
menti per circa 50 miliardi) e 
agli incentivi per l'esportazione. 

Le critiche da molte parti sol-
levate al fatto die il governo 
abbia voluto. anche in questo 
caso, ricorrere al decreto-legge 
anziche a un normale disegno 
di legge (critiche argomentate 
con forza at Senato dal compa
gno Terracini) hanno trovato 
una eco nella relazione con cui 
si accompagna il provvedimento. 
«II governo — e detto nel do
cumento — ha ritenuto di tro-
varsi di fronte ad un caso stra-
ordinario di necessitn e di ur
genza. La capacita di raggiun-
gere gli efletti perseguiti era 
legata alia immediutezza del-
l'intervento. che non sarebbe 
stata garantita dalla presentn-
zione del disegno di legge >•. 

La seconda parte del docu
mento illustra i singoli articoli 
del decreto. 

La Camera ha poi affrontato 
il caso del professor Giuseppe 
Gilardini. delta terza classe del
ta scuola media - Pascoli »• di 
Brescia, che 6 stato trasferlto 
d'atitorita a una scuola media di 
Rezzato con la motivazione che 
la sua presenza era «• incompati-
bile con I'ambiente» in quanto 
egll avrebbe avuto il torto di 
illustrare ampiamente ai suoi 
allievi i criminl nazifascisti. Sul-
fargomento erano state presen
tate due interrogazioni. una dai 
compagni Natta. Giorgina Levi. 
Seroni e una seconda dai com
pagni Morelli e Marcelta Bal-
coni. II sottosegretario sociali
sta all' Istruzione, compagno 
Calefn, ha sostenuto. sia pure 
con evidente imbarazzo, la le-
gittimita del provvedimento 
spiegandolo con il fatto che 
questo sarebbe stato adottato 
non per t'insegnamento anti-
fascista del professor Gilardini 
ma per avere egli fatto scrivere 
sul diario degli allievi una sorta 
di giuramento di lealta che per 
il suo eccesso di rigorismo mo-
rate poteva turbare Ie giovani 
coscienze. In caso dl menzogna. 
infatti. il giuramento chiedeva 
atroci punizioni al Signore fsi 
tenga conto die il professor Gi
lardini e un cattolico). 

La risposta del sottosegreta
rio non ha soddisfatto gli in
terrogans i quali hanno annun-
ciato che trasformeranno la Ioro 

Iniziativa 
del PCI per 
le servitu 
militari 

Dal noitro corriipondeott 
' GORIZIA. 23 

La visita della delegaziont 
parlamentare comunista nella 
provincia di Gorizia si e oggl 
conclusa. I delegati si sono in-
contrati col prefetto e con i 
sindaci dl Monfalcone, e di una 
declna dl comunl mlnori, col 
presidente della provincia e 
della Camera di Commercio e 
coi rappresentanti di associa
zioni dl categoria. A Trieste 
hanno avuto un colloquio col 
presidente delln regione Friu-
li-Venezia Giulla. 

I risultatl della visita sono 
stati resi noti dai membri del
la delegazione nel corso di una 
conferenza stampa svoltasl 
questa sera nel capoluogo alia 
quale erano presenti conslglie-
ri regionali, provincial! e co-
munali. dirigenti sindacali e dl 
associazione di categoria, rap
presentanti del PSI e del PSIUP. 

L'on. Boldrini, vice presiden
te delta commissione difesa 
della Camera, che ha guidato 
la delegazione ha detto di aver 
riportato l'impressione, nei col-
loqui. che e'e una generale 
convinzione sulla possibilita e 
necessitn delta revisione delle 
servitu militari in vigore. In 
attesa della nuova legisla-
zione in proposito. 

Se risultcra l'assoluta esigen
za che delle servitu esistano, 
bisognerA che la Ioro istituzio-
ne sia contratta con gli enti 
locali. Per cid la delegazione 
promuovera. al suo ritorno a 
Roma, incontri col Ministro 
della Difesa. con i presidenti 
delle commission! difesa e de
gli esteri dei due rami del Par-
lamento per ottenere indenniz-
zi rapidi e soprattutto concor-
dati con i danneggiati dalle 
servitu. la presentazione di un 
disegno di legge governativo 
per la revisione dell"attuale le-
gislazione. l'inserimento all'or
dine del giorno dei progetti di 
iniziativa parlamentare. Una 
nutrita discussione e scguita 
alia esposizione dell'on. Bol
drini. 

Alcuni dati emersi dalla di
scussione vanno citati perche 
indicano in quale paurosa si
tuazione si trova la provincia 
di Gorizia. in buona parte pro
prio a causa delle servitu mi
litari: il reddito agrario fatto 
pari a 100 nel 1954 6 sceso a 79 
nel 1963 (media nazionale 134). 
quello industriale da 100 6 sa-
tito a sole 195 (media naziona
le 250) quello individuate da 
100 a 183 soltanto (media nn-
ztonaie 208). 

- II Consiglio regionale Friu-
li-Venezia Giulia — dice il do
cumento — fa voti uffinche 11 
parlamento intervenga quanto 
prima per una revisione legl-
slativa dell'intera materia delle 
servitu militari che concili la 
esigenza della difesa con lo svi
luppo economico e civile delle 
popolazioni interessate, garan-
tendo l'indennizzo dei proprie-
tari colpiti dai vincoli e dal li
miti presenti. e prendendo in 
esame I'opportunitn di acco-
gliere il principio della consul-
tazione delta regione nelle for
me che snranno ritenute piu 
idonee e soprattutto in rela
zione al piani economici e ur-
banistici che saranno predispo-
sti da quest'ultima. fa voti al-
tresl affinche gli organi gover-
nativi adottino provvedimenti 
direttl a compensare equamen-
te Ie zone e le comunita colpi-

mterrogazione in mozione. II ca- | te per oneri che sostengono nel-
so del professor Gilardini. in-;nntcresse dell'intera collettl-

vita -. 
La mozione comunista al con

siglio regionale era stata illu-
strata dal capo-gruppo del 
PCI. compagno Pellegrini. 

fatti. ri propone il tema della 
liberta dell'insegnamento della 
storia contemporanea, la neces-
sita di sottoporre alto studio 
nella scuola la storia del nazi-
fascismo onde creare nei gio
vani la consapevolezza del do-
vere morale di impedire per 
l'avvenire gli atroci delitti di 
cui il nazifascismo si 6 mac-
chiato, problemi e temi ai quali 
non pud essere insensibile nes-
sun italiano. 

In particolare il ^ompa^i.o j 
MORELLI ha chiesto quale 
provvedimento il ministero ui-
tenda prondere nei confronti 
del proweditore agli Studi di 
Brescia prof- Lombrazzo noto 
autore di una antotogia di 
scritti fascisti. il quale ha dato 
disposizioni perche la Resisten-
za non venga celebrata nelle 
scuole della provincia. La com-
pagna GIORGINA LEVI, dal 
canto suo. ha dato norizia di 
un caso scandaloso verificato-
si all'Istituto magistrate - Re-
gina Margherita» di Torino 
dove la prof.ssa Luigia Nico-
letti ha insultato In classe tut
ti gli ebrei. gridando ad una 
.iliieva ebrea -Vai in un'altra 
?cuota -. Si tratta di sintomi 
preoccupanti che dimostrano. 

! hanno detto la compagna Levi 
j e il compagno Morelli. come 
Jo spirito della Resistenza tar-
di ad entrare nella nostra 
scuola Gli interroganti hanno 
sollecitato una piu energica 
presa di posizione del mini
stero su questo tema al quale 
deve essere pinicolarmente 
iensibile lo stesso compagno 
Caleffi per :1 suo pissito di 
.-int:fa«c:«ti. di persegultato e 
di deportato politico. 

Tra le molte altre interro
gazioni che sono state discusse 

'ieri in aula ha suscitato inte-
resse quella del compagno 
OGNIBEN'E relativ3 al cosid
detto - t'ovo Italia -. Tutti ri-
corderanno la massiccia pro
paganda che per "- Uovo Ita-
t.a - ha coperto i mun dc!le 
nostre cit'av Si trattava in 
realta di un enfe. it Consor-
zio nazionale avicolo. emana-
z one delt-i - bonomiana «. al 
quale :1 governo ha attribuito 

,!'amma<so delle uova assegnan-
[dogJi un fondo di 800 milioni. 
t300 dei quali per spese di ge-
I stione e 500 per pubblicita. II 

sottosegretario all"Agricoltura. 
tCAMANGI ha confermato l'as-
isegnazione dei fondi da parte 
i del governo ma ha affermato 
I che la cifra non e stata aneo-
| ra totalmente versata. Anzi. 
j egli ha detto. 1'iniziativa del-
it'ammasio delle uova aveva ca-
I ratter^ spt-rimentale e il go-
j vemo ha disposto accerta-
i menti. 

m. p. 

Tutti I deputati comunisti 
sono tenuti ad essere pre
senti alia seduta pomeri-
diana di oggi della Camera. 

L'on. Zagori 
a Varsavia 
e Progo per 

accord, cultural! 
L'on. Zagari sottosegretario 

di stato agli affari esteri e par
tito alle 13,30 dall'aeroporto dl 
Fiumicino per una visita di 5 
giorni in Polonia e in Cecoalo-
vacchia. Lo accompagnano 11 
ministro Mario Mondetlo, di
rettore generale aggiunto degU 
affari economici della Farnesi-
na. il ministro Agostino Be-
nazzo, vice direttore generate 
delle retazioni culturati e fl 
dr. Vento dclla segretcr'a par
ticolare. 

L'on. Zagari procederl a Var
savia alia firma del primo «e-
cordo culturale itato-polaceo 
con il quale si perverra alia 
completa normatizzazione e al-
1'ulteriore ampliamento degli 
scambi e delle rclazioni fra I 
due paesi nel campo della cul-
tura. deU'arte. della scienza e 
dello sport. Finora tale materia 
e stata regolata sulla base di 
programmi bilateraii concor-
dati e rinnovati di anno in anno. 

L'on. Zagari avra inoltre una 
serie di colloqui e di scambi 
di vedutc con autorevoli espo-
nenti Iocalj in mcrito a temi 
di politica culturale e di eoo-
perazione tecnica. 

II sottosegretario pro?cguira 
quindi per Praga ove avra luo. 
go la firma di un accordo di 
cooperazione tecnico-scientiflca. 
ultimo di una serie che l'ltalia 
ha conclu«o con un ccrto nu
mero di paesi del terzo mondo 
p detl'Europa orientale. L'accor-
do prevede tra 1'altro lo scam-
blo in settori industrial! di ri-
spettivo mtercsse di tecnici e 
studiosi. di missioni scientlflche. 
di brevettl e di nozioni. poten-
ziando in tal modo il campo 
delle possibilita di penetrazione 
e di sviluppo offerte alia tecni
ca e all'industria italiane. 

All'aeroporto di Fiumicino 11 
sottosegretario Zagari e stato sa-
tutato dall'ambasciatore di Po
lonia a Roma Adam Wilmann 
e dal consigtiere deH'ambn^ciata 
di Cecoslovacchia Alois Tichy. 
II ritorno a Roma e previsto 

'nella giornata di domenlca. 
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