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Partecipate «neh» voi al t Grande Concorso del Let
tore» 

+ Inviate oggi stesso a « l'Unità ». Via rJet Taurini 19. 
noma, ti tagliando di partecipazione COMPILATE E 
RI'I AGLIATE LA SCHEDA LUNGO LA LINEA TRAI-
TEGLIATA E INCOLLATELA SU UNA CARTOLINA 
POSTALE IN MODO CHE IL NOME DEL GIORNALE 
VENGA A TROVARSI IN LUOGO DELL'INDIRIZZO-
Potete Inviare anche pio tagliandi alla stessa data 
uno per cartolina 

4 Saranno nulle le schede In cut nome e Indirizzo del 
concorrente non stano chiaramente leggibili e quelle che 
saranno spedite eoo altro mezzo che non sia la cartolina 
postale. 

+ A Roma presso la Federazione Italiana Editori eter
nali. con le garanzie previste dalla legge, ogni giovedì 
verrè estratto 11 nome di sei quotidiani. 

• Se t l'Unita » sarè tra gli estratti. Il nostro ufficio 
t Grande Concorso del Lettore > sorteggerà, con le ga
ranzie di legge, Il nome del fortunato che avrà in premio 
un'auto flAT. 

• Il premio sarà consegnato la domenica successiva. 
• Non possono partecipare al concorso 1 dipendenti del

l'azienda editrice del giornate. 
AutoHnaxion» Minuterò Finanza n. 100191 dei KM-tU J 

Per sabato prossimo 

Bologna prepara 
una grande 

manifestazione 

per la paté 
Migliaia di cittadini converranno da tutta 
l'Emilia-Romagna — Odg per il Vietnam votato 
ad Ortona da PCI, PSI, PSIUP, PSDI e DC 

L'appello della Consulta re-
gionale emiliana della pace. 
per un incontro delle genti del 
l'Emilia-Romagna per la pace 
nel mondo che si terrà a Bo 
logna sabato 17 aprile p.v., ha 
sollevato ovunque un grande 
interesse, raccogliendo signifi 
cative • adesioni. Migliaia di 
cittadini converranno nel ca-

APPUNTI — , 

, TV 
Nel dare, ieri sera, la smen

tita del PCI alle fandonie di 
certi giornali sul « complot-
io » vene melano (fandonie 
che. naturalmente, la TV 
italiana ha citato con aran-
de rispetCo). il Telegiornale 
ha pudicamente taciuto degli 
inferropatiri avanzati dai co
munisti. anche in Parlamen
to. sulla eventuale parteci
pazione della polizia italiana 
alle operazioni condotte dal
la polizia politica venezue
lana. E* un silenzio colpe-
cole? Lo vedremo quando Q 
governo italiano risponderà 
alle interroqazioni dei devu-
tati comunisti. 

• • • 
II Telegiornale ha dato 

notizia dello sciopero dei me
dici ospedalieri, affermando 
che i medici scioperano per... 
loro ripendicarJoflt. E grazie 
tante! Forse, però, i tele
spettatori avrebbero deside
rato conoscere un po' più da 
ricino queste nrendicazioni. 

In compenso, dello scio
pero dei ferrovieri non si è 
data nemmeno la notizia. 
Ma può darsi che non fosse 
ancora pronto il comunicalo 
del ministero per € condire* 
l'annuncio. 

Manifestazioni 
di protesta 
dei mutilati 

n Comitato centrale dell'Asso-
dazione nazionale mutilati e in
validi di guerra, si è riunito a 
Roma per esaminare il problema 
delle pensioni di guerra. • 

Al termine della riunione, il 
Comitato centrale ha deciso — in 
forma un comunicato - di inten 
sificare l'agitazione in atto e di 
proseguirla fino all'accoglimento 
integrale delle richieste* contenute 
nel progetto di testo unico pre 
disposto dall'associazione e pre
sentato fin dal 1963 al Senato del
la Repubblica. 

A tal fine, è stato stabilito che 
il 30 maggio avranno luogo tre 
manifestazioni di protesta a Mi
lana, Roma e Napoli 

poluogo emiliano da ogni par
te della regione. Dalle notizie 
che giungono agli organizzato
ri si apprende che a Forlì sono 
in allestimento 25 pullman. I 
partecipanti raggiungeranno 
Bologna anche con più di 100 
macchine, e 300 giovani si muo
veranno dalla provincia alla 
volta di Bologna con mezzi 
propri, unendosi ai giovani di 
Imola. Da Carpi giungeranno 
40 macchine: a Reggio Emilia 
ed a Ravenna la mobilitazio
ne è ancora più imponente. Il 
concentramento della manife
stazione popolare è fissato alla 
Montagnola. Il grande corteo 
si snoderà attraverso il cen
tro cittadino. In piazza Mag
giore parleranno il prof. Ce
sare Luporini. Vincenzo Bal-
zamo. un rappresentante dei 
movimenti giovanili e un rap
presentante della consulta ita
liana della pace. 

Al Consiglio comunale di Or
tona (Chieti). comunisti, de
mocristiani. socialdemocratici. 
socialisti e socialisti unitari. 
hanno approvato unanimemen
te un ordine del giorno sul 
Vietnam, nel quale, tra l'altro. 
si fanno voti e affinchè il go
verno del Paese assuma nel
l'ambito delle sue linee di po
litica estera tutte le iniziative 
necessarie perchè attraverso le 
competenti sedi intemazionali 
sia salvaguardata la pace ri
sparmiando all'umanità gli 
orrori della guerra ». 

A Nuoro la locale Federazio 
ne giovanile comunista ha al
lestito una mostra fotografica 
che documenta i crimini com
piuti dall'imperialismo ameri 
cano nel Vietnam. Per i pros
simi giorni la FOCI ha pro
grammato assemblee a Oni-
feri. Olicna. Crosci. Mamoja 
da. Gavoi e Orotelli. Un ma
nifesto unitario è stato affìsso 
a cura delle organizzazioni gio
vanili Lei PCI. PSI e PSIUP. 

Ad Arezzo, organizzata dal 
PCI. dal PSIUP. dalla FGCI. 
dalla FGS del PSIUP della 7* 
na del Casentino, si è svolta 
domenica mattina una marcia 
della pace per la libertà e la 
indipendenza del Vietnam OI 
tre mille persone, fra cui mol
ti giovani e ragazze, hanno 
marciato per tre chilometri 
dalla stazione di Bibbiena al 
centro della cittadina. In una 
piazza gnmita di popolo, tra 
i cartelli di protesta contro 
l'imperialismo americano e in 
neggianti alla pace, hanno par
lato i compagni Giusti del 
PSIUP. Giovannotti della 
FGCI e Mario Bcnocci della 
Commissione propaganda na
zionale del PCI. 

Presentati dal PCI a l « superdecreto » anticongi unturale 

<.» 

illustrati 
i * 

alla Camera 
Riguardano gli stanziamenti per le opere pub
bliche nelle zone di riforma, gli investimenti per 
la montagna, la esecuzione delle opere di bonifica, 
I fitti dei fondi rustici e gli ammassi volontari 

i per l'agricoltura 

Ben 128 sono gli emenda
menti complessivamente pre
sentati ai vari articoli del 
« superdecreto » congiunturale 
all'esame della Camera; 46 di 
questi sono già stati illustrati 
sabato, ieri è stata la volta di 
un folto gruppo di emendamen
ti comunisti sui problemi del
l'agricoltura. 

Il compagno MAGNO ha il
lustrato alcuni emendamenti 
collegali tra loro, che hanno 
origine nel desiderio di accor
dare la priorità agli investi
menti di più sicura redditivi
tà. cioè a quelli che le zone 
di riforma fanno a piccoli col
tivatori e piccole cooperative. 
Uno di questi emendamenti 
chiede di aumentare da otto 
a sedici miliardi lo - stanzia
mento per la esecuzione di o-
pere pubbliche nelle zone di 
riforma. Il compagno Magno 
ha fatto presente che gli enti 
di riforma hanno approntato 
progetti per un ammontare 
complessivo di gran lunga su
periore allo stanziamento pre
visto dal governo: il solo En
te Puglia Lucania ha presenta
to progetti per oltre venti mi
liardi di lire; si tratta di ope
re e servizi essenziali per la 
valorizzazione delle zone di ri
forma e per la vita civile de
gli assegnatari e delle loro fa
miglie. 

Il compagno LUSOLI ha 
chiesto, con alcuni emenda
menti. che i cinque miliardi 
stanziati per la montagna ven
gano utilizzati anche per inve
stimenti già previsti dalla leg
ge del 25 luglio 1962. denun 
ciando le condizioni di grave 
abbandono in cui si trova la 
montagna, che costituisce cir
ca un terzo del territorio na
zionale. E' ben vero — ha af
fermato Lusoli — che la forte 
polverizzazione delle proprietà 
nelle zone di montagna non 
favorisce la meccanizzazione e 
quindi l'aumento della produt
tività. ma occorre appunto su
perare queste difficoltà proce
dendo alla ricomposizione fon
diaria non come si propone il 
governo, espropriando forzo
samente i contadini, bensi fa
vorendo la spontanea forma
zione di più vaste unità a-
ziendali. 

Un importante articolo ag
giuntivo è stato illustrato dal 
compagno MICELI. L'emenda
mento si propone di affidare 
la esecuzione di tutte le opere 
di bonifica di cui si prevede 
il finanziamento tramite que
sto decreto, agli enti di svi
luppo. nelle regioni dove que
sti esistono, anziché ai consor
zi di bonifica. Miceli ha denun
ciato il carattere di classe dei 
consorzi di bonifica, che conti
nuano ad essere strumento al 
servizio della grande proprie
tà terriera dando la preferen
za, nella progettazione ed ese
cuzione delle opere, a quei la
vori di cui beneficia appunto 
la grande proprietà. Il com
pagno Miceli ha ricordato 
quindi che, in base ad una pre
cisa disposizione contenuta 
nella legge Sila e poi ricon
fermata dalla legge stralcio. 
il governo ha il potere di fare 
eseguire le opere di bonifica 
agli enti di riforma e non ai 
consorzi, in quelle zone ove 
operano appunto gli enti di ri
forma. Questa disposizione — 
ha concluso il compagno Mi
celi — è rimasta inoperante 
per una precisa scelta politi
ca del governo. L'articolo ag
giuntivo che noi proponiamo 
mira a rovesciare questa po
litica a favore degli enti di 
sviluppo anche quando le pro
gettazioni delle opere da ese
guire sono state effettuate dai 
consorzi di bonifica. 

L'emendamento del compa
gno VILLANI si propone di vie 
tare qualsiasi aumento dei ca 
noni di fitto dei fondi rustici. 
fino al 1967. Esso ha quindi lo 
scopo di impedire artificiosi 
rialzi dei canoni di fitto dei 
terreni a causa dell'aumentata 
pressione di braccia sulla ter
ra in conseguenza dell'attuale 
congiuntura. 

Il compagno BO ha illustra
to un emendamento con cui si 
propone lo stanziamento di 2 
miliardi per il concorso dello 
Stato nel pagamento delle spe
se di gestione degli ammassi 
volontari e degli interessi sui 
prestiti per gli ammassi stessi. 
a favore delle cantine sociali 
e delle cooperative, in appli 
cazione dell'art 21 del Piano 
Verde, articolo che il governo 
finora utilizza quasi esclusiva
mente a favore della Fedcr-
consorzi. 

« Tale misura si impone — 
ha detto il compagno Bo — 
dato il grave stato in cui sono 
venuti a trovarsi gli organismi 
cooperativi per il mancato in
tervento finanziario da parte 
dello Stato >. 

La esclusione delle Imprese 
commerciali dal beneficio della 

fiscalizzazione degli oneri so
ciali, è stata criticata dal com
pagno PAG LI AR ANI il quale 
ha proposto un emendamento 
con il quale si chiede che a 
lale beneficio vengano ammes
se anche le aziende commer
ciali. « Si tratta per lo più di 
piccole e medie imprese, ha 
detto il compagno Paglinrani. 
che si trovano oggi in condi
zioni di grave disagio, che pos
sono dare un loro contributo 
alla lotta contro il carovita e 
alla tonificazione della do
manda ». 

Un emendamento è stato an
che svolto dal compagno MAZ

ZONI al fine di tutelare le ge
stioni previdenziali contro il 
pericolo di tardivi introiti delle 
quote di competenza del Teso
ro, dato che lo Stato in pas
sato più di una volta si è reso 
inadempiente agli obblighi a 
suo carico, nonostante questi 
fossero sanciti da precise di
sposizioni di legge. 

Bologna 

Iniziative 
del Comune per 
il Ventennale 

della Resistenza 
BOLOGNA. 12. 

Il Comune di Bologna celebrerà 
mercoledi 21 aprile il Ventennale 
della Resistenza con una seduta 
del Consiglio comunale nel sa
lone del Palazzo del Podestà. Il 
discorso celebrativo sarà pronun
ciato dal prof. Giorgio Spini. del
l'Università di Firenze, sul tema: 
« Cultura e Resistenza ». 

L* Amministrazione comunale. 
inoltre, ha programmato alcune 
iniziative che sono state illustrate 
stamani in una conferenza stam
pa dagli assessori Sarti e Ta
rozzi. Quadri che riproducono la 
motivazione con la quale è stata 
concessa la medaglia d'oro al 
valor militare alla città di Bo
logna saranno consegnali alle 
autorità scolastiche per essere 
appesi nelle aule di tutte te scuo
le. da quelle materne agli istituti 
superiori. La stessa Amministra
zione invierà alle biblioteche sco
lastiche libri sulla Resistenza in 
generale e. in particolare, quelli 
che illustrano la partecipazione 
dei giovani e giovanissimi alla 
lotta di liberazione nazionale. A 
partire dal 25 aprile e fino a tut
to maggio saranno infine organiz
zati per gli studenti spettacoli 
teatrali e cinematografici, con
versazioni e dibattiti tra inse
gnanti e genitori sul modo di 
parlare ai giovani della Resi
stenza. 

Ancona 
S I . t 
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« Tavola rotonda» sul 
rapporto piano-regione 

> * 

V iniziativa promossa dall'ISSEM - Presenti amministratori, 
parlamentari ed economisti - L'intervento dell'ori. Barca 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 12. 

Il rapporto fra programma
zione economica nazionale e 
regionale, è stato il tema cen
trale di una tavola rotonda e 
di un convellilo tenutisi al pa
lazzo degli Anziani di Ancona. 
Alla tavola rotonda sono inter
venuti i rappresentanti degli 
istituti di studio per lo svilup
po economico, funzionanti in 
molte regioni (Veneto, Lombar
dia, Toscana, Umbria, Marche, 
Abruzzo e assessorato alle at
tività economiche della regione 
siciliana). Gli stessi poi hanno 
partecipato a un convegno, cui 
erano presenti il ministro Co
rona, il compagno on. Luciano 
Barca, Voti. Forlani della DC, 
il segretario regionale del PCI 
nelle Marche, Guido Cappello
ni, numerosi parlamentari, eco
nomisti come il prof. Foà. Or
lando Marcelli, nonché oltre 
duecento ]ra amministratori 
pubblici, dirioenlt politici e 
sindacalisti. 

La felice iniziativa — pro
mosso dall'Istituto studi per lo 
sviluppo economico delle Mar
che (ISSEM) — ha avuto il 
merito di avviare con tempe
stività l'inserimento (è la pri
ma iniziativa del genere in Ita
lia) delle istanze regionali nel 
dibattito che a livello nazionale 
si è aperto con la presentazio
ne del Piano quinquennale Pie-
raccini. Al convegno si sono 
avute due relazioni introduttive 
rispettivamente tenute dal dot
tor Rufolo, dell'Ufficio centrale 
di programmazione, e dal sin
daco di Ancona, ing. Claudio 
Salmoni. Il dibattito (svoltosi. 
salvo rare eccezioni. fra i rap
presentanti di un larghissimo 
arco di forze: dai comunisti ai 
gruppi più aperti e impegnati 
della DC), pur palesando di
vergenze anche notevoli, ha 
avuto degli importanti momenti 
comuni e unitari. Ad esempio, 
vasti consensi anche fra i rap
presentanti degli altri istituti 
regionali, ha riscosso l'indica
zione dell'ISSEM circa il rap
porto da stabilire tra pianifica
zione nazionale e regionale: un 
rapporto di integrazione e di 
mutuo condizionamento. E' sta
ta respinta sia la tesi del pia
no nazionale, costituito dalla 
somma dei piani regionali, co
me quella della pianificazione 
dall'alto con gli organi regio
nali e periferici in funzione di 
semplici esecutori di direttive 
dal centro. 

Fortemente sottolineata la 
carenza costituzionale circa la 
creazione delle Regioni. Giu
stamente, infatti, è stato da 
molti rilevato che le istanze 

regionali potranno partecipare 
attivamente, e con un peso ade
guato, alla programmazione se 
saranno dotate di quel potere 
contrattuale e quel prestigio 
assicurato solo dall'ente Re
gione. Altrimenti sussisteranno 
pericoli di degenerazione auto
ritaria e burocratica della pro
grammazione. Tali pericoli so
no stati messi in luce anche 
nella relazione introduttiva svol
ta dall'irto. Claudio Salmoni e 
da altri, fra cui il democristia
no avv. Quagliare Questi con
cetti, compresi nell'orientamen
to maggioritario del convegno, 
sono stati sintetizzati dal com
pagno on. Barca nel corso di 
un suo inteniento che ha otte
nuto vasti consensi. 

€ Qui abbiamo discusso — ha 
affermato Barca — dei rappor
ti Stato-Regione, Regione-com
prensori, comprensori-comuni. 
Ma una prima condizione è che 
questa regione cominci ad es
serci. Il rapporto primario fra 
organismo centrale e regionale 
di programmazione deve avve
nire tra ente-regione e governo-
Parlamento. Al di là delle di
vergenze, credo che tutti do
vremmo riconoscere un limite 
negativo nel piano Pieraccioli. 
Cioè la sua strutturazione a 
grandi aggregati (aumento del 
reddito pari al 5%, scelta gene- ) 
rale delll'industria e dell'agri
coltura, ecc.). Il piano pertanto 
potrà diventare effettivamente 
un punto di riferimento quanto 
più sarà dettagliato, quando 
discenderà dai grandi aggre
gati — a «olfe collocati su in
dici approssimativi — a detta
gliati obiettivi per settore, per 
territori. Qui il grande ruolo 
delle regioni, degli istituti re
gionali di studi. Mutuo condi
zionamento tra gli organi cen
trali non è solo contrattazione 
tra interessi locali e generali, 
ma mutuo condizionamento tra 
due esigenze entrambe neces
sarie: quella di tenere conto 
dei suggerimenti che derivano 
dal dettaglio di obiettivi (qua
lità) e quella di controllare at
traverso i grandi aggregati le 
reciproche responsabilità >. 

Da rilevare una sollecitazio
ne venuta in particolare dai de
legati comunisti (Cappelloni, 
Angelini. Cavatassi e altri) ma 
anche da alcuni democristiani 
come l'avv. Ciaf fi: è impor
tante e urgente che il rapporto 
fra regioni e piano nazionale 
diventi operativo. Ciò non solo 
per la contestazione di talune 
particolari soluzioni errafe (ve
di. ad esempio, la classifica
zione del porto di Ancona e 
della provincia di Pesaro) ma 
perchè certi obiettivi di fondo 
dell'isfifufo regionale di studio 

La crisi del 

centro-sinistra fiorentino 
* 

Reazione della 
• Ì 

base de alla 
« sconfessione » 

di La Pira 
Significativa lettera dei lavoratori delle AGLI - PLI 
e MSI votano con la maggioranza - Impacciato at
teggiamento deità Giunta dopo la revoca prefetti
zia del decreto di requisizione dell'azienda del gas 

I comunisti per la 
riforma universitaria 

Promosso dalla Sezione cul
turale del PCI si è svolto sa
bato e domenica scorsi a Ro
ma, all'Istituto < Gramsci ». un 
Convegno dei comunisti sul te
ma della riforma universita
ria. La relazione introduttivo è 
stata tenuta dal compagno 
on Luigi Berlinguer. Ha con
cluso la compagna on. Ros 
sana Rossanda, responsabile 
della Sezione culturale. Erano 
presenti numerosi compagni. 
studenti e professori, delle 
Università di Roma. Milano 
(Università di Stato e Politec
nico). Torino. Genova. Pado
va. Trieste. Bologna. Modena. 
Firenze. Cagliari. Sono inter
venuti. fra gli altri, i compa-
cni sen. Paolo Fortunati. Ce
sare Luporini, Ettore Pancini. 
Angiola Massucco Costa. No
vella Sansoni Tutino. Gian
franco Ferretti, Morpurgo. Ca 
lega ri. Cosenza. Farinelli, Mag
gi. Petruccioli e Terzi della 
FGCI 

Concordemente, è stata sot
tolineata l'esigenza di una ini 
ziativa legislativa che. altra 
verso un'articolata e organi 
ca proposta comunista, ponga 
in discussione, nel Parlamento 
e nel Paese, la riforma demo 
cratica dell'istruzione superio
re. cambiando radicalmente lo 
attuale T.U. e garantendo il 
pieno riconoscimento del di
ritto allo studio, sancito dalla 
Costituzione per tutti i giova
ni meritevoli, in stretta connes
sione con la lotta por la rifor
ma generale della scuola (In 

particolare del settore tecnico- | turazaone delle Facoltà 
professionale e secondario su- — ~ : -« »—"•«*»• ni«»rt: 
periore). 

I comunisti intendono pro
spettare al Paese una conce
zione autonoma, originale di 
un'Università nuova sia nella 
struttura organizzativa, sia nel
la conr posizione sociale, sia e 
soprattutto nei contenuti idea
li. culturali e scientifici. I«a 
battaglia per il rinno\ amento 
democratico dell'istruzione su
periore si fonda infatti su un 
rapporto Università società che, 
supera ogni impostazione setto
riale e corporativa. Questa bat
taglia politica, cosi, può e deve 
mobilitare i lavoratori e tutta la 
opinione pubblica democratica. 
anche al di fuori degli Atenei, e 
diventare un momento essenzia
le dell'azione di massa per il 
progresso sociale e civile del 
nostro Paese, investendo diret
tamente la linea governativa. 

Le proposte di riforma, che i 
comunisti definiranno nelle 
prossime settimane, si incen
trano su questi punti essenziali: 
diritto allo studio (per rompere 
le barriere classiste che condi
zionano tuttora in senso conser
vatore la vita universitaria. 
con conseguenze negative su 
tutta la società nazionale), de
mocratizzazione delle strutture 
ad ogni livello. « riforma del
le professioni » da conseguirsi 
anche con una attenta ristrut-

e dei 
corsi di laurea: Dipartimenti 
(da attuarsi mediante un'at
tenta e funzionale articolazio
ne). < full lime » (pieno impe
gno) per tutti i docenti. 

La lotta che i comunisti con
ducono contro l'assetto attua
le dell'istruzione superiore 
fondamentalmente tende dun
que a realizzare un'Universi 
tà che rifletta la dialettica 
reale aperta nella società ita
liana; a consentire una for
mazione professionale ade
guata. che presuppone non un 
distacco, ma un'organica con
vergenza con la ricerca (di 
qui. anche, il rifiuto della tri
partizione dei titoli di studio 
proposta dal cosidetto « pia
no Gui »). Dai nuovi Atenei, 
rinnovati nei contenuti cultu
rali e nelle strutture, dovran
no uscire laureati, dirigenti 
che non accettino acriticamen
te. « integrandosi » in modo 
passivo, il sistema capitalisti 
co attuale, ma forniti di una 
solida preparazione professio 
naie che accresca la loro for
za nei confronti del padrona
to. e. soprattutto, in grado di 
contestare, per la loro prepa 
razione culturale generale, per 
la loro formazione scientifica 
e « critica ». le i»celte delle 
classi dirigenti e, quindi, di 
contribuire al progresso de
mocratico della società. 

rischiano di essere affossati da 
scelte già in atto da parte go
vernativa e capitalistica. Ad 
esempio VISSEM nelle Marche, 
per il superamento della crisi 
agricola e dell'istituto mezza
drile, ha indicato quale sbocco 
più idoneo l'azienda diretto col
tivatrice, integrata e associata. 
Non è certo su questa linea die 
si pongono i propositi gover
nativi circa le funzioni e i po
teri da dare agli enti di svi
luppo in agricoltura, circa la 
valorizzazione dei consorzi di 
bonifica, o il rilancio del « pia
no verde ». E' stato proprio il 
democristiano Ciuffi ad avver
tire il convegno sul rischio che 
in una regione agricola come 
le Marche passi la linea del
l'azienda agraria di tipo ca
pitalistico. 

Di qui, dunque, l'urgenza di 
un intervento non formale, ma 
concreto e operativo delle re
gioni sui contenuti della pro
grammazione che già si stanno 
precostituendo in sede centrale. 
Sotto questa luce acquista un 
senso e una precisa validità 
l'esigenza sollevata da molti 
rappresentanti degli istituti re
gionali di studio nella tavola 
rotonda: quella di pervenire 
oltre che a una omogeneità nei 
metodi d'indagine, nell'orga
nizzazione e nella struttura de
gli istituii stessi, anche a una 
costante collaborazione, a un 
continuo contatto e a un in
terscambio di esperienze. Ciò 
per garantire all'istituto regio
ne una base comune, più larga 
possibile, nel « dialogo •» con gli 
organi governativi della prò-

Walter Montanari 

Conclusa 

la «marcia» 

del sindaco 

di Ollolai 
NUORO. 12 

Il sindaco di Ollolai. prof. Mi
chele Columbi!, è giunto doi>o 
una lunga marcia nel suo pae
se. acclamato da una gran fol
la. In un discorso tenuto nella 
piazza principale del comune il 
sindaco ha spiegato le ragioni 
della sua iniziativa: e Sono an
dato a Cagliari per sbrigare del
le pratiche interessanti il no
stro paese, ma non ho avuto al
cuna soddisfazione. Allora ho 
deciso di ritornare a piedi. 
Grande è stata la mia commo
zione per il senso di solidarietà 
dimostratomi durante il lungo 
percorso. Mi sono messo la fa
scia con la scritta "Sindaco di 
Ollolai" per Tarmi riconoscere 
e dimostrare che in Sardegna 
esiste anche questo paese. Un 
paese che sombrava dimentica
to. Invece non è vero. Gente di 
ogni categoria sociale si è fatta 
avanti per stringermi la mano e 
por dirmi che era con me. Ciò 
significa, a mio avviso, che an
che in altri paesi le cose non 
vanno bene ». 

11 sindaco di Ollolai — che tra 
due giorni proseguirà il viag
gio per Sassari — ha toccato de
cine e decine di comuni: da Ia
coni a Meana. da Atzara a Sor
gono. da Austis. Ovodda. fino a 
Gavoi. Molti cittadini, pastori. 
professori, giovani, si sono uni
ti a lui accompagnandolo per al
cuni chilometri. 

A Ollolai. durante il commo 
in piazza, hanno preso la parola 
anche il consigliere regionale 
comunista on. Salvatore Nioi. il 
consigliere del Comune di Nuo 
ro ing. Macaoni. il deputato sar
dista on. Giovanni Battista Mclis 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 12 

Per la prima volta, gli orga
nismi dirigenti della DC fioren
tina hanno deplorato, pubbli
camente. l'atteggiamento del 
prof. La Pira e della sinistra 
de. Il pretesto per questa nota 
di biasimo nei confronti del
l'ex sindaco della città è stato 
fornito dal voto dato dai rap 
presentanti della sinistra de a 
favore di un ordine del giorno 
sul Vietnam, presentato dal so
cialista Agnoletti e sul quale 
sono confluiti anche i voti del 
gruppo comunista. E* bastata 
questa votazione unitaria, per
chè tutte le destre, spalleggia
te da La Nazione, si scatenas
sero contro gli esponenti della 
de. rei di essere venuti a con
tatto con i comunisti. Il terrore 
che il dialoeo vada avanti e 
che l'instabile equilibrio politi
co realizzatosi a livello della 
giunta comunale su posizioni 
moderate ed equivoche, si in
franga quanta prima, ha su
scitato un'ondata di attacchi 
contro la sinistra de e contro 
i lombardiani del PSI: al coro 
delle destre si è unita la voce 
del segretario provinciale del
la DC. il quale ha affermato 
chiaramente che il dialogo non 
deve farsi e che tale dialogo 
non deve significare altro che 
contrapposizione fra centro-si
nistra e Partito Comunista. 
L'on. Sullo, venuto ieri a Fi
renze. — dopo la sua ben nota 
metamorfosi — ha rinnovato 
le critiche contro la sinistra 

d . c avallando V operazione 
della segreteria provinciale. 

Tuttavia, al di là di una 
nota di biasimo non si è anda
ti. Nonostante vi fosse, da par
te di alcuni, la richiesta di 

espulsione dal gruppo consilia
re degli esponenti della sinistra 
cattolica, il gruppo dirigente 
non si è spinto cosi lonUino. 
sia perchè la sinistra de — La 
Pira in testa — ha radici ab
bastanza salde ed appare tut-
t'altro che rassegnata ad usci
re dalla scena politica, sia 
perchè la destra non vuole as
sumersi la responsabilità di 
una rottura del partito. Natu
ralmente. questi attacchi della 
destra hanno suscitato vivaci 
reazioni nella base cattolica, 
reazioni che hanno messo a 
nudo la crisi che scuote la DC 
e la incapacità del partito a 
portare avanti un discorso po
litico e culturale avanzato. 
Proprio oggi, un gruppo di acli
sti scrive, in polemica con la 
segreteria provinciale delle 
ACLI (guidata da dorotei) che 
« la sinistra de fiorentina, spo
sando la verità dove l'ha tro
vata. ha coraggiosamente mes
so in pratica l'insegnamento 
della Pacem in tcrrìs ». men
tre invece la segreteria delle 
ACLI « nello sforzo di solleva

re l'opinione pubblica cattolica 
contro la sinistra de si è tro
vata in compagnia della sola 
pelosa destra ». 

Ma al fondo di questa offen
siva dei gruppi moderati c'è 
qualcosa di più: c'è sopratutto 
la consapevolezza che la ma
novra conservatrice ed antide
mocratica. sfociata nella co
stituzione di una Giunta « omo
genea » di contro sinistra al co
mune di Firenze, non è riu
scita al suo SCOIMI, che era 
quello di innalzare un muro 
invalicabile fra i partiti della 
classe operaia e fra marxisti e 
cattolici. Qui è da ricercarsi la 
ragione della crisi che trava
glia la DC e le forze del centro 
sinistra fiorentino. Del resto. 
questa situazione si riflette an
che a livello del governo locale. 

Infatti, nonostante le affer
mazioni del sindaco e degli as
sessori socialisti di voler 
« aprire » il dialogo con tutte le 
forze democratiche, la Giunta 
è rimasta prigioniera della 
morsa delle destre interne ed 
esterne, che ne condizionano 
tutta l'attività. Un fatto gravis
simo. che si è verificato nel 
corso dell'ultimo Consiglio co
munale. lo conferma: su oltre 
-100 delibere presentate dalla 
giunta (una serio delle quali 
richiedevano la maggioranza 
qualificata di 31 voti), l'ammi
nistrazione comunale, che con
ta ufficialmente solo su 28 voti, 
ha ottenuto l'appoggio ostentato 
e plateale dei liberali e dei mis
sini. i quali hanno inteso porre 
così una scria ipoteco sugli in
dirizzi e sull'attività della giun
ta. II gruppo comunista ha ma
nifestato la propria opposizio
ne. votando contro le delibero 
a maggioranza qualificata e 
chiedendo esplicitamente al 
PSI di respingere l'appoggio 
delle destre. Ma garanzie in 
questo senso non ne sono state 
fornite 

Infatti, all'amministrazione 
comunale, proprio per l'isola
mento in cui è venuta a tro
varsi in Consiglio comunale e 
per il carattere anticomunista 
che ad essa viene dato dalla 
DC. manca il coraggio e la vo
lontà di difendere coerentemen
te anche le scelte più avan
zate. Il caso dell'azienda del 
gas è illuminante: dopo la ri
consegna da parte del prefetto 
alla direzione dell'Italgas (av
venuta ieri sera a tarda ora). 
l'amministrazione comunale 
non ha preso alcun impegno 
(tranne quello di un ricorso in 
sede giuridica) per difendere 
con forza e con tempestività la 
precedente decisione. Ma i pro
blemi della città e del paese 
incalzano: i lavoratori cbiedo-
no una soluzione più avanzata, 
aperta a sinistra e chiusa er
meticamente a destra. 

Marcello Lazzerini 

[ 
in breve 1 

Fino al 3 maggio 

caccia aperta 

dal Lazio in giù 
i 

Si potrà cacciare la selvaggina 
migratoria dopo la data del 12 
aprile, e comunque non oltre il 
3 maggio 1965. nei territori del 
l'Isola d'Elba e del Lazio. Abruzzi 
e Molise, Campania. Puglie. Lu 
cania e Calabria Lo consente 
il decreto ministeriale 9 aprile 
1965. « deroga al div icto di eser 
ozio venatorio alla selvaggina 
migratoria > pubblicato ieri sulla 
« Gazzetta ufficiale ». La caccia. 
comunque, dovrà svolgersi con 
l'osservanza delle modalità e nei 
luoghi che saranno stabiliti dai 
presidenti delle amministrazioni 
provinciali 

Umbria-Molise: comitati programmazione 
Con decreto del ministro del Bilancio sono stati istituiti in Um

bria e nel Molise i primi due Comitati per la programmazione, che 
hanno Io scopo di predisporre i progetti di piano per lo sviluppo 
regionale. 

Dibattito sulla politica sanitaria 
Oggi a Roma nella sede del Centro di diritto sanitario (Piazza 

Cavour. 25) avrà luogo, alle ore 17.30, un dibattito sul tema: «La 
politica sanitaria nel quadro della programmazione ». promosso dal 
Centro di ricerche e documentazione di diritto sanitario dell'Uni
versità di Bologna e dalla sezione laziale della Società italiana di 
mediana sociale. 

Delegazione economica del Kenia in Italia 
E* gn.nta ieri a Roma proveniente da Nairobi una delegazione 

economica del Kenia the si tratterrà in Italia fino al 6 maggio. E" 
composta dal sottosegretario .lan Mohamed e da quattro funzionari 
di diversi ministeri Visiterà la F-iat. l'Ansaldo la Genepcsca. JESI 
ed altre imprese industriali. 

Assegnati premi Resistenza a Sarzana 
Il 3. premio « Resistenza e nuove generazioni » è stato assegnato 

a Sarzana aìla dott ssa Anna Landucci di Firenze per la sua opera 
< Appetti della Resistenza in Toscana » (Sezione storica), ed a 
Giusejipe Pedcriali di Milano per il libro < Una lunga estate per 
giocare» (sezione letteraria). Sono state segnalate le opere di 
Giulio Mongatti di La Spezia (« Documenti sulla Resistenza in Lu-
mgiana). La giuria era presieduta dal prof. Enriques Agnoletti. 

Esonerati dal lavoro per motivi politici 
L'EPPA (Esonerati Perseguitati Politici Antifascisti) invita tutti 

coloro che perdettero il lavoro per motivi politici nel periodo fa
scista e che finora non si sono avvalsi, oer qualsiasi ragione, dei 
benefici concessi dalle leggi, a mettersi in contatto con i propri 
uffici (Roma, via Monte Zebio 7) al fine di svolgere un'azione ten
dente a riaprire i termini per la presentazione delle domande in 
vista di ottenere le provvidenze erogate nel passato. 

Dante su una moneta da 500 lire 
Con decreto del ministro del Tesoro in corso di registrazione 

presso la Corte dei Conti, è stato indetto un concorso tra artisti 
italiani per i bozzetti di una moneta d'argento da lire 500, commé
morativa del settimo centenario della nascita di Dante. I concor
renti dovranno presentare modelli in gesso o fusione di bronzo entro 
30 giorni dalla pubblicazione del decreto, prevista entro ìa fine del 
corrente mese. Saranno assegnati due premi di lire 500.000. uno 
per il recto ed uno per il verso della moneta: due secondi orami di 
lire 300.000 ciascuno e due terzi premi di lire 150.08*. 
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