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i In cpit ste Inltf1 si riifon 
tr II n ckruf mi n f ntlir itu i i 
quali pur sottn differ ntc for 
muh/ionf h inno dt Ik b IM cti 
muni quali p(r psemmo nu 
mentr p f'Tiin7ii t\n snt.iri 
ndu/ione di II orano di ln\ ort> 
lotta contro In d sour ip izioiu 
f per h gir iP7i 1 del huorn 
( ontriUi rolkftivJ lib* 1 <i in nti 
mpiihti corrif n 11 it nil tutti ^li 
l ipdh r i 'nbn HI ( ('il 11 i [ 
10 g M i 1/11 t (I s tn-. i ic del j 
le 1:11 rta sind it 1 1 a tutti I 
livtlli 0 111 pnmo luojio nell 1 , 
fibbricn cliirun i/io K di oem ' 
discriminazione fii pt̂ i sesso 0 . 
na?innnlitn dimimi7'or»* dopli : 

open fiscal) sui <;nlan Per nt 
tenere dci sucesst instanznii < 
durcvoli e apnre la vin a! pro 
giesso ^ocnle f indtsptnt 1 
bile conduirc la lotta contro 
il dominio dr 1 monopoli per h 
d( mocra/i 1 minor I K I e po 
htici 

1 Nel Into t rn ' i t no Hi oppoi *i 
iillo sv iluppo (If I) Limh d fi/10 
ne 1 minopob e rJi- crsi govcr 
ni marfrngono e nhrnentano 
la rim ione della classe ope 

rain contestnno dintti rcspon 
snbilito e indippndrri7a dei 
sinrWa 1 frnppongnno ostacoli 
al loro librto furi7ionamento 
speciak lente nei luo^hi di la 
voin e n alcuni p-esi tentnnn 
pprfino di introdurrc Ipp^i di 
cmfTiic 7a I 0 sviluppn stt rso 
del) ceo inmn mntiorna to ttn 
dpn/p a'l interna/innali/7d(£iono 
<klla pr idu/iorip h pohtica go 
nerale dci monopoli e tutte le 
coniegu Tize che ne denvano 
ppi 1 la oratori csercitnno una 
mflucnzi (ale da rendere asso 
lutamentp indispcns^bilo 1 inte 
sa e Hnitd internazionalc dol 
lavoraton e dei sindacati In 
realtA rerA a frontp dell off 1 
Larp Intesa c conrdlnamcnto 
dei monopoli contro I lavora 
ton rion esiste un fronte co 
mtine di tutte Io for/e sinda 
call dell Europa omdentale e 
cid causa un grave danno alia 
difesa degh Interest del iavo 
ratori ancne 111] piano na7io 
nalc n ora di opporre alia 
allcan^a dei monopo'l I azione 
comune e coordmata dei Iavo 
ratori dei paesl dell Europa 
occidcntnie 

c Di fronte a questc realta 
la diveisita di affiliazionp sin 
dacdle interna7ionale e le d) 
verfjen?e di opinioiie su alcuni 
problemi non posiono costitui 
re v non co^Uluiicono un osta 
colo insupeiabile all intesa per 
1 a7ione comunc pun h6 ognuno 
riconosca la situazione quale 
essa 0 Come non p possibile 
realizzare un efflcace fronte 
sindacale comune spnza I la 
voralon del paesi le cui cen 
trail sindacali piu importanti 
adenscono alia CISL interna 
zionale cos! non 6 possibile 
reali7/aro tale fronte sen7a la 
ehsse operaia itnlinna e frjn 
CPSP le cui piu importanti 
ccntrah aindacali (la COIL in 
Italia e la CGT in Trancia) 
rappi 08entnno la magffinrdn 
7a dei lavoraton dei due pne 
ai e adenscono alia PSM I' 
ora di abbandonare 1c preven 
7ioni f*ll slogans ereditati dal 
la guerra fredda e le discrimi 
na7ioni che non fanno che 
daniieggiare la causa dei la 
\oratori dell Europa Occident 1 
le I a?ion( unita e la sua or 
ganfzzarione a Iivcllo elevato 
pei porta rr al successo le n 
\ endIca7iom comuni esigono 
la partecipa7ione di tutte le 
ccntrali s( n?a distui7ione di 
affilia/ione intemarinnale 

« Le centrali sindficali CGIL 
(Italia) e ( GT (Francia) sono 
assolutamente convfnto di que 
sta necessita e sono prontc 
in ognl mrmento a uiscutere 
con IP centrali aderenti alia 
CISL e nl'a CISC per stabi 
lire le basi di un intesa rela 
tiva a tutti 1 problemi concretl 
postl dalla lifesa comune degh 
intcressi dci lavoi atorl del 
I Europa occidental C16 6 
partlcohi mr>nte ui gontc spe 
cialmento pei t paesi del Mei 
cato comune Di fronte all in 
tesi senipie piu strctta del 
monopoli contro gli inlcressi 
del hvoratori e alle roisure di 
coordinamento delle politiche 
rconomiche d 1 parte dci go 
verm 6 indispensabile reali/ 
7are il fronte comune delle 
oigini77ft7ioni smdatali del 
paesi rltlla Comunita economl 
ca uiroptd Ni lia situa/ionp di 
falto atlualc una di.cnmma 
zlonc dannosf \ienc attuata 
contro la CGT e la COIL in 
paiticolare 8 livello delle isti 
tuzioni del Mccato comune I 
lavoratorl italiam e fiancesl 
vi sono rappresentati '10I0 mol 
to parzialmentr* 

c La CGIL e la CGT - pur 
consprvando 1 \ propria liber 

• tn di opinione su tut'o ci6 che 
Hguaida il Mt rcato comune c 
lironoscondo h stesid libcita 
alle allre centiali — n\endica 
no il duilto di esscie uippre 
sentate negh organisrni della 
Comunita pei ague nel qua 
dro delle attnbuzioru che il 
Tiattato dl Roma risen a al 
sindacati in difesa degli into 
ressi dei lavoratorl L i loro 
partecipazione non said soltan 
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Ctinfronio lelk kid j (r tro 
vare soliu 10m 1 omum 11 pi 1 
bkmi con rcti '1 m in fr idno 
in d iurs i paesi e in nunuro 
s( orf* mi/ i/toni sincia ill Gli 
sfnmbi d mforrna/ioni P di 
tspcrun/ 1 1 (ontatti fr ilr nil 
It prts t di poMzionr comuni 
tt n luno a moltiplieai il tra 
organi//a/i mi sinddeili df 1 
pTi si di II I uropi OK 1 Ii 11 ill 
a \ in In (Hi o <M 1/1 ilcu 
u 1 list iinnn 1/1 mi (it h u >'l(l 

ru r i ft (It fl/inni di caitgnrta 
Ira orgMii//i7ioni rcgi>nah e 
i/u n lah Nfril'i I uoratori at 

lius'i t- 011 mi/ /1 / mi Mfu11 
( I'I com! v 111 mo ron n 1 1 opi 
iiiont tin M tratt 1 di toif 
buone utili p( r tutti i Iavo 
ratori La CGIL e la CGT si 
ralk gr ino per lo avil lppo e 
1 inttnMflri/i ine di tab scam 
hi t li saltitano (omi nt t i 0 
strtmdmentt positivi cie van 
no nel senso dtlla ieah//a/io 
ne dt II unita d a/iont interna 
7ioiiile ititlo n o che rorcor 
re a f nor rt 1 contnlt smda 
c di unit in a li\.t II 1 ( Llk a 
/itnde ddie fdhbnchx ( ne di 
pendono da uno 6tesso mono 
polio per ragiont e per ramo 
industrials e a tutti I hvelli 
del movimento sindacale con 
tnbuisce al progre.so dell unlo 
ne di tulti Tprc la via a mi 
?iativc e a7inni comuni e me 
rita di esstre mtoraggiato 

n Per realiZ7arc una eftettlva 
umtd d azione int'rna/icnale 
nei paesi dell Furopi occiden 
Ink e ntcLssano fare dei de 
ciii pissi in avanti La CGTI e 
la CGT sono pronle a intra 
prendere le rhscussioni ncces 
sane per reah/zare I indispen 
sabile intesa con ogni ctnlrale 
nazionale e con il loro tnsie 
me, alio scopn di pervemre al 
la fissazione di comuni con 
cretl obbiettivf Esse sono as 
solutamente convinte che una 
Intesa tra tutte le ccntrah na 
zionah sulle misure Immcdia 
te da prendere per difendere 
insieme gli uiteressl dei Iavo 
laton dt 1 paesi dell Europa oc 
cidentale rapprcsenterebbe un 
fatto dccisivo per 1 avvenlre 
del mo\imento sindacale in Eu 
ropa e per 1 unionc interna 
zionale dtlla classe operaia la 
quale costitu rebbe cosl una 
for7a capace non soltanto di 
difendere e mantenere 1 dintti 

II compagno Pirasfu ha denunciato 

le r^sponsabilifa governative per il 

rifarao con il quale le Comoro hanno 

affrontato Tesame del bUancio 

T n irngtlinran/fi h \ appro 
\ i | o irri al Sfinti il disi gno 
di kggt (he auton//a il go 
verno all escrci?in prowisono 
del bilantio statale Poiche la 
C mil 1 1 non r iusrm nd ip 
pinwin (nlrti I 1 lint It d mini 
ll hilant 10 di prc\ ISKIIK gi i 
apprm it i dal 'M mtr il go 
\erno (jrslird il bil mt 10 in at 
tt sa ch( il P u l iinenio lo ip 
pro\ i d( llnilii imc nt( 

II into di i tn ii| itip mt il 
pifjblema drlla fun/n nibt^i dt! 
Parlaminto quasi che ad un 
gou mo T dibgente > tornspon 
d( ssc un Pailamento « U nto » 
i'itapa(p di a soht rt 1 pro 
pin compiti fondamcntal' In 
rf all-"i ( ampinmt ih dimostri 
to tht i" prnpno il ffivrrno ad 
tludtre norme ess t i /n l i ehc 
& rmhstano il tonliollo par 
limenlarp sulla gpslunu finan. 
71111a ridlo Slato Bist 1 ncor 
ri. re il nlnrdo di anni col qua 
le il goierno present 1 nl Par 
lamtnto 1 bilnnci consuntivi 
ci >e il quadro delle spese cd 
er trate effettlve 

•\nche quest anno vi c stato 
ui grossnlano tentatno da pat 
te dtlla DC di ngettare sui 
P.irlamento la responsabilitd 
del nccrso all eserci/10 prov 
\norlo II dlrettno del grup-
po democristiano della Came 
ra riunitos! alia presenzn del 
Mee segrdano del pirtito e 
del mmistro per 1 rapport 1 col 
Parlamento Scagha alcune 
settfmane or sono indico il Se 
nato quale responsabile del ri 
tardo nell esame del bilanclo 
statale 

La manovra fall! pero cla 
morosamente poichr> lo stesso 
presidente del gruppo stnato 
rifile dc . Gava, tondannd la 
enhea dei suoi colleghi di par-
tito come formalmente inani 
misslbile ed mgiusta nella so-
stanza 

II compagno Luigf PIIlASTU 
ha ieri inesso in nlievo le re 
snonsabilitd del go\erno nel n 
tardo col quale le Camere nan 
no affrontato 1 esame del bl 
lancfo Gli start di previsione 
delle entrote e della spesa sono 

sla Inlliifh 1 pirhmenlnrp 
II compagno M\(C\nUONI 
(PCI) ha foimulalo nelln SP 
data di ieri una nehiosta di 
snspensnn II stnatort enmn 
nista h 1 (hn lo che il | rnv \ c 
(I inuilo sirt iinuiln in t oni 
missiont in qu 111(0 il tonio 
ennsuntuo dt lln IVdf ra/ion< 
m7ionah dtlli casst mutuedil 
cnliivnloi 1 d dt i pspinp un 
(U u in?o d m rso (h (jui Ho 11 
Milt mif d il iscgno di It ggc 
I) iltr 1 narle non P noto so il 
prow fdimi nto debba sanarc 
snlo il (iisa\ in7o ^enflratosl 
nrlla gestionc d(] WA o il di 
savnnzo Rlobali di tutti gh escr 
ci;i eompreso quello del \%\ 

Dopr I inter\ t nto del <]c Im 
nu//i contrano alia sospensiva 
e di m Prisco TS iUP) a fn 
\orf !a nchipsta di Mnccnr 
rone P stati uspintd a niaj 
gioran/a 

It compagno Samaritani ha 
riproposto una nuova richicsta 
di sospensivi ailo scono di ah 
birmre la dncussione del di 
segno di legge in esame a quel 
la del progetto di legge pre 
scntalo dai scnaton del PCI 
PSIUP e del PSI che nrevede 
la assun/ionc dell assistcnza 
malattia per 1 cnltivatori diret 
ti da parte dell INAM 

Delegazioni «il Senate per rivendicare i! passaggio all'INAM 

Assistenza gia dimeiiata 
a 4 milioai di tontadini 

Positivo incontro con i rappresentanti dei gruppi parlamcntari rlel 
PCI, PSI, PSIUP e PSDI - La situazione non migliorera buttando 

altri 25 miliardi in pasto alia bono niana — Presentate 40 mila firme 

Proroga al 30 giugno 

Al voto del Senalo 
le leggi di hlocco 

delle locazioni 
1 

f. i. 

[>'l(ga/lom di contadm ban 
no portato davinti al Parla 
moi to the sti (liscuteiulo un 
<ritop]Jo» at fTllimmtt) bo 
nominno la richiesta di un as 
sisti n/ 1 di m ililti 1 ugu il dgli 
alti 1 HOI iton 1 ( (Ukgi/ioni 
— prov tnitnti dall -\bi 117/0 
PK iionie lost ana I ombutdia 
l/mbrid Mnnlii 1 null 1 \c 
111 to I i/in t Pugha 1 1 no 

tomijostc d i 150 tnltnakni di 
ittti fra 1 quali t iano cmqut 
president! di mutue corruiidh 
dei collivaton diretti Essi han 
no piesentato al Senate le prt 
me 10 mi la fume per ii pas 
saggio delle Mutue contadine 
alia gestione INAM Al Se 
nato dove e in corso I esa 
me la pioposU li dare altii 
25 miliardi alia Pedtrnuilue 
monopoliz/dta dalla ence* dtl 
I on Bononn hanno potuto 111 
contrarsi col piesidente della 
Commissionc Lnvoro (il Miciali 
sta sen Simono Gatlo) e con 

1 ippiescntanti du gruppi pai 
hmentan del PCI. PSIUP 0 
PSDI I nsult di dell ineontiu 
non si "nno tr 1 lolh purtroppo 
111 un impegiio isphtilo del pic 
suienle della C jmniissione La 
u n o e del r ippn < ntintr dtl 
PSDI a sostPiit.L la ncliieitn 
di pissirL ill IM \M h gt itio 
UP dt Ile mutii c ml uiine e 
si Ho \H 10 ugu ilmt nte un in 
'otitro moHo frultuoso 

II stii G1U0 nleundo sui 
la\on dclia Commnsiont dei 
senator) ha potuto portarn co 
me umco nsultato concreto — 
approwito a ma^gloran/a — la 
proposta di modiflcaie il siste 
ma 1 leltorale dt lie Mutue (do 
po dieei anni di mnuditi sopru 
si ') clip tultiwa si hnnteii b 
be ilia istitu/ionc delle mi no 
ran/e nti tonsigli dt ammi 11 
slia/ione QUPCI 1 proposti che 
pure o il riconosciniento espli 
cito della jllcgdhta mstaurati 
nt lk muLut non Incide tuttavi 1 

acquisiti, ma anche di otte I stall efTettivamente prescntati 
nere nuove e piu importanti j dal governo nel mese di luglio 

Ma al Senato sono giunte sol conquiste 
< La CGTL e la CGT naffer 

mano solennemente la loro in 
crollabile vokntd di fare ogni 
sfor/o per realizzare quesli ob 
biettivi E' ii questo splnto 
che esse si so 10 incontrate nei 
giorni 25 e 2'i novembre 1965 
a Roma e hanno deciso la 
creazione di un Comitato per 
manente di n tesa fra le due 
Ccntrah per mettere in comune 
tutte le loio for/e e con lob 
biettivo di favonre il progres 
so dell unita nei paesi dell Eu 
ropa occidentak Esse sono 
convinte che e atlualmente pos 
scibile compiirc grandi pro 
Uressi \erso la comprenMone 
reciproca, 1 Intesa e 1 azione 
comune fra tutte le organ^/a 
7ionl sindacali senza distinzio 
ne di affilfazkne interna/ioaa 
le verso la rcah/zazione della 
unita d a?ionc del lavoraton 
del paesi dell Curopa occiden 
talc per il piogr^-sso sociale 
la riemocrazia e la pace > 
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AURORA GIACOMETTI contiQlla 
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»r L, C01>AVOLPE Medico Pre 
mlato Unlverultfi Parlgl . Dermo-
Specialists Unlveralta Roma . Vis 
Clobortf D 30 ROMA (Stazlonc 
Termini' acala B piano prlmo 
Inl 3 Or«Ho9-r lfl 18 Nel KlornI 
feativl « fuorl ororlo ti rlceve solo 
p«r appuntamento - Tel 73 14 20& 

t iljinctto medico per Iu turn 
dtllo «fe'ile « dfsfunzloni e de 
bokzzc ULtHUiill di orlgino ner 
voan palchicd endocrlna (neu 
rat tenia deficit nzu ed anomn 
lie acHSuail) \ fslie promairi 
monlull Doit f MONACO 
Rom 1 Via \ In Innle IU (Sta 
TitmL Termini Scola alnlstru 
pltino sccondo Itu •! flrario 
9 12 16 IB escluso 11 eabato pc 
rnerlgglo e nel giorni ftstlvt 
Fuorl orario nti sabnto pom" 
rlKglo e nei giorni feitlvl si 
riceve Bolo per appuntamenio 
lei -171 110 (Ant Co-it Roma 
15019 del 25 ottobre 1D56) 

Ma al Senato sono giunte sol 
tanto le tabelle contabih la 
relatione prev isionnle e pro 
grammatfea die d o v \ a illu 
strare gli indinzzl cconomict 
go\ernativi e qumdi la due 
zione de'la sprsa pubbhea e 
stata presentata solo alia fine 
di settembre II governo si £ 
trinceraio dictro la icttera del 
la legge aftendendo il termi-
ne ultimo dt seadenza per la 
presenta7ione della rela/ione 
che in lealtii solo 18 settem 
bre e gmntn alia Commissione 
Questo fjtto e lanto piu grave 
se s! ticn conto enc questo 
6 1 anno di inizio della pro 
gramma/ione e cjuind) il bilan 
cio avrebbe do\uto risperchia 
re ((uesld \olonta del governo 
di una spesa « programnnta > 

Lo stesso segtetano generale 
del Senato aveva fatto pre 
sente al governo fin dal giu 
gno srorso le diffkoILt che 
I Assembled a\iebbe incontra 
to nell esame del bihncio se 
la rclazione pi e\ isiondlc non 
fosse stata tempestivamente 
prcsentaca 

Oitre a questo ritardo un 
esame politico del bilancio da 
parte del Senato 6 stato reso 
difficile dal fatto che il gover 
no ha aceompagnato le previ 
sioni contabill dei smgoli mi 
nisten con note puramente ra 
gionier.siiche Tl governo non 
ha assolto I impegno il (\un 
le il Senato lo ha chlamato 
con un ordme del giorno vo 
tato alia unammita i anno &cor 
so cioe che le pre\isioni di 
spesa di ogni mimstero fos 
sero prccedute da una nota che 
illustiasse le scelte politiche 
eompiute in ogni iettore 0 lo 
ragiont di queste scelte 

Per questl motivi il nostro 
gruppo — ha concluso Pirastu 
— vota contro la autonzza 
rlone aU'esetcizio provvlsorio 
di un bilancto i cui Indinzzl 
noi abbiamo gia respinto in 
qucsta assemblea 

Successivamente si r> nccesa 
la battaglla sui disegno di leg 
ge presentato dal governo che 
prevede una integi azione del 
contribute- Rtatale per il flnan 
ziamento delle casse mutue 
II provvedimento prevede uno 
stanziamento di 25 miliardi da 
npartfrsi in dnerse annualtta 
dal 19C5 Hno al 1970 St tratta 
dl un tentativo dt tamponare 
la gravissima situazione venu 
tasi a creare nel settore della 
assistenza ai coltivaton dtrttti 
coprendo ailo stesso tempo le 
irregolanta amministnilive e 
le cor-esponsabilitd della asso 
ciazione bonomlana Dietro il 
disegno di legge c e natural 
mente Bonomi e percio non e 
casuale che dc e f i^cisli suno 
scluerali llanco a fianco in que 

a scuola confessionafe 
e «contro il bambino 

La compagna Balconi (neurologo per 1'infanzia) difende 

una imposfazione moderna e scientifica del problema 

Denunciati ai I'arlamenlo 

Sotto accusa 

Trabucchi, Martinelli 

e Tremelloni 
Hanno distribuiio fra i funzionari delle Finan/e 
mezzo miliardo per ia lotta agli evasori fisciili 

Giuseppe TrabjcchI ox mini 
stro delle Finan/e e stato nn 
viato per la ter/a volta dalla 
rnagiatratura romana aJ giudizio 
della speciale commissione par 
lamentare per i procedlmentl pe 
nali contro I minhtri e gli ex 
ministri Trabucchf insieme con 
un altro ox mmistro delle Fman 
it Mario MdrttnclJ. e con la ' 
tuale titoldie del dicastcro Ro
berto Tremelloni e accusato dl 
aver ciistratto S53 milioni destl 
n iti alia renre^sione delle eva 
sioni llscali distnboendoil in 
gian parte fra i funzionari del 
propria gabinetto ministenale 
Gli altri due ministri si sono com 
portatl alio stesso modo ed e 
per questo motivo che la magi 
stratura ha messo sotto accusa 
ancho loro \JG gravi lrregolan'a 
al sarebbero venflcato fra tl 
1962, allorche fu varata una leg 
ge che assegnava 2 miliardi 
I anno a un fondo per la repres-
sione delJe evasioni fiscal! al 
1964 data di (m?io delle Inda 
gini del mant ra to cloo del so 
nituio p"ocurato:e Bruno De 
Majo 

Lex mmistro Tiabucchl fu gla 
nnv lato al gmdi7io del Parla 
mento per 1 affare dell importa 
ziono dl tabaeco mesiicano fe 
venne assolto per i>ochi voti do-
po dnmmatlche •icJiite pubbii 
che) e m sefiuito per 1 affare 
dei dintti doganak avendo die 
eitamente distrlbuito fra alcuni 
funzionari somme deslinate ad 
altri (tale niocednnento 6 anco-
ra all esame della commisslone 
parlamentare dalla quale Tra 
buccal sira probibilmente in 
terroj^ato dopo le fene) 

Lo sranda'o delle banane il 
processo Mastrella il tabacco 
n.essKTdno le /olle d oro i dintti 
dogam'i c ora 1! fondo per la 
repressions delle evasioni fisca 
li queste sono le tnsti tappe 
della v icendd wliUca del parla 
mentare Veronese il quale ormai 

La questione in discussione alia 
Cameia in questi giorni — la 
scuola materna statale ~ sta di 
videndo sempre piu profondamen 
te la maggtoran/a di governo 
provocn confusione e Imbarazzo 
fra f soenlisti e tentatlvi dl ri 
catto demoer 1stlani Lo avevamo 
previsio e 01 a nferlamo, in altra 
parte dtl giornak le mnnovre 
die sui pioblema 1 stanno tes 
sendo a danno di una soluzione 
dcmocratica model nn non con 
fession.ile e reazionana 

In realta il problema si ma 
nifesta sempre di piu come un 
punio dl fondamentale importan 
za In quolunque moderna societa 
Ieri ad esempio la compagna 
MARCCII A BALCONI neurolo-
fio per 1 infanzia ha messo in 
luce con forza e luciditA la pre 
occupa7itjne sua (clic e pol la 
preoccup i7ione di tutta la scionza 
medico pedagogica moderna) per 
quelle affernazioni a f.ivore del 

sembra dcstlnato T entrare e 
uscire dai Tribunal] a nspon 
clere ad acci ic a teslimom ire 
in procesai nei quali piu che te 
ste sembra imputato Questa 10I 
ta in comr ma di Trabucchi 
sono due parlamentn n 
Martinelli c I n molloni La d fe 
sa dei tre < gia immaginahile 
essi sostern no di aver distdto 
il mezzo m rdo per diatribuir 
lo fra gli 1 funzionari m ni 
steriali in h e a un preciso di 
ritto Dim ciorj die la dtci 
slone pi esa nentni fra 1 poterl 
di un mmistro L cosi flnalmente 
si apnra il grosso problema del 
rapporti fra magistratuia e par 
lamento problema sottovalututo 
in oceaslone del processo I p » 
lito quando 3i 6 pprmeaso che 
lex segretano generale venlnse 
condannato pur di evltare qual 
siasi guaio a Colombo 

Oltre al tre ministri sono 50 to 
accusa 0 quanto meno sotto In 
chiesta 1 direttori generall che 
si sono avvicendili dal 1562 alio 
scor^o anno in quittro direzumi 
genprali delle Finan/e impo te 
indirette e tissc monopoli pi'r 
somle e lotto Potrebbero esse re 
incnmnati anche tutti bolero 
che hanno goduto del me?70 ni 
Iiardo e piu L accusa potrcb^ 
essere per tuttt di concorao in 
falso e in peculato Molti alti 
funzionari hanno avuto compensl 
per lavoio straonhnano pur n)n 
avendone diritto dal momeiito cie 
perccpivano gia altri speciali 
compensi In nume -osi cast pui 
l conipensl attribuitl sono stati dl 
mol to superior! al dovuto 0 so
no stati attrlbuiti come rimborio 
per spese mil effeltuate IE tit 
to n itiinlmtnre con h (lrina 
dei tre ministri coitro i quell 
sembra the la Coite dei Conti 
abbia inten'ione di aprire L n 
procedimenio di nsponsabilila 
inimirustratiia ne 1 in't nlo di 
far ret jpciate alio SI ito 1 5 '3 
miliont. 

!a scunln materna di tipo con 
fessionale che hanno carntteri? 
?ato tutti i discorsj fatti flnora 
dai democi isliani (soprattutto 
dall'on De Zan) La scuola ma 
ferna e concepita, anche nel di 
segno di legge governativo che 
si opponc a quello sulla scuola 
4 per 1 Infanzia > di parte comu 
msla come una < cuiitinuazicne > 
della famiglia nulla dl piu er 
rato La scuola e <aitro» per il 
bambino nella tenera eta dei tre 
quattro cinque anni nspetto alia 
famigha tanto piu questo 6 vero 
nef casi dei bambini «ipcrpro 
telti » che cioe non abbinno nel 
loro ambicnte fnmil are altri 
bambini un mondo infantile ab 
bastan7Q ncco 

II trauma del pnmo contntto 
con il mondo esterno non dove 
essere che alutato e a ci6 non 
*=ono certo adatti gli aslii Infan 
till altuall gli insegnanti non 
speclalinatf delle scuole confes 
sionali L espenenza nuova, ex 
tra famfliare ma non sostitutiva 
della famiglia die il bambino 
fa nella scuola materna 6 dec! 
siv a e non pu6 essere fntosa 
come lntegra7ione dcllfi famigha 
SIPSST come un suo t^mporaneo 
ctsuale ambiente sos'itutivo \ 
qui la pfu profondn difTeren7a 
fra I imno-iazionp arcnlca con 
fessionalo c quclln Inlca mo
di rna 

Guardiamo nl bambino e non 
agli Intercssi delle scuole religiose 
non specfa'izzate ha esortato la 
compagna Balconi tcninmo conto 
del fatto che oggi noi nscon 
tnamo proprlo nolle scuole ma 
terne esistenti un elpmonto di 
aggravamento dei conflittl affet 
thi dei bambini In questo fase 
ini7inle della loro v itn 

Rispettn a cuesta cluara ani 
li 1 e nsultita misers I impo-
vtnzinne di altri due onlnri dc 
R\ccnnrr e GICSPPIT RRA 
LI che hanno difeso ftion da 
ovm imposta7inne scienliftca la 
sc lola private gli insegnanli 
a relig osi > e hanno clueslo nng 
gt in st^n7nnlenll si itali per i 
pr n i l 

u.b. 

sulla situizionc attuale ehe 6 
caratten/zata (hi falhmento del 
s sterna issislt 11/iale (idle mu 
tue di l l i loin incnpicita t da 
IP un assistt 11/a adegmta a 4 
milioni di liivoiatoii agricoli 

Su questo -i^xtto hanno con 
In to 1 lore uitervpnti i sem 
ton Bnmbilh (PCI) p Di Pn 
icti (PSIUP) clic hanno soste 
uno pKiianu ite la ruhus t i 
dell \H0n7n per il pi-.sat.gio 
•illIWM I 2) mihaidi die si 
^ogtiono dire 011 alia bYder 
mutue a fiontc dei 00 milnrdi 
di dcbiti gin cont,ibili7/ali, ser 
virebbero mfatti — e con po 
che gnranzie — a consen t s il 
prospguimento in condizloni 
pi ec trie di una gestione che 
non soddisfi Ic esigonze fon 
damenlali dci contidlni Quale 
sia la situi/ione leale, infitti 
6 stato dooumentato — e si 
Iratta solu di uno i s p i c o t o * 
di un 1 -enltn ben piu gnve e 
gtnei ali/7ata — dagli intervon 
ti dei prt sidenti delle mutue e 
dci contadim 

Uno di essi ha dctto, ad 
psompio che a L'Aquila si 6 
giunti -\\ punto di far lavorare 
un giovanc sludentc di medjei 
nn come « medico » solo per 
che o amico di un dingente d c 
Puo essere un caso estrcmo ma 
la tottura fra Federmutuc e 
modici la mnnenn/a di nccoidt 
prcv.isi con gli ordim dei me 
d'ci ha condotto in realta a 
casi come questo 0 alia sospen 
sione dell nssislen/a diretta ai 
mutuati Lassisten/a mdirelta 
che consiste nel rimborso di 100 
lito T visita fin luogo delle 
1500 2000 0 )000 'ire pigate) 
da pai te della Mtitu 1 ha fatto 
venir meno 11 compito pnnci 
pale di un sistema mutuahstico 
che fra 1 altro non pievedc lo 
medicine gratuite 

Lo stato delle mutue comu 
nali, di conseguen7a e quello 
di organismi ombia che servo 
no soltanto n giushficare il so-
stegno alia Coldiretti bonomia 
na II < preslito » della sede e 
del dirigenle della Mutun al 
carro?7one bonomlano 6 dlffu 
so ma non £ questa I unica n 
gione di dispcndiosild accompa 
gnata da paralin dell assi 
sten/a Lc mutue comunali 
quest'anno, in moltl casi non 
hanno ancora ricevuto 1 fondi 
previsti nel bilancio 1%5 Clic 
cosa pos3ono fare quindl in 
mancanza del normale flnanzla 
mento9 Persino 1 rmsen nm 
borsl spettanli a migliaia di 
assistiti vontiono effettuati con 
enoiml ritardl 

II sen Schietroma del PSDI 
^ intervenuto piomettendo di 
rappresentare 1 pioblemi sol 
levati al suo gruppo parlamen 
tare Ha detto che, in rclazio 
no ai 25 miliaidi di cui si di 
scute sai ebbe possibile fare 
ora soltanto un * e«ame piu 
ajjpnfondito Ma e evidcntc 
che cio non servira a mol to 
qualora non fncesse faie un 
passo in avanti verso la liquida 
zione dello scandoloso carro? 
zone della Federmutue, costrui 
to sulle spalle c a danno di una 
delle categorle che ha 11 11 
vello di assistenza piu basso di 
tutte 

Non si deve dimenticare in 
fatti che 1 4 milioni di conta 
dim iscntti alle mutue ncevo 
no meno della meta dell assi 
sten7a indispensabile, a comin 
ciare da quella gerericn e che 
consiste nell avere a disposizio 
ne anche se non si hanno soldi 
In tasca un medico disposto ad 
effettuare le prestazloni senza 
spesa diretta del lavoratore II 
passaggio all INAM inoltro si 
impone per coerenza col dise 
gno generale d) uniflcaziono de 
gli enti assisten7iali che la stes 
sa maggtoranza governativa di 
ce di volere Mori buttare altri 
soldi nel 1x17/0 scwa fondo 
delle specula7ioni bonomiane 
qumdi e il pnmo passo verso 
un responsabile nassello del 
1 assislcn7a 

Sono vltifl lorl Innmcssl a 
P.il.iizo Mi i i l imn per In dell 
n i t lv i ^irulont., 1 ikio diseQUl 
til IQCJQO che, allfi Cimera, 
I i l t ro lorl, In commisslono 
spoelole per I fitl] hn fl|ipro-
vato con II solo volo eon 
t r i r l a del llherah 0 clio 
prorognno al 30 aluano \%d 
nlcuno dlsposlilonl In malorla 
dl locnilonl dl Immohlll urba 
nl 0 fidlbill a tiso dl nlbergo, 
ponslono o locandn I provvc 
dimenll sono stall npprovnil 
dopo che varl oruriiil parla 
montnrl, In prlmo luogo quol 
lo comunlsta, avovano pro 
scntnto proposlo di ioggo 
por In proroaa nl 30 glu 
gno dalo che In commlislo 
no era ^tnta messn dal go
verno nclln Impossibility dl va 
rnro In tempo ulllo la rogo\a 
montflilono dollo locaiionl * 
del nit! 

ELCO II lesto del due dlsognl 
dl lorjQo proroga dl tnlune dl 
sposlilonl In tcmn d1 locniiono 
d immobill urbnni aArficolo 1 
I contrnIM dl locnzlono o dl 
sub Iccnzlono di Immobill ur 
ban!, gia prorogatl dagll nr 
tlcoll 1 e 5 dol decreto loggo 
23 dlcembro 1964 n 1356, con 
verllto nolla logoo 19 fobbralo 
19S5 n 30, sono ulloriornionlo 
prorogatl fllio nl 30 olugno '66 
Artlcolo 2 Por quanto non 
provUto dall ' artlcolo procc 
dento, contlnuano a ossorvar 

si, fn quanto appllcftbllf, le | 
normi dolln leugo 21 dkcni 
bro 1960 11 1 ">21 escluso ognl 
ultorloro aumento del cnnonl I 
Arllcolo 3 II tcrmlno dal 31 1 
dkembro 1965, dl cui alio dl 
sposizloni del prlmo 0 socon 
do comma dell'firtlcolo 1 del I 
l i legQo t otlobre 1965 n 1110, ' 
0 proroqnlo al 30 giugno 1966» 

Proroga dollo locazioni dl 
Immobill adibill ad uso olbor-
go, ponslono 0 locanda a Art l 
colo 1 La scadonza conven 
zlonnlo 0 legato dol conlrntfl 
dl 'ocailonB dogll Immobill 
ndlbIM a uso dl alborgo, pen 
slone 0 locanda, gift proroga In 
df i l l 'ar lkolo 1 dol docrelo-leo-
go 23 dlcombro 1964, n 1357, 
convertllo nolla leggo 19 fob
bralo 1965, n 33, 6 ullorior
nionlo prorogate (lno a I 30 
giugno 1966 Artlcolo 2 P*r 
qi afilo non previsio dfi l l 'artl 
colo procedenlo contlnuano a 
ossorvnrsl, In quanlo applka 
bil l, In malaria dl location! dl 
immobill a uso dl nlbergo pen 
slone o locanda le dl spoil* 
1I011I del docrr-to tonge 23 dl 
cembro 1964, n 1357, convor 
tilo nella leggo 19 fobbralo 
1965 n 33, escluso ognl ull« 
rloro at) men to dol cnnonl Agll 
ar lko l l 4 0 3 della duo Irggl 
si prose rive che esso enlra 
mnno In vlgoro II giorno dollo 
p,>bbllcazlone nella Gaizolta 
Ufflclalc e nvranno effotto dal 
1 gennalo 1966 » 

J 

Lunedi a Ravenna 

Dfbftifo pubblko 
§iprc§@-La I M f a 

Un pubbkeo dibsltilo fn il 
compa^io Ingiao e il scgiUnno 
d-1 PRI La Mulfa nvr<̂  luogo 
lunedi al tentro « Mnnani » di 
Ravenna MI! tetna «I problemi 
della sinistra nel nostro paeso > 
Moderators saia Cugenio Seal 
fan direttore dell Espresso 

II contradtlitoiio trae origine 
da una nehiosta civ il PRI ra 
vennnte aveva ilvollo nl nostro 
pailito in OLxasione di un recen 
te comlzio di Ingrno PSMJ si 
svolgera In tre turni La Malfa 
e Ingrao parleranno nell ordme 
mez7 ora ciascuno successiva 
mente essi notranno usufniiro di 
unalLra mczz'ora per le repb 
che qumdi prendeiannn ancora 
la parola pei un quarto dora, 
pei le rispettive concliisloni in 
fine per cinque minutl potran 
no esp'imerp il propno npprez 
7amento sull e-sito del dibattfto 
Scalfan cancludera la manifo 
stazloi e nassumendo ogsetttva 
mente le posizioni espresso dagli 
fnterlocutori 

I c fedcrnzioni del PCI e del 
PRI hanno gia ricevuto centinala 

di nehicjtP |iei i biglic'li dinvi 
to che le due oiMnizzi/iopf po 
tnnno dislnbune 111 egual nu 
mero II te.ilro t̂  statu inoltic col 
legato, via mtlio con le Case 
del popolo comunista e repubbli 
cana In questo modo non meno 
di cinqueiiiila peisone poll anno 
ascoltare il dibaltito 
I I IMI IMI 'M I I IU ' l tMl MI1MII l l l l til 

AHTONIETTA LANDE 
espone a Milano 

Al Circolc delta blampa di Mi 
leno (Palaz/o fecrbc-Uoni) Anto 
nietta Lande espone la sua piu 
lecente piodu/ionc pittoricn 

Trattasi di una ticca sono di 
paesaggi e nature morte dalle 
quali traspare una forte e Vjbiaii 
te person a lit i'i, SII per la 11c 
chp'/a cromatici che per la sn 
picnic orcheslrn/ionc degh ole 
nienti di composizionc 

La persouale cht si 6 inaugu 
rata i tn eon In partecipazione di 
numerose personality della cui 
tura c definite restera apeita 
flno al ?1 dicombre 

Ritornano le 

banconote da 

cinquecento lire 
II mlnistro del Tesom hn chie 

slo ieit alle Camere I autori77a 
zione par nmetteie in circolnzio 
ne le banconote da cinquecento 
lire II disegno di legge del ml 
nlitro Colombo viene giU3tificalo 
col fatto che le monete d argento 
spanscoio dalli circolaz'one a 
ntnw msostenibile 

Conciusi 
i Stiver! del 

Consiglio 
superiore 
di sanita 

Concludendo 1 lav on dol Con 
sigho supeuore di Snnita il mi 
nistro Mariotti lia auspicalo clie 
vengano rlunile * presso il mi 
nistero tutte le competeii7e che 
oggi si trovano in troppi altri 
nunisterl» e che si vada ad una 
organizzazioii" che orticninndosi 
in penfena possa affrontaie i 
(iroblcmi della salute pubblica e 
della sic 110770 sociale 

Dopo aver parlato di < un si 
sterna che non sta piu in picdi > 
Marolti sf 6 auguiato die las 
sisten7a snnitana subfscn un pro 
cosso di cipansione « In un sisto 
ma che non sia piu caolicu e che 
<ua fondato llnnlmenle sui prin 
cipi basilar! della Costituzlone * 

< In un paese come il nostro 
— ho detto Mancltl — dove, tra 
scorsi I 180 giorni per chl ha 
una grnve malattia che ai pro 
lungn nel tempo signilkn aide 
bitomento c spesso rovin 1 oceoi 
IP duiique creare quaicosa dt 
nuovo occone croaic stnincnli 
ligislativi clic siano adcienli alio 
sviluppo della nostra societa » 

II mlnistro ha poi nggiunto che 
< la mutualifi e in cnsi » lia pro 
posto la crca7ione dl un fondo 
nazionale <per poter ridistribui 
ro eneigie ai settore sanitano* 

Taormista: 
i lavori 

del XVIIf 
convegno della 

DC europed 
TAORMINA 10 

II XVI congresso deH'Uilloiu 
eniopen dei domocrnlici crlstia 
ni ha cominciato lesnme del pro 
hleml sottopostl alle cinque com 
mission) La prima che al mt© 
ressn dello sviluppo delle comu 
nlta d presleduta dal prof Pe 
tnlli la sccondn csamina lfl si 
lua7ione e lo prospeltne della 
democrn2fa nell Europa centrali 
ed occidentale, la terza si oc 
cupa dei rapporti Ira « Europa » 
dcmocratica > e America latina 
la quart a annlizzn lc possibility 
dl collaboi azione del demoer 1 
sllam can le altre foize politiche 
la qmnta si inltrcssa dellattm 
la c delle prospettivo dell UCDC 

Dalle cinque rel .zioni emerge 
con chiare7za lo sforzo della De 
mocrazia Cristnna per lenUire di 
superaie la crlsl avvenuta nel 
MEC dopo le iiiizfatlvo gaulll 
ste 

A propostto del pioblemi della 
demoLrazia nel mondo sono emei 
se cm lose posizioni, ad esem 
pio n proposito delln «lemocia 
Iicl7za7ione delln Spagnn e del 
Portogillo» e stato affermato 
che * la DC curopea pu6 incorag 
gtarla senza misclnarsi direlU 
mente nei problemi InternI d*i 
due paesi > 

I VOSTR! V1AGG8 
PER CAPODANNO 

I CAPODANNO A MOSCA | 
I 13 olornl - L l l . 118 OOU | 

I CAPODANNO A PRAGA IN AEREO 1 
= 5 giorni - L i t . 55.000 | 

| CAPODANNO A BUDAPEST | 
| 7 o lwnl - L l l 49.000 | 

1 Per ulteriori informazioni il | 

I Cenlro giovanile scambi turistici e cultural! I 
| ROMA • VIA DEL CARAVITA, 5 • Tel. 689891 f 
| e a vostra completa dispositions § 
| (mil MilT 1234C 63/141 . 122aKB/Ml) | 
g (a'is tccnlcn Italturlst Roma) ~ 
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