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La seconda Assemblea della 

Lega dei Comuni democratici 
(Dalla prima piigina) 

spese correnti e dovuto ad ap-
pena sei Comuni (Roma. Napo-
li, Messina. Palermo. Bari. Fi-
renze; Roma incide da sola per 
800 miliardi). In complesso 11 
60"o dei debiti di parte corrente 
proviene dal Mezzogiomo. 

Honacina ha nutrito la sua 
analisi di numerose altre cifre. 
dalle quali ha dedotto due con-
clusioni: la pluralita delle cause 
del dissesto a cui deve corn-
s|K)tidere una pluralita di rimedi 
che oggi non sono alle viste da-
to I'iminobilismo della politica 
finanziaria verso gli Enti loca-
li: la coincidenza fra I'entita 
deH'indebitamento di alcune am-
ministrazioni e U loro colore po
litico nel passato e nel presente 
(non si puo pensare. egli ha det-
to. che le cause del dissesto sia-
no tutte oggetlive. percM altri-
menti. davvero. si dovrebbe at-
tribuire, ad escmpio. il dramma 
di Agrigento unicamente al fato 
avverso). Se e vero che la causa 
prima delle diffkolta delle grandi 
arnministrazionl 6 costituita dal 
c.103 edilizio e urbanistico. e an 
che vero che quel caos e soven 
te dovuto - o ne 6 dovuto l'ag-
gravamento — ad una gestione 
inunicipale subordinata agli in-
teressi immobiliari. 

Di fronte a cid. il governo pro
pone una linea fondata sul con-
tenimento del disavan/o e della 
spesa e su un piano di ammorta-
mento a favore di quelle am-
ministrazioni che siano in firado 
di sanarsi entro breve periodo. 
K* una linea da respmgere alia 
<iuale la Lega contrappone so-
luzioni assai diverse per cfTka 
cia e per giustizia: I'assunzione 
dei mutui a pareggio da parte 
dello Stato e il consolidamento 
degli altri debiti in un mutuo 
a lungo termine e a basso lasso. 

Bonacina ha quindi analizzato 
la politica centrale in fatto di 
contenimento dei disavanzi l.a 
soluzione non puo essere trovata 
nel rcstringimento della spesa 
bensl nella sua ri(|ualilicazi<>nc 
cioe nel suo rapportarsi agli 
obiettivi di svilupjx) economico e 
<I| perequazione soclale e terri-
toriale. Anziche tagliare i bi-
lnnci. II governo dovrebbe as 
secondare (come fa coi padroni) 
lo sviluppo degli Investimenti 
degli Enti locali: sotto questo 
aspetto si pone il problema di 
una riforma della Cassa deposi-
ti e prestiti e quello del costo 
del denaro per gli Enti locali. 

Bonacina ha quindi toccato 
temi pin sqtiisitamentc politici. 

Riforme come quelle dell'isti-
tuzione delle Regioni. della fl-
nanza locale, della municipaliz-
zazione sono ferme o addirittu-
ra neppure progettate. Delia 
I>egge urbanistica si torna a par-
lare solo dopo lo < choc» di 
Agrigenlo. Tutto e fermo nel set-
tore dei trasporti pubblici. subor-
dinato e travolto dagli interessl 
monopolistici. Le misure per il 
Mezzogiomo. il Piano verde igno-
rano ogni potere di intervento 
degli Enti locali. Sulla stessa 
programmazione economica si 
proietta 1'amara renlta per cui 
le indicazioni che essa da agli 
imprenditon prjvati sono solo in
dicazioni platoniche, mentre i 
centri decisional! pubblici risul-
tano ingabbiati nel reale potere 
decisional di quelli privati. In 
questo quadro gli Enti locali si 
riducono a marionette nolle mani 
dcî  prefelti. La Lega quindi non 
puo non fare tin preciso discorso 
politico. 

I-e cose stanno nndando in 
modo — ha aggiunto Bonacina 
toccando il punto saliente della 
relazione — che il centro sinistra 
rischia dl condividere c fare pro-
prie le rcsponsnbilila del ccntri-
smo. Tuttavia vogliamo conceder-
£li una prova d'appello: realizzi 
dunque entro la fine della legisla-
tura le principali riforme riguar-
dantl eli Entf locali. Se la mac-
L'ioranza ha in se la volonta poli
tica vifficicnte. bene: altrimenti 
si ricorra. al suo csterno. alle 
Torre? disponihili per queste ri

forme. 
P>i'_'enze analoshe a quelle pro-

spettatc dalla l.e<4a sono state 
avanzate. in varia forma awho 
dalle altrp associazioni. Ebbcne 
— ha dctto Bonacina — la l,ega 
propone che il governo si inr-ontrj 
con tutti questi orsanism! nor vc-
rificare nn' agenda impeanativa 
doi provvedimenti da apnrovarc 
entro il marzo I9fi3 istaurando un 
metodo di consultazione perma-
nente fra potere centrale e rap-
prrsentan7e delle comunita lo
cali. 

L'ultima parte della relazione 
e stata riedicata at problema del-
l'unita delle forze autonomistiche. 
Bonacina ha fortemente criticato 
la cresccnte strumentalizzazione 
degli organismi aswciativl da 
parte governativa ed ha respinto. 
come pernicio^a per la democra-
7ia. la politica della omonrnciz-
z.izione fra potere centrale e am 
ministrazioni locali (cioe I'cMen-
5ione forzos.i della formula di 
oentro-sinistraV Re*oin?iamo il 
principio dell'.issimilazione del 
potere periferico al potere cen
trale pcrche condurrebhe alia li-
quidazione dell'autooomia e del 
rannorto dialettico e democratico. 

La relazione si e conclnsa con 
un preciso quesito alle altre as«o-
ciazion! similari: sono prtssibilt 
niwve forme di collabora zione an-
che come preludio ad una futura 
unita organizzativa fondata sul 
pluralismo ideale e politico e sul-
la comunita di compiti? 

II dibattito apertosi nel pome-
n'egio ha mostrato la piena unita 
deU'assemblca per ouanto riffuar-
da la denunria della cortdiz'onr 
decli Enti !ocall emtenu!^ nella 
rcla/inm*. Meno unaniml le opi
nion! si sono na!c*ate atfomo alle 
deduzion! pol'tiche e alle inizia-
tive che da ouella denuncia Bo
nacina aveva fatto dfnvare. L'as^ 
•es^ore comunale di BoV>jma. Vez-
rali. H consiglrere di Ro\i?o. Bn 
setto. il segretaHo della IyC2a. \JO 
Pnne e U sindaro di Modena. 
Triva. hanno sonrattutto rnosso 
o^servazlonl a quella che Bima 
rina aveva definito tina «prova 
d'appello > da concedere al jro-
vemo In sostanza gli fntervrmiti 
hanno nota'o cht se e%%» vuole 
essere un richiamo cronokMrico 
«d un ram'onevole periodo di 
tempo necessario ad aoprcstare 
!e nTorme e I prowedimrnti an 
tonomistici necf*««ari ouo «enz'nl-
tro rs^err acctfta Se es^a sot-
tintende invece una pn^izione po
litica di flducia in una revision? 
della politica del cenfrA«ini<tra. 
alkira v* re«ninta come ilhtvina 
piacchd la politica di acrentra-
mento. di bVicco della ipesa di 
timilia7ione delle autonomie e ura 
precisa scelta fnnzionale ad una 
strategia politica che ha i suoi 
e<senriali punti di riferimento e 
di raffronfo nel processo di con-
centrarione monopoHstica. ni sia-
biHizazione politica. di regime. 

Tl problema non e quindi dl 
iiprire un crcdito al govemo. che 
non M cosa farsene perch* pcr-

segue in perfetta convinzione e 
sulla base di un preciso apporto 
di forze nel suo seno. un altro 
disegno politico, ma e semmai 
quello di cogliere cid che fermen 
ta nel paese. nel movimento or-
ganizzato delle forze democrati-
che. e che entra in contraddizio 
ne col disegno moderato. Giusta 
mente Triva ha chiesto die la 
I-ega Individui bene le forze a 
cui collegarsi per una buttaglia 
democratica. non dimenticando 
che blocco della spesa pubblica 
e politica dei redditi. umiliazione 
delle autonomie e resistenza pa-
dronale ad un maggior potere 
contrattuale dei lavoratori non 
sono solo fatti equivalent!, ma 
fattori necessari di una medesi-
ma linea politica. 

Per quanto riguarda 11 proces-
so unitario, d stato notato che 
piu realistico e puntare su alcu 
ne concrete proposte discriminan 
t!, attorno alle quail accendere 
il massimo dl movimento e che. 
solo, possono gradatamente costi-
tuire le condlzioni di un discorso 
futuro di intese globali. 

L'assemblea prosegue e si eon-
cludera nella mattinata di oggi. 

Contro le aspirazioni delle masse cattoliche 

UMVERS1TA' 

Sospeso 

lo sciopero 

di assistenti 

e incaricati 
Dopo un mcotitro at Ministero 

della Pubblica Istruzione aw& 
nuto nella giomata di ierl. pre
sente anche il Presidente della 
As.sociaz.ione Nazionale Professo 
ri Universitan di Ruo!o (ANPUR) 
le Associazioni dei Professor! 
Incaricati (A.NPUI) e degli A& 
sistenti Unlversitari (UNAU) han 
no preso atto delle assicurazioni 
fornite dal Ministero della Pub
blica istruzione in mento ad una 
positiva soltizione del problema 
degli incarichi di insegnamemo 
universitario per I'anno accade-
mico I960 19G7. Esse hanno deciso 
in conseguenza di sospendere lo 
sciopero proclamato a partire dal 
1. ottovre p.v. restando tuttavia in 
attesa che tali assicurazioni sia
no rapidamente tradotte in con-
creti provvedimenti. Le associa 
zioni dei Professort IncancaU e 
degli Assistenti Universitari pur 
ritenendo positivo 1'onentamento 
del Ministero m merito al pro
blema degli incarichi. ribadisco-
no la loro adesione al comuni-
cato del Comitato Universitario 
del 21 settembre u.s. in merito 
alia agitazione di novembre sui 
temi dl fondo della riforma e 
del nnanz.iamento dell*Universita. 

Allarmato «no» della DC 
al colloquio sulla pace 

Le logore argomentazioni del «Popolo » contro la lettera ai cattolici della 
sezione centrale di propaganda del PCI - Stamane il Consiglio dei ministri 

Il Consiglio dei ministri c 
stato uflicialmente convocato 
per oggi: all'ordino del gior-
no figurano la relazione pre-
visionale e programmatica 
per il 1967 e la relazione in 
merito alle provvldenze stra-
ordinarie a favore della Cala
bria. La prima, che concerne 
lo stato deU'economia del 
paese e lo prospettive per 
i'anno prossimo, e che deve 
per legge essere prcsentata 
in Parlamento entro oggi, ver-
ra illustrata da Pieraceini, la 
seconda da Pastore. Non e 
alTatto escluso, pero, che nel 
corso della riunione si toc-
ehino anche question! di poli
tica estera, con parlicolare 
riferimento ai recentt lavori 
del « comitato MaeNamara -
e alia conclusione del viaggio 
di Krliard negli Rtati Uniti 

Senipre piii gravi. com'e 
noto, si fanno le pieoccupa 
zioni (lell'opinione pubblica 
italiana per i perieolosi svi-
luppi della situazione inter 
nazionale in seguitn al pro 
gressivo intensificarsi della 
escalation USA nel Vietnam: 
nd la nnova cosiddetta « of
fensive di pace » orchestrata 
dal Dipartimcnto di Stato si 
mostra in grado di dissipnre 
queste profonde inquietudi-
ni, iargamente diffuse anche 
nel campo cattolico, e alle 
quali la DC seguita purtrop 
po a rispondere in modo ir 
responsabile. Tale infatti e la 
conclusione che si deve Mar-
re dalle considerazioni che il 
Popolo ha inserito ieri nella 
sua nota politica per respin-
gere la « lettera aperta ai cat
tolici sulla pace » diffusa dal
la Sezione centrale di propa
ganda del PCI. Sono conside
razioni penosamente trite, 
che ricalcano vecchie linee 
propagandisttche dell'antico 
munismo da guerra fredda, 
mentre sposano in pieno 1'in-
terpretazione americana del 
conflitto vietnamita, senza 
opporre un solo argomento 
plausibile alia « lettera aper
ta ». Basta pensare che vi ri-

A « Tribuna politica » 

Tanassi difende 
/ 'aggressione 

USA nel Vietnam 
Imbarazzato silenzio sul dialogo in atto in 
Francia tra SFIO e PCF — Declamazioni pro-

paganrjjstiche sulla «crisi» comunista 

Scialba conferenza stampa ien 
sera a «Tribuna politica >. L'in-
tervistato di turno era il segre-
tario del PSDI. on. Mario Ta 
nassi. e il tenia « La democrazia 
socialista per un'Italia piu giusta 
e piu libera »: in pratica. perd. 
lo domanrie dei giornalisti c le 
rispostc dell'oratore hanno finito 
per conflairc preva!en!en>ente — 
come ha fatto rilevare il nostro 
\ icedirettore. Maurizio Ferrara 
— sul PCI. sottolincanrlone an 
cora una volta ia forza e la fun 
zione propno nel momonto in on 
si voleva dimostrare i) contrario. 

Per qunnto nguarda il proh'.e 
ma spccifico dcll'unilicazione tra 
PSI e PSDI. Tanassi si e tenuto 
molto sulle generali. cercando 
prima di tutto di minimizzare 
i! fatto rhe anche dopo i! Sft o*. 
tobre. data fissata per la « costi-
tuente ». gli apparati dei due par-
titl sei?uiteranno per lungo tempo 
a rimanerc « cemellati > (socondo 
la spiritosa definizione del mo-
deratore Jacobelli). Tuttavia. egli 
ha ribadito che Toperazione n3 
see con un preciso seopo di di-
scrim;nazione e concorrenza nei 
confront! del PCI. mentre assai 
cauta e sfumata e apparsa 1'im-
postaziore che ecli ha dato al 
problema dei rapporti con la DC.. 
Sul primo punto. in sottintcsa 
polemica con i noti tentativi di 
difTerenziazione venuti da parte 
di De Martino. Tanassi «i e piu 
volte riehiamato alle affermazioni 
contcnute nei doeumenti della fu-
sione che. egli ha detto, sono 
inequtvocabili. 

Un altro colpo al PSI Tanassi 
lo ha portato a proposjto del di-
vorzio. su domanda di Vecchiato. 
dircttore della « Gazzetta del Po-
pdlo» (dc), sostenendo che il 
PSDI ritiene «che il problema 
non abbia possibility di soluzione 
in questo momento. sia per il 
rapporto delle forze esistenti nel 
Paese. sia per la maturazione 
del problema che e intziata nel 
Paese. ma che secondo noi non 
e ancora compietata >. E' quindi 
venuto il turno del compagno 
Ferrara. tl quale ha posto al 
segretario del PSDI due doman-
de: la prima, t come si compor-
terebbe il nuovo partito davanti 
ad una ulteriore estensione del 
conflitto nel Vietnam, ad una 
ulteriore estensione dei bombar-
dameml e deU'aggressione ame-
rlc>ns n£< Vietnam »; Sa srewua, 
< mentre in Francia la socialde-
mocratla dl Guy Mollet ha an-
nunciato in modo uflkiale di vo-
ier collaborare con i comunisti 

contro Pe^cmonia di De Gaulle. 
come pensa la socialdemocrazia 
italiana di contrastare 1'cgemonia 
della DC, o addirittura di co-
struire il socialismo. come dice 
lei. discriminando il partito co 
munista >. 

Alia prima questione. Tanassi 
ha risposto tentando di negare 
il carattere imperialista della po 
litica americana e di rovesciarc 
su Hanoi e suJla Cina la rcspon 
sabilita della prosecuz:one del 
conflitto: il governo italiano si 
adoprerebbe. ^-rondo lui. per una 
soluztorie negoziata. 

FERRARA - Bi-oana condan-
nare chi fa la guerra. 

TANASSI - Chi fomenta !a 
guerra non pud invocare la pace. 

FERRARA - Ma la guerra la 
fanno gli americani. 

Alia seconda questione. quella 
cioe relativa al dibattito in corso 
in Francia all'mterno di tutta la 
sinistra e all'atteggiamento della 
SFIO favorevo!e ad un dialogo 
con i comunisti. Tanassi non ha 
addirittura nemmeno risposto. 
per non esser costretto ad am-
mettere davanti a milioni di te-
lespettaton il carattere anacro-
nistico e conser\atore dell'unifi-
cazione socialdemocratica. 

suonano pcrfino espressioni 
come « campagna d'odio con
tro Poccidcnte » che, nelle 
attuali condizioni di isolamen-
to in cui si trovano gli USA 
anche fra i loro alleati, muo-
vono addirittura al riso. Esse 
vengono del resto da un pul-
pito, il Popolo, cui pochi gior-
ni fa la sinistra dc rivolgeva 
l'accusa di totale insensibili-
ta nei confronti delle aspira
zioni di pace della base cat-
tolica. K questo basta per 
comprendere che non sara 
cerlo attraverso simili rozzi 
balbettii che i dirigenti della 
DC riusciranno a impedire 
una convcrgenza di lotta che 
vada oltre le harriere e le di-
scriminazioni reazionarie. 

Si accumula intanto il ma
t e r i a l per il prossimo dibat
tito parlamcntare di politica 
estera. Una niozione c stata 
prcsentata anche dal MSI, 
mentre il fanfaniano on. Fol-
chi ha intcrrogato il ministro 
degli Esteri per sapere come 
si potra colmare « il divario 
tecnologico tra gli Stati Uniti 
d'America e l'Europa ». 

DIVORZIO L'on. Fortuna ha 
rilasciato altre dichiarazioni 
ottimistiche sul significato 
del deferimento alia commis-
sione Alfari costituzionali del 
suo progetto di legge sul pic
colo divorzio, dovendo pero 
comunque ammeltere che per 
il momento la cosa certa e la 
sospensione dcU'csamc da 
parte della commissione Giu
stizia. A proposito della ri
forma del diritto familiare, 
i cui ritardi sono stati attri-
buiti dalla Voce repubblicana 
alia DC, il ministro Reale ha 
detto di sperare che « dopo 
le sollecitazioni avvenute da 
piu parti, incluso il convegno 
dc di Bologna », lo schema 
possa essere csaminato al pii'i 
presto dal Consiglio dei mini
stri. Anche Reale ha sentito 
il bisogno di precisare, come 
gia la Voce, che tale schema 
ha < un contcnuto piu ampio > 
delle proposte di legge che 
attualmente si trovano al-
1'esame della commissione 
Giustizia. II che sara indub-
biamente vero; ma i repubbli-
cani non si scandalizzino se 
diciamo che qucsta insistenza 
nel contrapporrc le «picco
lo - alle * grandi» cose sa 
tanto di scusa per giustifica-
re l'arrendevolezza del PSI 
e del PRI alia DC sul tema 
del piccolo divorzio. 

SCISSIONISTI L . „ n . N o „ „ 
Mariani 6 stato ieri eletto 
presidente della Unione col-
tivatori italiani. costituita 
per iniziativa della destra del 
PSI e del PSDI come organiz-
zazione scissionista in campo 
contadino e propaggine filo-
bonomiana del partito unifi-
cato nelle campagne. Vicepre-
sidente e il socialdemocratico 
Martoni, mentre l'esccutivo e 
ripartito a meta tra i due 
partiti. 

m. gn. 

r 

Scade oggi 
il termine per 
il rinvio del 

servizio di leva 
Scade oggi il termine ultimo 

!>cr la pre-^ontazione ai distrelti 
niilitan delle domandc intese ad 
ottenrre il niardo per motivi 
di studio da parte dei giovani in-
teressati alia chiamata alle ar-
mi del terzo contingente della 
classc 1946 che avra lunpo Ha| 
7 a l l l l ottobre. I giovani di le
va. invece. della classc 1947 do
po aver passato la visita medi-
ca devono presentare all'Ufflcio 
Leva e al Distretto le domande 
di rinvio se si tratta rispettiva-
men:e del primo o secondo rin
vio. 1^; domande devono recare 
in calce la dichiarazione del-
llstituto prcsso il quale il gio-
vano e uscritto per I'anno scola-
stico in corso. 

| Per la campagna della stampa 

I 
Si intensified la raccolta 

degli abbonamenti special! 
L'annuncfo che il 27 novem

bre si concludera il ciclo au-
tunnale delle elezioni immi-
nislrative ha fatto accelerare, 
nelle province Inlerestate a) 
voto, II lavoro di raccolta de
gli abbonamenti elettorall. La 
campagna per la raccoita de 
gli c special! • — uno degli 
obiettivi di dlffusiont per la 
Campagna della stampa — si 
sta cosl svlluppando In tutte 
le organization! del Partito. 

Ricordiamo al Comilati prty 
vlnciall che 1'attivazlone di 
tail abbonamenti avra luogo 
a partlra da lunedi 31 ottobre 
• che, pertanto, il tannine 
massimo per I'lnvlo degli 
•lenchl • flssato al 20 otto

bre. E' tuttavia necessario 
anticipare II piu potsiblle I'in-
v!o degli elenchi onde conten-
tire a! nostri ufflci abbona
menti 1'attlvazione tempetti-
va. Gli abbonamenti special! 
(specie quelli di tip© eletto 
rale) consentono all'Uniti dl 
raggiungere migliaia e mi-
gliaia di nuovl lettori. II rag-
giungimento degli obiettivi 
posli deve pertanto costituire 
un preciso impegno di lavoro 
per le Federation!. 

Sono cominciati, intanto, ad 
affluira i prim! abbonamenti. 
La Ftderazlone di CATANZA-
RO ne ha inviaii 43; FCOOIA 
5; NUORO 2; SAVONA 11; 
FERRARA I ; RAVENNA 12. 

I 

Con emendamenti del PCI e PSI I 

Locazioni: torna 
l'«equo affitto» 

I La maggioranza ha varato il progetto d i 
• sblocco - Ora si discute la regolamenta- I 

zione generale . 

I 

La commissione siK'ciale 
[)er i fitti della Camera i> il 
suo Comitato ristretto ela 
boreranim una regolamenta-
zione generale delle loca
zioni c dei canoni. e nr»n 
si limiterannn. tome pit' 
U'lideva il fioverno. a consi 
derare |>er ora esaurito il 
loro compito. con il \aro del 
le norme di sblocco del rê  
gime vincolistico. 

Quest a la decisione adot-
lata ieri sera dal Comitato 
ristretto. che ha cosi sven-
tato una manovrn tentata 
due niorni fa dal sottose 
l»retario ai LL.PP. De Cocci. 
Mercoledi sera, difatti. il 
Comitato ristretto concludeva. 
con l'opiiosizione del PCI. 
I'esame del disegno di legge 
governativo (che fissa lo 
sblocco). con la sola va-
riante dello slittnmento di 
sei mesi (dal 31 dicom 
bie 19fiC al :10 giugno I9fi7) 
del suo inizio. A questo 

punto De Cocci chiedeva die 
lo sblocco fosse portato ra-
pidauu'iite in commissione e 
in aula; in un si-condo tern-

.iw - alTermava — la com
missione s|>eciale si saiebbe 
occupata della re^olamenta-
/ione generale. 

Kermissima la reazione dei 
depiitati comunisti. the re-
tlamavaiio il r isot to del-
I'impegno di esauiire con-
tciniHirutieaniente anche lo 
esame delle norme di rego-
lamentazione generale della 
materia. 

Ieri sera la ncluestn di De 
Cocci e stata bocciata, e il 
Comitato ristretto ha avviato 
I'esame di uno dei punti niv 
dali della regolamentazione: 
I'cquo litto. Hanno al ri-
guardo presentato emenda-
inenti i depiitati del PCI e 
Cucchi del PSI, sia pure di
verse da quello proposto a 
suo tempo ilallo stesso de-
putato. 

J 

II dibattito sull'edilizia 

scolastica al Senato 

II governo vuole 
ridurre I'intervento 

degli Enti locali 
Granata (PCI) critica i provvedimenti burocratici 
che si muovono nella direzione opposta delle 
riforme - Mencaraglia motiva il « no » dei comu
nisti per lo stanziamento di 110 milioni quale con-
tributo per le spese dell'ONU nel Congo - Oggi 

il dibattito sull'industria cantieristica 

I problemi dellinriiistria can
tieristica saranno discussi stama-
ni dal Senato. II governo dovra 
infatti rispondere oggi alle in-
terpcllanze e interrogazioni pre-
sentate sul problema da sena-
tori di diversi gnippi. 

Ieri a Palazzo Madama e con-
tinuato il dibattito sulla legge 
per 1'edilizia scolastica. II com
pagno GRANATA nel suo inter 
vento ha rilevato che. mentre 
preme 1'esigenza di profonde ri
forme democratiche della scuo-
Ia. il governo propone un mec-
canismo accentrato della pro
grammazione nel campo della e-
dilizia scolastica, che riduce ul-
teriormente le possibility di in-
ter\cnto degli enti locali e in ge-
nere degli organismi rappresen-
tativi. I^i programmazione nel 

Non v difficile individuate in 
(liiesta Hanca. ha detto Kartesa-
ghi. uno Mrumonto di quella po 
litica di < ainti > che non hanno 
significato per i paesi destina 
tari progresso. ma nuova servitu 
politica ed economica o la ro-
vina catastrofica come nccadc 
nel Vietnam. La presenza di pae
si come la repubblica fantoccio 
di Cian Kai Seek, la Corea del 
sud. il Vietnam del sud. quasi 
fossoro i veri rappresentanti dei 
loro popoli. e un insulto alia 
reaIt«T ed espressione di un in-
dirizzo di politica asiatica di cui 
I'ltalia partecipando a que^ta 
Banca si rende responsabile. 

Col voto contrario dei comuni
sti. motivato dal compagno 
MENCARAGLIA. e stato anprfv 
vato inoltrc un disegno di legge 
cite «tan7i"a 110 milioni come 

st:tore pass<a attraverso una j-e- | rf^,fI-jh,ito alle «=rv»=e per le -ope 
razinni doU'ONU 1 nel Congo 
Mencaraalia ha affermato che 

ne di istanze burocratiche che 
hanno al \ertice il ministro. Si 
l.stituisce inoltre on nuovo orga-
msmo bnrocratico, la sovrinten 
denza scolastica interprovincia-
le. una sorta di superprov\edi-
tore nominato dal ministero E 
addirittura si prevede che que
sto nuovo ufficio debba soprav-
vivere anche laddove vcmssero 
istituitc Ic regioni. 

Con queste misure — ha dct
to Granata — in effetti il go
verno attua delle riforme. ma 
si muove in una direzione op^ 
post a. 

Anche il dc RERTOLA pur ap-
provando tl disegno di legce si 
e chiesto se il meccanismo pre-
visto non istituisca una serie di 
barriere burocratiche difficilmen-
te superabili dai comuni. dai 
quali parte la soiled ta zione per 
la costruzione di nuove scuole. 

II senatore dc ha espresso an
che delle perplessita sulla pre-
vista tipizzazione decli ediflci 
scolastici che potrebbe portare 
alia impo^izione di edifiici ina-
datti per le comunita dove sor-
geranno. 

Questo aspetto della legge e 
stato ignorato dal socialista 
GIANCONE cha ha deHnito «ri-
voluzionario > il prowedimento. 
sostenendo senza alcun fonda-
mento che assicura agli enti lo-
cali parte attiva nella elabora-
zione dei programmi dell'edilizia 
scolastica. 

II Senato ha ratifieato una se
rie di convenzioni internazionali 
fra le quali quella che prevede 
la partecipazione dell'Italia (con 
im capitate di 230 milioni di dol-
lari) alia «Banca asiatica di 
sviluppo > istituita nel dicembre 
dello scorso anno a Manila. Pro-
nunciandosi contro la ratifica il 
senatore BARTESAGH1 ha rile
vato che. nonostante vi parteci-
pino oltre ad una serie di paesi 
asiatici, diversi stati dell'occi-
e4«*«tM e«tr1*t*rw% I** O n n ^ < » +mr\ A*% ««*•"<*. •—»*•• »•!»**, t«a t / w t i v w ***»• *m **̂ # 

minata dagli USA e dal Giap-
pone che con un capitate rispet-
tivo di 200 milioni di dollar! 
avranno U 40% delle azioni. 

in tale morlo il govemo italiano 
a valla un intervento che ha se-
enato I'inizin rtl e tiitfnra Ira 
i moventi immodiati della crisi 
dell'ONU 

f. i. 

Prima riunione 
di lavoro della 
commissione di 

inchiesta sull'INPS 
La Commissione senatorial di 

inchiesta sull'lstitulo nazionale 
per la previdenza sociale. si e 
rmnita ieri per la prima riu
nione di lavoro. dopo le due di 
insediamento. nel corso delle 
quali. nelle scorse settimane. la 
commissiBie ele.sse rufflcio di 
presidenza. La commissione ha 
rominciato a delineare il pro-
gramma della sua attivita. che la 
prossima settimana sara defini-
to. con la scelta dei temi del-
rindagine e la costituzione di 
gnippi di lavoro. 

Sottoscrizione: 
la federazione 

di La Spezia al 
101,1 per cento 
Ntlla campagna per la stampa 

comunista la fedtrazlene di La 
Spezia ha raffgiunto " 101,4 per 
cento «0tts«eriv«rM<A Tl.tM.OBtt II. 
r». La federazione comunista biei-
I tM • valtetiana ha ragglunlo 
II 100 par canto nella campagna 
per II Uttaramtnto, 

Con un discorso negativo 

del ministro delTagricoltura 

Concluso il dibattito 
sul piano verde n. 2 

La prossima settimana saranno discussi gli emendamenti 
Restivo conferma che il prowedimento punta al potenzia-

mento della grande azienda capitalistica 

L'n discorso assolutamente 
negativo del ministro KKSTIVO 
ha concluso ieri a MnuteciWi-
rio la discussionc sul Piano 
Verde numcro 3. In questo di 
scorso sono stati ribaditi tutti 
qui'i ciiteri cui si ispira la 
ixilition cifiiicula goveinativa 
t-lie hanno finoi a provocate! dis-
sesti crescenti nella nostra a 
gricoltuia e clu* puiitano al 
[iDtenzianuMito quasi csclusivo 
della grande azienda capitali
stica a tutto danno dell'impre-
sa coltivatrice di media e pic-
cola riimensionc, della coope-
ra/.ione agrieola, di una poli
tica di costi e di prezzi non 
dominntn dalle csigenzo dei 
grandi nionopoli. 11 governo 
ha nuchc respinto quasi tutti 
gli ordini del gionio elie erano 
stati prescntati ucl torso del 
la discussionc. limitandosi ad 
iiccettaine alcuni come racco-
mandnzione. 

La prossima settimana la 
Camera do\ra diseuteie i sin 
goli articoli della legge. vota-
re i numerosi emendamenti 
piesentati in gran parte dal 
nostra gruppo. infine ascolta-
re le (lichiaiazioni di voto e 
votare la legge nel suo com-
plesso. 

II ministro Restivo ha dife 
so il Piano Verde numcro 2 
come lo strumento piu adat-
to a continuare e sostenere lo 
sfor/o di adegunmento cut la 
agricoltuia si sta avviando. 
Kgli ha detto che questo Pia
no Ta essenzialmente leva sul-
10 spiiito impreiiditorialc, sol-
lecitandolo al fine di « amplia-
re l'area di redditivita dell'a-
grieoltuia e assicurare la par
tecipazione al processo di svi-
luppo di imprese eflieienti ». 
11 governo. ha detto Restivo 
ennfermando esplicitamente i 
veri intendimenti di (|iiesto 
Piano. < guaida con attenzione 
piioritai ia alia impresa colti-
vatricp che ritiene la piu ido-
nea se sara di suflicicnti di
mension i *. Solo in via subor
dinata il ministro lia detto che 
il governo intende fare leva 
anche sullo spirito cooperativo 
e assoeiiiiivo nelle campagne. 
Restivo ha detto cite il gover
no non intende abbandonare 
alcun territorio nazionale ma 
invece diffondere gli interven-
ti statali in ogni zona con equi-
librio e organicitn: una offer 
tna/.ione • puramente retorica 
dato che ormai le zone agri-
cole tntalmcntc nbbandonate si 
tnoltipliraiio o stanno tragica-
mente a dimostrare quella che 
e la vera linen ispirntrice del 
la politica agricola del gover
no. Altrettanto vuote e rituali 
sono state le parole spese dal 
ministro ;i favore di un po-
tenziamento delle T aree agri-
cole del Mezzogiorno v. 

Vivaci interruzioni coinuniste 
fche hanno messo ripetuta 
mente in imbaraz/o il ministro 
e la tiiciggioran/a) sono sta 
t«' provocate dalla parte d ie 
il ministro ha dedicato ai 
tonsorzi di bnnilica. pupil 
li dei grandi agrari e della 
Ronomiana. Parlando del rap
porto fra questi consorzi, che 
tanto danno fanno alia nostra 
agricoltura per la loro strut-
tura antidemocratica e per i 
loro iegami con i grandi mo 
iiopoli, e gli enti (li svilupiio. 
il ministro ha dctto che fra 
gli enti e i consorzi non vi e 
contrasto ma intcgrazione. Ha 
subito aggiunto che comunque 
non si vuole una sostituzione di 
responsahilita da parte degli 
enti rispetto ai consorzi in 
quanto gli enti devono limitar-
si a svolgere una funzione di 
generica guida e aiuto nelle 
campagne «evitando ogni so-
praffazione e costrizione ». Noi 
non vogliamo. ha detto Resti
vo. per maggiore chiarezza e 
per rassicurare ulteriormente 
le destre politiche che gia ap 
poggiano qucsta legge. < ne di-
rigismo ne agricoltura di Sta
to >. 

II ministro ha quindi polc-
mizzato vivacemente con gli 
oratori intervenuti per il no
stra gruppo respingendo in so-
stanza tutte Ic critiche e pro-
\ocando una serie di vivaci 
risposte dei compagni MICE-
LI. CHIAROMONTE, OGNIBE 
NE. GO.MBI. 

Rispondcndo agli ordini del 
giorno il ministro ne ha accet-
tato alcuni come raccomanda-
zione (la prima parte dcll'or-
dine del giorno Bo relativa al
le cantine sociali. e un onli
ne del giorno Gombi). Tutti 
cli altri . presentati dai com
pagni Angelini. Antonini, Bec-
castrini. Nives Gessi, Marras . 
Sercni. sono stali respinti. Si 
tratta di ordini del giorno che 
nguardavano problemi di fon-
damentale importanza relativi 
aH'incremento del settore zoo-
tecnico (quello che Marras ha 
brevemente illustrato ieri mat-
tina), al credito agrario. alio 
sviluppo agricolo delle zone 
montane, alia liquidazione dei 
consorzi di bonifica. ad un 
maggiore rapporto fra Piano 
V't-nlc e programmazione na
zionale. 

u. b. 

Interpellanza del PCI 

Cosa aspetta il governo 

a notificare i provvedimenti 

di riforma pensionistica? 
Milioni di pensionati attendono particolarmente 
quelli sul rapporto salario-pensione e sui diritti 

dei lavoratori agricoli 

Un nrupiH) ili dcputati cnuiii-
ni^ti ha presetituto una niter-
Ik'llanza al ministro del Lavoro 
a proposito del silenzio e della 
lentozza del governo nel predi-
siKirrc i provvedimenti dj rifor
ma e iiiiglioramento delle pt'n-
sioni d, previdenzfi sociale. co
me stabilisce la Legge dclcga 
del 21-7-9G5 n. 90H. 

Gli interpellanti chiedono per. 
die ancora nessuno dei provve
dimenti atteii da milioni di la 
voratori sia stato sottoix)>to 
al parere dell'apixisita Commis 
sione parlanientarc nonostante 
1'assicuiazione data vari nu^i 
or sono che alcuni di essi erano 
in corso di apprestamento. in 
particolare. i depiitati comuni
sti si riferiscono a due essen-
ziali aspetti della riforma e 
cioe: 

1) il miglioramcnto del rap 
norto fra . il livello di iwnsione. 
il salario e I'anzianita * in mo
do da assicurare. al compimen 
to di 40 anni di attivita lavorati-
va e di eontribuzione una |)en. 
sione collegata ainiOTi della re-
tribtizione media dell'ultimo 
triennio »: 

'•i) la revisione delle norme 
suH'acercditaniento dei contribu-
ti e sui requisiti necessari |)er 
il diritto alia pensione nei c»m-
fronti dei lavoratori agricoli. 
coltivatorj diretti. mezzadrj e 
coloni (questa materia dovreb
be essere regolata per legge en
tro j | 21 luglio 19fi7). 

L'liiti'i'pellan/a no', a «. lit-
staudo co.-.i le co-e — si rende 
leKittima la supiiosiziunc che il 
g«i\'ernn non voglia n.spettare 
!a Leslie e fill inipegni assunti 
in materia. 

ACU di Ancona: 
a Non e'e da 
attendersi un 

gran che » dal 
piano verde n. 2 

ANCONA. -1\). 
Si »'» svolto ieri ad Osimo il 

convegno provmciale indetto dal 
le ACL1 sulla .situazione creataci 
nelle camiKigne ed in particulate 
nel settore me/Aidrile. K' stato 
un convegno r<irtemente critico 
sulle ies|)onsabilita del governo 
|H?r 1'attualc disagio che regna nel 
moTido contadino. Parlando del 
Piano verde n. 2 il relatore. dot 
tor Hegmi, segretario piovinci<iIe 
delle Al'I.l ha affermato che dal 
piano non « e'e da attendersi gran 
the •». Parlando i>oi della legge 
sui mutui (|iiarantennali egli ha 
osservato cite la legge sarebbe 
stata una Iniona legge se applies-
ta 10 15 anni fa. 

per la prima volta nelle edicole una 
collana in volumi di gran lusso ri-
legati e impressi in oro 

ELITE 
le arti decorative e gli stili in ogni 
tempo e paese 
dal Luigi XV alia pittura cinese, 
dalle porcellane ai tappeti d'Orien-
te, dalle antiche giade alle ville 
moderne 

testo chiaro ed esauriente do
vuto ad eminenti specialisti ita
liani e stranieri 

fedeli riproduzioni a colori trt 
le quali molte inedite 

ELITE 
ogni settimana per un prezzo in-
credibile: L. 6^0 

nelle edicole il primo volume 
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