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Sard consegnata a Mancini 

entro la settimana 

Ancora ritardi 
per la relazione 

suAgrigento 
Incertezze sulla «procedura» di presentazione 
alia Camera — Oggi la decisione per il dibattito 

sul Piano Pieraccini 

La relazione della commis-
sione d'inchiesta su AfjriKen-
to verra consegnata en t ro 
cm est a set t imana al nnnis t ro 
Mancini che devo informarne 
il Par lamento . Sul tipo di 
procedura da seguire per 
i ' adempimento di questo ini-
pegno che egli prese solenne-
mente davantt alia Camera. 

Per ora solo in Comune 

La DC 
per la crisi 

a Pavia 
PAVIA. 4. 

La Democrazia cnstiana ha 
rot to gli indugi che anenra trat 
tenevnno entro i limitI di una 
polenwa semisnffoeata. il trava 
l̂ lio del centro sinistra che ren 
He il comune di Pavia, chieden 
do ufficialmente I'apertura dello 
crisi. 

In un comunicato ufficiale di-
ramuto al termine di lunghe e 
lahonose riuniom. il comitato 
cittadino della DC. rmnitosi con 
giuntamente al gruppn concilia 
re nl Comune. afferma a tutte 
lettere la necessita che la Giun 
ta rassegni le diunssioni < quale 
premessa per una verifica di 
fondo della compattezza dei grup 
pi delln maggioranza. messa in 
crisi dagli attettgiamenti amhi 
gui del gruppo sociahsta » L'ac 
cusa di ntnbiguita al partito so 
cialista italiano. espressa stavol 
ta in termini assai pu'i dun e 
circostanziati che non nella pre 
ccdente presa di pnstzinne di una 
sezione cittadma delln DC. pa 
re essere il motivo di fondo che 
spinge i democristiani ai propo
siti di rottura. II cimnmioato sot-
tolinea infatti come elemento do 
minantc del deterioramento del 
In maggioranza di centro-sini-
stra. I'esistenza di profondi con
t ras t all'interno del gruppo so
cialista al Comune. dove alcuni 
autorcvoli esponenti di quel par
tito avrebbero chiesto le dimis-
sioni da assessore di un loro 
compagno. 

Manifestazione 
per la pace 

a Torino 
TORINO. 4. 

Per circa tin'ora un centinaio 
di giovani lavoratori e di stu 
denti hanno manifestato contro 
la guerra nel Vietnam, davanti 
alia sede del consolato statuni 
tense, in pieno centro cittadino 
I giovani. che avevnno innalza 
to decine di vistosi cartelh 
(« Perche il governo l»SA ha re 
spinto quattro proposte di pace 
nel Vietnam». «Siamo con «h 
americam che lottano per la pa 
ce >. « Protestiamo contro la 
guerra nel Vietnam t) hanno da 
to inizio alia manifestazione ver 
so le 18.H0 distribuendo manife 
stini cd espnmendo ad ilta voce 
la loro protesta per la prodito 
ria aggressione al pooolo viet 
namita. suscitando il consenso 
dei cittadini che intanto si era 
no affollati attorno ai giovani. 

I*a pacifica protesta e stata in-
terrotta da un massiccio inter-
vento di poliziotli. giunti con le 
camionette che hanno disperse- i 
manifestantt. 

Sette giovani sono stati ferma-
ti: sci subito rilasciati. Uno in 
vece e stato trattenuto In arre-
sto con Taccusa di € oltraggio i 
ad un agente. 

Conferenza 
d'organizzazione 

dei venditori 
ambulanti 

Tl consiglio naz'onale dell'ANVA 
(associazione nazionale vendito 
rf ambulanti). rinnitosi nel giorni 
3 e 4 ottobre. ha esammato va 
rie questioni concernenti la cate-
goria e ha deciso di convocare 
per i giomi 20-21 novembre. a 
Verona, una Conferenza Nazio 
nale di organizzaztone per fl raf 
forzamento e adesuamento ai 
miovl comniti che si pongono og 
jfi all'ANV.V 

Funzionari fS 
criticano fa 

pseudo-riforma 
U Consiglto nazionale del 

SINDIFER sindacato dei fun 
zionari direttivi delle Ferrovie 
aderente alia DIRSTAT. ha ap 
provato un online del giomo di 
critica al proeetto di riforma 
ferroviaria presentato da I go 
verno al parlamento tn quanto 
manca in evwi « la orgamcita di 
insieme e la specifica idoneita 
ad assicurare il coordinamento 
del trasporti e I'autonomia fun-
zionale neeessaria per realizzare 
un serviado economico. rispon-
dente alle esigenze degli utcn-

Un'importante proposta di legge presentata ieri alia Camera 

II PCI: finanziamenti 
immediati per la scuola 

Le esigenze piu urgenti possono essere soddisfatte senza pregiudicare un'ampia e 
organica discussione sulla programmazione economica e sulla riforma scolastica 

Vive apprensioni nell'lsola 

AH'esame del 
governo le leggi speciali 

per la Sardegna 

10 stcsso Mancini ha fatto 
ieri a lcune dichiarazioni, for-
mulando in proposito due ipo-
tesi: la pr ima prevede la pre
sentazione della relazione al
ia presidenza della Camera 
perche sia s tampata e distri-
buita ai par lamentar i , riser-
vandosi il minis t ro di illti-
s t rar la « subi to dopo nel cor-
so del dihat l i to che si apre 
.stiH'argomento »; la seconda 
prevede invece che sia il mi
nistro a presentars i a Monte-
citorio per i l lus t rare perso-
na lmente il documento . In 
questo caso. seeondo Manci
ni, « il Pa r l amen to avrebbe 
tut to il d i r i t to di ch iedere una 
sospensione della seduta per 
poter p r e n d e r e in esaine nei 
det tagl i la relazione stesa 
dalla connnissione d'inda^i-
ne. e quindi vi sa rebbe un 
r i ta rdo nella d iscuss ione» . 

11 minis t ro dei L L P P affer 
ma percio di p ropendere per 
la pr ima ipotesi. 

Quello che e neeessario ri-
badi re molto ch ia ramen te . 
dopo ques te dichiarazioni, e 
che non eonta tanto il tipo 
di p rocedura quan to la du-
plico esi^enza ehe la relazio
ne venga presenta ta al piu 
pres to possibile al Parlamen
to — gia quasi una se t t imana 
e t rascorsa dal 30 settem-
bre — e che al piu pres to si 
apra un approfondi to dibat
ti to, nel quale il minis t ro 
Mancini. a nome del gover
no, venga a d i re le cose che 
il governo stesso in tende fa
re per pun i re i responsabil i 
del sacco di Agrigento e per 
impedi re che simili scempi 
abbiano a r ipe ters i . 

CAPIGRUPPO Sfamane sl rlll. 
nisce presso il P res iden te 
Rucciarelli Ducci la confe
renza dei capigruppo della 
Camera per definire il ca-
lendar io dei prossimi lavori 
pa r lamenta r i . Com'e noto. la 
ques t ione da r isolvere e qtiel-
la della scelta da fare, per 
la precedenza. t ra la pro
grammazione economica e il 
p iano finanziario della scuo
la. Seeondo 1'agenzia di no-
tizie del PSL i par t i t i di mae-
gioranza avrebbero t rovato 
un accordo sulla pr ior i ta per 
la p rogrammazione , ma con 
una formula di comprnmesso 
che pe r p e r m e t t e r e l 'appro-
vazione quasi contemporanea 
anche del piano finanziario 
pe r la scuola. dovrebbe porta-
re ad csc luderc dal l 'aula la di
scussione degli emendament i 
al piano Pieraccini . Si vedra 
oggi se ques to e vero, e come 
reag i ranno gli al t r i g r u p p l 
Inlnnto e'e da p r ende re at-
to che il minis t ro Gui . in 
una dichiarazione che e ve-
r amen te un capnlavoro di 
n la teale demasogia . 6 toma
to ieri a r isol levare la que
st ione della iirgenza del pia
no finanziario. senza la cui 
approvazione. ha de t to . la 
scuola mor rehhe o quasi . 

La proposta di legge-stral-
cio p resen ta ta da deputa t i 
del PCI e i l lustrata in a l t ra 
pa r t e del giornale dovrebbe , 
si spera , t ronca re ques te bu-
giarde e in te ressa te queri-
monie . fornendo inol t re qual-
chc motivo di civile medita-
zione aU'ar rabhia to d i re t to re 
— fino a quando? — della 
Nazinne. che ieri ha accusato 
i comunist i di lesa patr ia 
perche si oppongono a quel-
l 'assurdo s t ravolgimento del
la logica che sa rebbe costi-
tu i to dal d iscutere la legge 
finan7iaria per la scuola pri
ma non solo del quad ro eco
nomico genera te in cut sl 
colloca. ma pr ima ancora di 
s ape re pe r qua le scuola i 
f inanziamenti dovrenhero ser-
vire. E ignorando che i co
munist i propongono appun 
to, al t e m p o stesso. lo s t ra l 
c io p e r i finanziamenti piu 
immediatL 

DIRinO FAMILIAREUnapre. 
sa di posizione sulla questio
ne del le modifiche al dirit
to famil iare 6 venuta dalla 
commissione femmini le del 
PSDI. in una mozione nella 
qua le si afferma tra I 'altro 
di ritenere • che nul la osti 
ne l l ' o rd inamento giuridico del 
nos t ro S ta to alia introduzio-
ne del divorzio e ci6 sia per 
i ma t r imoni celebrat i con il 
solo r i to civile che pe r quel-
li concorda tar i . che sia quin
di neeessar io aff rontare il 
p rohlema con cr i ter i di ur-
genza. e che infine il divor
zio rappresen t i t r a I 'al tro un 
mezzo pe r moral izzare e re-
golarizzare gravi situazioni 
che tengono in disagio mol 
tissimi c i t tadini . disagio che 
necessar iamente si r iverbera 
sulle s t r u t t u r c del lo S t a t o * . 

Questa affermazione appa-
r e fra I 'al tro in ne t to contra-
s to con le recent i dichiarazio
ni televisive di Tanassi . 

mt gh. 

Ieri mattina. i deputati del 
P C.I. hanno presentato alia 
presidenza della Camera una 
importante proposta di legge 
(flrmata da tutti i compagni 
membri della Commissione P. 
I.) volta ad assicurare alia 
scuola i finanziamenti neces-
sarl per l'anno in corso. 

Le pretestuose pressioni eser-
citate dalla D C e dal mini 
stro Gui per forzare i tempi 
Uspirando a tal fine anche 
una scandalosa campagnn con 
tro la i cavillnsa oppnsizione * 
comunista) e. soffocando ogni 
serin dibattito. imporre Tap 
provazione del cosid-'tto piano 

finanziario quinquennale per la 
scuola (per cui. oltre a tutto, 
non e reperita ancora la * to 
pertura ». essendo fermo alia 
Commissione finanze il Ddl che 
prevede I'aumento delle impo 
ste aulle bevande e sull'energia 
elettrica per uso Indus t r ia l e 
domestico) rivelano. cosl. una 
volta di piu. la loro inconsi 
stenza. Non ci snra, infatti. al 
cuna «paralisi » della scuola 
se si accoglieranno le indicazio-
ni del gruppo parlamentare del 
P C I II governo. la maggio 
ranza di centro sinistra sono 
posti ora di frnntc a precise. 
gravi responsabilita 

DENUNCIA DEL PCI AL SENATO 

Scuola: il piano 
per Vedilizia 

discusso al buio 
I I governo chiede I'approvazione del prov-
vedimento indipendentemente dal Piano e 
dal la r i forma — L'intervento d i Adamoli 

Lunfihe file per iscriversi alle 
scuole. crescente deficienza Hi 
aule. si parla tiuest'anno. con 
cluso il pnmo tnennio della scuo 
la media dell'obbligo. di un 
i boom » di iscrizioni nelle scuo 
le secondane. I giovani si iscri-
vono orientati piu spesso dalla 
localizzazione del diversi istituti 
che non da scelte precise loro 
e delle famiglie Queste scelte 
d'altronde si perdono nel disegni 
futuri di riforma della scuola 
secundaria, che il governo avreb
be dovuto gia attuare entro que-
st'anno, ma che per contrast) e 
compromessi all'interno del cen-
tro-sinistra ha lasciato in alto 
mare. Qtiesti sono fatti di crona-
ca. Per una pura coincidenza 
con I'apertura delle scuole. il 
Senato discute il progetto di leg
ge governativo suJ finanziamen-
to di un programma quinquenna
le per I'edilizia scolastica. Sem-
bra che un diavoletto antigover-
nativo abbia voluto questa coin
cidenza per mostrare come que
sto progetto di legge ancora una 
volta passi al di sopra della 
realta. senza fornire alcuna ri-
sposta all'a5setto futuro della 
scuola nonastante si presenti al-
I'insegna della programmazione. 

II compagno Adamoli (PCI) 
con un efficace tntervento ha 
messo ien m cvidenza questa 
grave caratteristica del proyve-
dimento. \J\ maggioranza si li-
mita a vantare il congruo stan-
ziamento disposto (1.160 miliardi 
in cinque anni) cosi come Testa
te scorsa fece per il p:ano di 
finanziamento generate della 
scuola. 

II fatto che questi stanziamen-
ti debbano essere approvati dal 
Parlamento indipendentemente da 
gli indirizzi di sviluppo della 
scuola nel prossimo quinquennio 
viene quasi presentato come un 
dato secondario sottolineato dal
la opposizione al semplice scopo 
di disconoscere I'entita dello 
stanziamento. Ma come si pud 
misurare I'entitd e I'efficacia 
della spesa prevista quando non 
si cono?cono gli obiettivi che de-
vono essere raggiunti? 

Adamoli ha ricordato che non 
vi e alcun dato chiaro ne per 
quanto riguarda le carenze che 
si devono colmare nel campo 
delledilizia scolastica. ne per 
quanto riguarda sh indirizzi fu
turi. II Parlamento per volonta 
della maggioranza non ha potii-
to ancora approvare i piani di 
sviluppo della scuola. diverse ri-
forme sono di IA da venire. Di-
nanzi a questa precisa denuncia 
il governo. nell'impossibilita di 
confutame la fondatezza. conti 
nua ad agitare nei confront! del 
Parlamento una sorta di ricatto 
snlla urgenza del progetto di leg
ge; quasi a dire: manca no tante 
aule e voi non volete approvare 
ad occhi chiusi questi stanzia-
menti. 

tn attesa del Piano della scuo
la e delle riforme. si dovrebbe 
assicurare come ci ripete il mi
nistro Gui c la espansione natu-
rale della «cuola ». Ma che cosa 
e in sostanza questa espansione 
naturale della <cuola? Dal '46 al 
"S4 — ha ricordato Adamoli — 
sono stati chiusi 1M i«tituti me-
di di indirizzo umanistico e 57 
istituti di indirizzo tecnico. Nel-
lo stesso tempo, pero. gli stu
dent! deeli i«tituti umanitari ^o-

Mese della stampa. 

| ALTRE QUAnRO | ALTRE QUAnRO 
FEDERAZIONI 

AL 100% 
Altre quattro fe4*raz*oni I 

Ihanno raggiunto I'obicttivo I 
ckl m«M della stamp*: For-1 

.11 con 33.000.000 (100<); . 
IVerbanla con 6.300.000 (1001 

per cento); Chieti con 4 
I milioni 100.000 (102^%); Ba I 
I r i con 24.150.000 (100,4' 
I per cento). • I 

no aumentati di :iH817, quelli de
gli istituti tecnici di 72.451: cioe 
nel campo delledilizia e in ge 
nerale della scuola ci si e mos-
si in una direzione completamen-
te opposta alle esigenze che si 
manifestavano nel paese. Quale 
indirizzo per escmp:o tia portato 
alia istituzione di 44 istituti ma 
gistrali dei quali sei nel nord e 
ventidue nel meridione. e in par-
ticolare sette nelle sole Puglie 
e cinque concentrati a Foggia? 

Alia luce di dati cosi sconcer-
tauti, senza conoscere gli indi
rizzi del piano della scuola. 6 
chiaro che la vantata entita della 
spesa pud essere un altro sper-
pero che crea nuove distorsioni e 
difficolta per la scuola italiana. 

In seeondo luogo. il prezzo di 
questi miliardi messi a disposi-
zione dovrebbe essere pagato con 
un nuovo accentramento della 
programmazione in questo campo 
che esantora i Comuni e le Prq-
vincie. In tal modo tutte le indi-
cazioni positive della commissio
ne di indaeine sulla scuola ven-
gono scartate. La commissione 
suggeriva in proposito che a gli 
enti locali dovesse venire aflRda-
ta la programmazione territoriale 
in questo camno. ma ora si vuole 
compiere tin passo indietro per-
fino rispetto alia legislazione vi-
gente. Ed e singolare che il se-
natore socialista Giancane. di-
nanzi a questa invohizione evi-
dente. deRnisca il prov\>?dimrnto 
« rivoluzionario» mentre si »b-
bandonano posizioni fondamentali 
sostenute nel passato dal PSI per 
il rinnovamento della scuola. 

N'ella seduta antimeridiana tl 
governo ha rispo.-to ad alcune 
interoellanze e interrogaztoni. 

Il compagno Mammucari ha sol-
levato un problema di scottante 
attualita chiedendo se il gover
no intenda mter\-enire perche 
I'orario di lavoro contintiato sia 
esteso a tutti gli enti pubblici e 
privati. II senatore comunista ha 
ricordato i gravi disagi che i la
voratori sopportano a causa del-
1"« orario spezzato ». specie nelle 
grnndi cittii dove cio concorre a 
congestionare il trnffico. 

Fredda risposta de! sottosegre 
tario Di Nardo: il govemo non 
puo t intcrferire > in questo cam 
po. dove valgono solo gli accordi 
aziendaii: d'altrcnde ritiene che 
I'estens:one delTorario continuato 
poirebbe alimentare il fepomeno 
della * rioppi.i occtinazione» ri-
iiicendo lo forzr d; lavoro. In =o 
stanza il governo non si interessa 
della questione. per non dire che 
e favorevole al mantenimento del-
I'c orario spezzato ». 

Mammucari ha detto che questa 
esigenza dell'orario contTtiuato 
viene avanzata dai sindacati. 1 
comunisti chiederanno 1'esame del 
progetto di legge gia presentato 
m proposito. 

II compagno Brambilla aveva 
presentato una interrogazione sul
la introduziocie dt un nuovo si-
sterna di versamento dei contri-
buti previdenziali. a dot ta to per 
facilitare l'uso dei mezzi elettro-
contabili nelle grandi aziende: 
abolite !e marche assicurative si 
impiegano speciali tessere. U 
compagno Brambilla faceva ri-
levare che m tal modo e piu dif-
cile un controik) da pane dei 
lavoraton e si favoriscono ulte-
r:ormente le evas:oni dagli ob-
bli^hi contributivi da parte degli 
iniprenditori. 

II sottosegretark) Di Nardo si 
e lim-.tjto a dire che questo pe-
ncolo non esiste. Brambilla ha 
replicato chiedendo I'annuUamen-
to della njova procedura. in vista 
di m a riforma democrat ica del 
sistema contributivo vigente. 

Di Nardo. rispondendo ai com
pagno Fiore. ha confermato che 
il aovemo ha disposto I'assorbi-
mento deeli avanzi di geatione 
de: fooilo di prevtdenza per gli 
ad.-letti ai servizi pubblici. ndu 
cen.-̂ o !e aliqiiote a carico degli 
imprenditon Fiore ha deflmto il 
legale questa misura. che mira 
tra I'altro a sottrarre t fondi ne 
cessari ad un adeguamento delle 
p«n« orn degli autoferrotramvieri. 
prev;-»:o dai progetti di legge che 
dovrebbcro essere fra breve di-
scussi dal Senato. 

La proposta di legge presenta
ta ieri mattina si compone di 
H7 articoli e potrebbe essere 
rapidamente approvata dalla 
VIII Commissione (P.I.) in se
de legislativa. 

Essa « non Intende investire 
nel merito — avverte la rela
zione che I'accompagna — i 
problemi dello sviluppo quanti 
tativo v qualitativo della scuo 
la nt'M'anno in corso. anche 
perche viene presentata nd an
no finanziario prcssorhe scn-
(luto ». ma « si gitistifi^a nel-
I'attuale mnmentn politico e 
parlamentare-— contras^etJnato 
dalla discussione alia Camera 
del Programma eenerale eco 
nomico quinniiennale - oltre 
che per talune un/enti neces-
*'\ih finan/iarie della «=euola 
italinna » F.\ infatti. indispen-
•sabilp che i fnndamentnli pro
blemi deiristnizione e del suo 
ruolo nella sneieta demncratica 
trovinn la oii^ ampin trnttazio-
ne anche in sede di prepara-
zione del programma di svi
luppo econnmico generale: sa
rebbe. percio. sbagliato preco 
stituire una qualunque soluzio-
ne « al dibattito ed alle deci-
sioni del Parlamento in ma
teria generale di distribuzione 
delle risorse e di nrcanizzazio 
ne dell'intera societa (e quin
di anche dell'istruzione) in vi
sta del suo piano di sviluppo 
economico». Ma anche se. da 
altra parte, si accettasse — 
continua la relazione — «la 
separazione (o meglio un esa 
me preventivo e aprioristico) 
di un programma di sviluppo 
scolastico dal piano generale ». 
non si potrebbe comunque pre-
scindere dall'elaborazione go-
vernativa (« piano Gui ») da un 
lato e dalla Relazione della 
Commissione d'indagine dal 
I'altro: la discussione. cioe. non 
potrebbe limitarsi al momento 
finanziario, perche dovrebbe 
investire i contenuti pedneo-
gici e istituzionali. le scelte 
culturali. i problemi delle 
strulture scolasticbe della 
scuola. 

Tale ampia e organica di
scussione parlamentare apparc 
oggi. appunto. neeessaria e ur-
gente. 

La proposta di legge comu
nista — che si richiama, in 
questo contesto. agli stanzia-
menti previsti nel bilancio 1966 
del ministero della P.I. (au-
mentandnli e integrandoli. tutta-
via. in diversi capitoli) — puo 
essere riassunta. schematica-
mente. nei seguenti punti: Do-
poscuola: 1.(100 milioni per le 
elementari, 500 milioni in piu 
per le medie statali; Asslstenza 
agli alunni bisognosi della scuo
la dell'obbligo: 1.000 milioni in 
piu; Trasporto gratuito degli 
alunni della scuola dell'obbligo 
e degli Istituti professional!: 
1.400 milioni: Buoni-iibro per gli 
alunni della scuola media: 4.030 
milioni (inoltre. 1000 milioni per 
gli alunni delle scuole secon 
darie superiori c d'istruzione 
art ist ica): Borse di studio agli 
alunni delle scuole secondarie 
superiori e artistlche: 3.500 mi
lioni: controllo sanitario ad in-
tegrazione dei servizi di medi-
cina scolastica: I 000 milioni: 
Orientamento scolastico: 500 
milioni: « Asseg.no di studio • 
universitario: 850 milioni in piu: 
Borse di studio per giovani lau-
reati : 700 milioni in piu: Forme 
varie di assistenza universlfa-
ria: 2.500 milioni: Istituzione di 
scuole, sdoppiamento di corsi 
e class!, revisione e ampliamen-
fo degli organici, stipendi del 
personate, e c c : 40 000 milioni 
in piu: Aggiornamento culturale 
e didattico del personate diret 
tivo e insegnante: I 000 milio 
ni: Dotazioni per I'educazione 
fisica e sportiva: 1 500 milioni 

Tutti gli stanziamenti previsti 
in questa proposta di legge — 
nrecisa Part 35 — e non uti-
l'7zati nel 1W56 potranno essere 
utiliz7?ti neeli anni sticcessivi 
per i fini iscritti ne2li stati di 
previsione. 

Solidarietd per il Vietnam 

Si prepare la spedizione del 

primo contingente di cassette 
Sono giunte in totale offerte per 7 0 0 cassette - Un nuovo 
nutrito elenco di sottoscrittori - 6 4 8 . 0 0 0 lire da Modena 

K' in prepurazione ad ini-
ziativa del Comitato per la 
assistenza al |M>|H)|O del 
Vietnam, la spedizione di un 
primo contingente di <• cas
sette sanitarie» alia Croce 
Rossa del Vietnam del Nord. 
Prosegue intanto in tutta 
Italia la campagna di sotto-
scri/ione: circa 70(1 casset
te sono state sottoscritte lino 
ad oggi da associazinni e 
singoli cittadini. 

Tra le offerte pervenute 
negli ultimi giorni segnalia-
mo quelle della FOCI di 
I.ecce L. 40.000; degli ope 
rai del Deixisito Locomotive 
di Genova-Rivarolo L. 40.000; 
due valigette. contenenti ma 
teriale sanitario e strumenti 
chirurgici. sono state donate 
dalla signora Amelia Macca-
rinelli di Verbania (N'ovara); 
il prof. Luigi Pinelli. di Sas-
sari, ha inviato L. 20.000; 
la Sezione del PCI di S. Naz-
zaro de' Burgondi (Pavia) 
L. HO.000: L. 3.000 dal C;r-
co!o PDI di Villa Saviola 
(Mantovai: L. 1.000 dalla si 
gnora Polischi Silva di Ta-
bellano (Mantova): la Fede 
razinne Comunista di Potenza 
L. 40.000: la Cooperative di 
BiuiiKi Belforte (Vare.se> 
L. -10.000: il Comitato Per 
manente j)er la pace nel Viet 
nam di Prato L. 12H.500: la 
Federbraceianti di Vercelli 
ha raccolto L. 40.000: la 
F*cderazione Comunista di 
Sassari L. 40.000: il Comi 
tato degli ex partigiani di 
pendenti dell'AMGA di Bo
logna L. 370.000. 

L'ANPI di Mondovi (CuneiO 
L. 40.000: la FIOM e la 

F1DAK di Vaie.se L. K0.000; 
i cittadini di (lussola (Cre-
monu) L. 40.000: le donne de-
mocratiche di Terni L. 40.000; 
i dipendenti I\'PS di Pa-
dova L. 40.(M)0: I'AN'PI. 
1'ANPPIA. I'Allcanza Conta-
dini. la FGCI. la Coo;xMa-
tiva agricola. la Federaziune 
Comunista di Columns ((Jo 
ii?ia) L. 40.000: il Gruppo 
Comunista del Consiglio Re-
gionale della Sardegna 
L. 40.000; dall'Ofticina Ripa-
la/ioni in feno dell'Aise-
nale di La Sjiezia L. 40.000; 
le Sezioni ('omuniste di Mon-
taL'nana. Santomato, Lizzano. 
Villagnio Belvedere (Pistoia) 
L. 3.r).000: il Sindacato Vetro 
Sue. Miva Bordoni ili Acqui 
Terme (Alessandria) lire 
110.000; il crcolo P. Togliatti 
della FGCI di Civitanova 
Marche- (Macerata) L. 30.400: 
il Sindacato FILCAMS-CG1L 
L. 40.000: dalle Maestranze 
delln Cooperative di Consu
me del Popolo di Carpi (Mo
dena) L. 40.000: la Federa-
zione Comunista di Verbania 
(Novara) L. 40.000: dal grup
po partigiani di Baveno 
Stresa L. 40.000: i funzionari 
della Camera del Lavoro di 
Siena L. 40.000. 

La Federazione Comunista 
di Macerata L. 40.000; la Fe 
derazione Comunista di Mo
dena L. (MH.000 sottoscritte 
da: Maestranze Cooi>erativa 
Bilanciai di Campogalliano. 
dalle Sezioni Comuniste di 
Campogalliano. dai di|>en 
denti del Municipio" di Mo
dena. dalle Sezioni Comuniste 
Centro-sud. Panzano di Cam-

po.L'alliaiu). Forno di Massa 
Carrara. Cibenu Nuovo (Car
pi). Albareto e Mulini Nuovi. 
dalla Sezione PCI di San 
Marino, maestranze Coopera
tive agricola di Castelfranco 
Kmilia: maestraiue Co»»pe-
rativa fonditori MiKlena. lTOI 
Mixlena: GrupiKi Garibaldini 
di Spagna, maestranze Tab-
brica Bezzi. 

La Cooperativa edile inter-
comunale di Bologna altre 
50.000 lire: la Federazione 
Comunista di Parma L. 80.01HI; 
ad F.nna sono state sotto 
scritte altre 40.000 lire; in 
occasione del Festival tlel-
1'L'nita la FGC di Siena ha 
raccolto L. 40 000. Dal Sin 
dacato Gasisti di Miieudola 
(Modena) L. 40.000: dal Co 
mitato per la pace e 1'indi-
pendenza del ixipolo vielna-
mita di Novara L. 110.000 sot 
toscritte dal Comitato uni-
tario per la i>ace di Roma-
gnano Sesia. dal Circolo di 
Cavaglio d'Agogna e dalla 
Cooperativa di Cavaglio 
d'Agogna: la ANPI di Pa-
dove altre L. 40.000; la Fe
derazione Comunista di Ta 
ranto ha raccolto L. 40.000 
tra i lavoratori dell'Arse 
nale M.M. di Taranto e gli 
iscritti alia Sezione Comu 
nista A. Volta: la FGC di 
Padova L. 40.000; la Fede
razione Comunista di Crema 
L. 40.000 raccolte tra i soci 
dei circoli ojK'rai cremasfhi: 
la Federazione Comunista di 
Verona L. 120.500: la COOIR-
rativa di Consumo ' Monte 
Amiata di Abbadia S. Sal-
vetore (Siena) L. 40.000. 

Camera 

PIANO VERDE N. 2 : NO DEL 

GOVERNO A EFFETTIVI 

MIGLIORAMENTI ALLA LEGGE 
II rifiuto non trova giustificazione perche il disegno di legge dovra tor-

nare al Senato per le modifiche introdotte dal centro sinistra 

Magnago e malato 

e non s'incontra 

con Ton. Moro 
II previsto incontro fra il ca

po della S.V.P., Magnago e il 
presidente del Consiglio avente 
per oggetto le richieste del par
tito di lingua tedesca suli'auto 
norma altoatesina. non awer ra 
in questi giorni a causa di una 
indisposizione deU'esponente bol-
zanese. Non si conosce I'entita 
della malattia e pertanto non e 
neppure prevedibile quando I'in-
contro potra aver luogo. 

Con la partecipazione dei dissidenti dc 

Giunta di sinistra 

eletta a Girifalco 
CATANZARO. 4 

GmfaJco. un com-jne del Ca-
isnzarese con p;u di ccquemua 
abitanti. sara retto da una giun
ta di sinistra composia da due 
dc dissidenti. due .socialist! e un 
comunista. Questo e stato il re-
sponso delta nun:one de. Consi 
gl:o comunale che ha nsoito cosi 
La crisi ammxnstrativa seguiia al 
ritiro dei sociahstj dalla giunta 
di centros'mura. awenuto nel 
luglio scor>o 

In qjella occasione U PSI spie 
g6 che tttendeva opporii alJ'inv 
mobilismo dei grupp; di po'ere 
dc e ai loro metodi discnmtiato-
ri che non avevano con^entito la 
soluzione dei problemi p'.u gravi: 
la mancanza di un regolamento 
cdllizio che disciplinasie lo svi
luppo dei nuovi quartieri, il di*-

scr.o deli'eoonomia agnco:a. la 
emjgrazione. la mancanza di ser
vizi e l emen tn : -nten qjart'.en 
sono senzaqja e ienza fo^nature. 

A ques:o pjn:o. chi net PSI e 
nella DC rifiu:ava di accettaxe 
un bilancio cosi fa Ui men tare xi 
oome del centrosinistra. non ave
va altra strada che battersi per 
una nuova coahzione. S-ndaco e 
sraro e;etto it dc disv.dente V;rv 
cenzo Fragola: assejson tl com 
pagno Francesco Paone. laiiro 
dc di&5:den:e Mario Crurofaro e i 
due compagni socialist] Alfonso 
Sa boa tail e V'incenzo Petitto. La 
giunia ha ouenuto undici vot| su 
venti. Hanno vorato a favore i sei 
consiglien comunisti. l tre del 
PSI e i due d c Contro la DC e 
il MSL 

La legge sul Piano verde nu-
mero 2 tornera al Senato per 
un seeondo esame. Ieri alia Ca
mera si e cominciato a discu 
tere sugli emendar-enti ai sin-
goli articoli della legge e un 
primo emendamento della 
commissione. proposto dal re-
latore dc Ceruti. e stato accet-
tato dal governo e quindi esso 
solo di per se impegna il ri-
torno della legge a Palazzo Ma 
dama. Esistono anche altri e-
mendamenti di commissione 
che correggono e modificano 
qua e la la legge stessa. Que
sta volta quindi nor. esiste al 
cuna scusa per il govemo. che 
in genere rifiuta gli emenda
menti migliorativi delle sini-
stre trincerandosi dietro i mo 
tivi dell'urgenza di una appro 
vazione della legge. I migliora 
menti proposti dagli emenda
menti comunisti e del PSIUP 
notrebbero essere tranquilla-
mente accettati senza provo 
care alcun ritardo della legge 
stessa: ciononostante. anche ie
ri il relatore di maggioranza e 
i) ministro Restivo hanno osti-
natamente rifiutato ogni pro
posta migliorativa respingendo 
tutti gli emendamenti del no
stro gruppo. 

Si t rat ta in sostanza di una 
serie di obbiettivi che. come 
risulta chiaro dalla discussio 
ne generate svoltasi la «etti 
mana scorsa. puma no a un in 
coraggiamento delle aziende 
cooperative e delle aziende di 
rette coltivatrici rispetto aile 
aziende capitalistiche: ad un 
rafforzamento degli enti di svi 
luppo rispetto ai supc-ati e cor 
rotti consorzi di boniMca. in ge
nere ad una inccnti vazione del 
la proprieta contadina e a l l av 
vio di una vera utilizzazione di 
tutte le forze produttive delle 
campagne II compagno Miceli. 
che ha illustrato ripetutamente 
nella seduta di ieri una serie di 
emendamenti c ha pronunciato 
alcune dichiarazioni di voto su 
singoli articoli, ha sostcnuto 

che questa legge in realta 6 
assai peggiore del Piano verde 
n. 1. 

Cio 6 vero soprattulto per 
quanto riguarda le cooperative 
agricole. che nel primo Piano 
verde godevano di alcuni sa-
crosanti privilegi che oggi ven 
gono cancellati a tutto vantag 
gio dell'azienda capitalistica. 
Alcuni emendamenti illustrati 
da Miceli e da Bo riguardano 
poi i consorzi di bonifica e al 
tri particolari miglioramcnti 
della legge. Gli articoli della 
legge sono 57. gli emendamen
ti 137: si ritiene che la Ca 
mera non potra licenziare il 
provvedimento prima di oggi e 
forse anche di domani. 

u. b. 

li presidente della giun
ta regionale partecipera 
alia riunione del Consi
glio del ministri • Altre 
4 persone proposte dalla 
polizia per il riomicilio 

coatto 

Dalla nostra redazione 
CAC-L1AIU. 4 ^ 

II Coosii-'lio dei ministri. nella 
prossima seduta. si oceupera del 
banditismo saido. Ii ministro <ie 
•i!i ln'enii. eiio:e\o!e Taviani. il-
lu-itioia i! d-.sesliio <li le-.js»o s'll-
l'l'i.iso: im-.'f.to delle pe*ie :)er l 
ieati di alngeato. II provvetlinuii-
to. come e tio'.o. ven«ie annunzia-
to dal nvntstro dell'lntemo nel 
corMi della "iiia ree^i'.e vi.«ita 
no'.r:>o'a. 

Alia rimione pritide:-a pane il 
l're.-iideiite della (iiunta reilio-
na!e. onorevo'e Paolo Detton. fl 
siruppo commiista. in previsir«ie 
del dibattito romano. ha dira-
m.tto un comunicato nel quale 
l'onorevo'e Dettori viene invita-
to a<l attenersi s'rettamente ai 
teruiiiu de'.l'ordine del slwno 
votato dal (Vo<m!io re^-<vnale a 
chiiHura deila recrnte discussio
ne sul banditismo- In tale docu
mento In Giunta reuienale veni-
va -civitata * a chiedere al '-to-
vertio in-petite attua/ one deali 
imoegni a.s>'ifiti per la R:nnsci'a 
della S.ir'.lesna. e l'ado/icue di 
ml^ure ntte n iiaratitire la sicu-
te/z<» nelle campastne adattando 
alle esiiietize locali rtUita. di-
slocazicne e criteri d: unp'.ego 
delle forze deH'ordioe» 

II Presidente della (i'unta re
gionale era altresi lmoegnn'o i a 
rappre^entare al sjove-«n> le opi-
numi emerse dal diba'ti'.o in or-
iluie al diat'SMo <li lei!?-? p-ed;-
sp^i^'o p^r la repress-one dello 
abiiieato ». 

Qaa.si tutti gli oraton -nterve-
nuti nella disci<sione har.no n<m 
so'o e.>cluso l"i;x>'csi d: irio.; 
pi-ovvedimenti a carattcre strno'-
dnario ed eccezionale. ma han
no anzi in^istito perche I'atUia 
zione delle vi.aetiti nornie lec:-
•ilative e annioi.^traiive avvtfi 
S.i <efi/.i alcuna atiplie.i/.nnu* o 
icitcrprelazionc e.s'.cnsiva 

II siruppo comunista ritiene 
pertanto che. conformemeote al 
pronmuiameoto <lella As.-emhlea 
sarda. il Presidente Dettor: ri-
fi.itI il conseoso ad o.?m maspn-
mento dj provve'lim.-n'i repres-
>ivi: chiede al gtivenio d: pre 
disporre interventi proi4ramma:i 
•=ul piano economico-soeiale a 
favore delle zone agro-pastorali 
dell'isola: dichian •nd,.sn-ti<ahi.e 
1 inte.sa con la Regicoe anche 
.su! terreno specifico dell'azione 
di polizia giudiziaria. 

Altre quattro por;<«e. propo
ste dalle for/e di poli/ia per il 
domicilio coatto sono comparse 
.-itamane davanti al Tributiale di 
Caglian. Si tratta <lei paston 
(iiovambattista Chessa di 40 an
ni. Salvatore Norio di 30 ar.ni. 
Angelo Atzeni di St auii An 
^elo Schirra di 27 anni. i prinii 
due residen'.i a Sedi.'o, e gli al
tri a Ghilarza. I quattro si tro-
vano dal 27 setlembre nelle car
eer! di B'.ioncam;no sotto « custo-
dia preventiva ». II Pubblito Mi-
nUtero ha chiesto per osjnuno di 
essi cintjue anni di confino II 
Tnbunale si e riservato di dec;-
dere 

N'on ffmo sufficienti — ha detto 
il Presidente Dessy — gli elemen 
ti portati a car:eo degli impjtati; 
prima di emetterc la sentenza. 
sono necessan ulteriori accerta-
men: i. 

Porto S. Giorgio: 
programma 

comune 
della sinistra 

Eletti gli 
organism. 
dirigenti 
dell'ARCI 

Il IV congresso naaonaie del
l'ARCI. al termme d*i suoi la
vori. ha eletto il comitato diret-
tivo dellassociazione che risulta 
eomposto da 46 membri. A sua 
volta il CD. ha confermato Ton. 
Alberto JacomeUi presidente del 
I'ARCI. ha nominato Arrigo Mo 
randi. vice-presidente e ha pro 
eeduto alia nomina della G.unta 
executive e della segreteria na 
zionale 

La segretena na»ona:e risulta 
cemposta da Fiorella Chiodetti. 
Arrigo Diodati. Carlo Paglianni 
e Bruno Ranicn. La Giunta ese-
cutiva e format a dall'on. Alberto 
Jacomctti. Arrigo Morandi. Fio-
rella Chiodetti. Arrigo Diodati. 
Carlo Pagliarinl. Bruno Ranicri, 
Ugo Ristori, on. Adriano Seroni. 

AN'CONA. 4. 
Con un appello rivolto alia po-

polazioae. la maggioranza di si
nistra costituitasi a Porto San 
Giorgio e entrata net vivo della 
sua atlivita. L'app.-Ilo e da con-
siderarsi innanzi tutto un docu
mento politico che denuncia 1'an-
tidemocraticita e l'integralismo 
della DC posta ora in minoranza 
e isolata dopo anni e anni che 
I'hanno vista far da padrona in 
quel grosso comune marchigiano. 
Porto S. G.orgio era stato retto 
da una giunta di centrosinistra 
che aveva provocato la paralisi 
delle attivita comunaii. lacera-
zioni e forti dissidi all'interno 
della giunta. Negli ultimi tempi 
la DC con un colpo di forza 
aveva costituito — per liberarsi 
degli alleati risultati assai in-
comodi in questa localita — lina 
giunta monocolore di m.noranza 
brigando intanto per l'avvento 
di una gestione commisiariale. 
A questo punto comunisti. socia
list!. socialdemocratici e indi-
pendenti hanno concordato e sot-
to»criUo un programma e hanno 
eletto la nuova giunta (PSI. 
PSDI e indipendenti). che «na-
sce con il proposito e La volonta 
dj un impegno costante — si leg
ge nell'appello rivolto alia po-
polazione - per imprimere alia 
attivita amministrativa una svol-
ta di indirizzi. di finalita e di 
metodo ». A questo punto nel do
cumento si sottolinea che « solo 
la DC e rimasta sorda a tale 
csigenza. come ha dimostrato 
nelrultimo consiglio comunale. 
estraniandosi dalla discussione. 
riflutando di far parte delle com-
missioni. non accettandt, in al
tre parole, U dialetttea 
craiicaa. 
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