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11 comunisti di Spezzano Albanese 
! rinnovano al compagno Longo 
I'impegno di rafforzare il Partito 
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r 
I mali del 

Parlamento 

I meno 
e i piu 
dell'on. 
Leone 

L'on. Giovanni Leone ha 
presieduto per otto anni la 
Camera dei deputati e non 
pud dunque vieravialiare 
che abbia fatto appello alia 
sua esperienza per svilup-
pare un'analisi dei « m a l i 
del Parlamento » (soprattut-
to del fenomeno dell'assen-
teismo di una parte dei de 
putati) e prospetlarc alcune 
soluzioni. Lo ha fatto ieri 
sulla S t a m p a . con tin lungo 
articolo. in cut accanto a 
osservazioni inappupnabili, 
ha collocato quest ioni di 
troppo di versa entitd (la 
riforma del sistema bica-
mcrale e la limilazione dei 
discorsi letti, ad esempia) 
ed anche considerazioni 
francamente peregrine (co
me il vantarsi di aver pre
set la parola. in tanti anni. 
solo in « poche occasioni > 
o di aver presentato il suo 
asjittico qoverno monocolo-
re con un discorso di soli 
15 minuti, il che non fu 
ccrto prana di inusitata en 
pacitr) di tiniest. ma snln 
di cans politico e. in de 
finitiva. di porn r'tspetto per 
il Parlamento). 

Ma qttello clip ci ha piu 
impressiar.ato. sono le con 
elusiaiii dcll'articnln del 
parlamentare napnletano. 
E()li scrive: « Meno depu
tati nei corridoi dei mini-
steri. deqli enti contrail e 
periferici; piu deputati al
io studio dei problemi qe-
ncrali del paese e del pro-
prio collegia; questo noi po-
sluliamo ». 

L'on. Leone ci permct-
tera un'altra osservazione. 
Kali non e nolo un penalista 
abbastanza unto: e anche 
democristirtna Pntsibile rite, 
nell'esaminare i mali del 
Parlamento. non qli tin re 
nuto in mettle che aistn 
anche una qualche respan 
sabilita politico del partito 
di magaioranza relativa in 
qucstn fenomeno? Eali dice 
che spesso I'aula e deserfa 
perche vi si tenqono di
scorsi noinsi. E sia. A/n 
da cosa dcrira, spesso, la 
noia? Non deriva essa an
che da un co^tante esauto-
ramento del Parlamento a 
vanlaqqio dell' esectilivo? 
Non deriva anche dal vez-
zo. accentuatn con il cen
tro-sinistra. di risolnere tut-
to in sedi extraparlamen-
tari per cni I'unico vero po-
tere dei deputati dovrebbe 
ridursi a quello di ratifi-
care, o meno. cW che altri 
ha decisn? Hon derirn for-
se dal fatto cite, anpena si 
palesa una possihUe dialet-
tica all'inlerna della mag-
qioranza. il qoverno strnzza 
tutto col varre la questione 
di liducia? 

In questo. ci sembra. sta 
il tarlo che minaccia il tes-
suto del Parlamento Ed e 
un peccatn che l'on. Ij'nne, 
cosi attentn ai partiralari. 
abbin dimenticnto cid che 
in questo casn e essenzialc. 

Affollata riunione nel salone della sezione - Longo 
ha partecipato ad un convegno a Cassano Jonico e 

ad una manifestazione a S. Giovanni in Fiore 

Camera 

L 'aumento dell'imposta 
colpira anche 

le tuque medkinali 

Dal nostro inviato 
S. GIOVANNI IN FIOHK. 19 
Nel torso di un'intensu gior-

natu di lavuro. il compagno I .on 
go — aeconipagnuto dal segre
tario regiona.'e del PCI, Alinovi, 
membi'o della Direzione del par
tito, dal compagno Segre del 
Cotnitato centrale e da aleuni 
compagni della Federazione co-
sentinu — ha percorso oggi la 
provincia di Cosenza. parteci-
pando a un convegno di zona a 
Cassano Jonico — un piccolo pae
se sui colli oltre la Valle di 
Sibari — e. in serata. attraver-
sata la Sila, a una manifestazio
ne sui term dell'emigraziono a 
San Giovanni in Fiore. A Cassa
no Jonico, in un piccolo antico 
teatro gremito di compagni di 
una quindicina di centri agricoli. 
Longo ha presieduto un appas 
sionato dihatlito sulla riforma 
ugruria e suirindustrializzazione 
come basi indispensabili per il 
rinnovainento del Mezzogiorno e 
in particolare della Calabria, al-
ternativa alia politica del centro 
sinistra che, come confermano i 
dati del piano Pieraccini, desti-
na ancora l paesi del Cosentino. 
gia svuotati dall 'emigrazione. a 
serbatoi di manodopera a basso 
costo. Su qucsti temi e sull'atti 
vita del partito in tutta la piana 
di Sibari. ha tenuto la relazione 
al convegno il compagno Marco 
De Simone. segretario di Rossa-
no. Si sono succeduti poi alia 
tribuna Gaetano Di Tundc. segre 
tario di Cassano Jonico. Giovan 
ni Noviello, segretario di Sibari . 
Gaetano Di Nardi di Trebisacce, 
il giovane sindaco di Roggiano 
Gravina, Elio Tarsitano, e il 
compagno Bruno Accurci. 

II bilancio che dalle parole di 
questi compagni si puo t r a r r e 
— dai fatti da loro citati. dagli 
episodi, dagli esempi — e estre-
mamente grave sia per quanto 
r iguarda le condizioni di vita 
della popola/ione (a Roggiano 
Gravina su 7.500 abitanti si con-
tano ben 3.900 emigrati) sia per 
quanto r iguarda le condizioni 
della democrazia. della liberta 
dei cittadini. Un regime di so-
prusi . di prevaricazioni. di ri-
catti esiste per esempio a Cassa
no Jonico dove dall 'ormai lon-
tano 1956 il parti to non presen 
tava una propria rappresentanza 
per le elezioni amministrative. E 
ha certo un chiaro significato che. 
malgrado la rinnovata campagna 
di intimidazioni. sia stata inve-
ce gia presentata ora la lista 
per il prossimo voto del 27 no-
vembre. una lista nella quale ac
canto a vecchi compagni e pre-
sente un numeroso gruppo di co
munisti che nel '56 avevano an
cora i pantaloni corti. compreso 
il capolista. il giovane scgretn 
rio della sezione. che ha prcso 
la parola s tamane al convegno 
intervenendo con grande passio-
ne e compotenza sulle questioni 
della riforma agrar ia . contro la 

r 

Si rifaranno migliaia di processi1? 

Prossima la decisione della 

Corfe Costituzionale sulla 

retroattivitd delle sentenze 
T^ Cortc Costituzionale 6 tor-

na ta a rmnirsi i en al Palazzo 
della Consulta sotto la pres:den 
za del prof. Ambrosini. Nel cor-
i o dcirudienza. la prima della 
sessione autunnale. sono state 
esamina te diverse questioni tra 
cui quella della legittimita del 
la norma che stahilisce i lim;ti 
temporal i degli effetti della di-
chiarazione di incostituz:onalita 
di una vigente disposizone. Si 
t r a t t a de l l a r t . 30 della legge 
del mar70 1933 secondo cui c le 
norme dichiarate incostitunooa-
li non po5v>no avere app'.icazio-
n e dal g;omo successivo alia 
pubblicazfone della decisione >. 
Secondo i tnbunal i d, F e r r a r a . 
di Varcse e il pre tore di Pieve 
di Cadore. che hanno sollevato 
a gitidizio di illcgittimita costi
tuzionale. que<ta disposizione si 
pprrebbe in contrasto con fart i-
cok> 136 della Costituzione che 
stabilisce che «quando la Corte 
Costituz:onale dichiara nilegitt i-
mi ta dj una norma di Iefc<?e o 
a t to avente • forza di lec<;e. la 
norma cessa di avere efficacia 
da l giorno snecessivo alia pub-
blicazione della decisione >. •• 

In sostanza la Corte dovra de-
c idere s e le sentenie dovranno 
esse re considerate con vaiore re-
t roat t ivo: nel qual caso migliaia 
di processi gia passati in giudi-
ca to dovrebbero es je re riprcsi . 

Altra questione esammata dal-
la Corte e stata quella nguar-
dante un conflitto di attribuz;© 
n e fra lo Stato e la Regione si-
ciliana in merito al!a spettanza 
del maggior gettito delladdizio-
nale. 

La Corte ha affrontato poi 
r c s a m e del grave prov\'edimento 
prcso dal governo Moro contro 
la Regione della Vallc d'Aosta 
cwi 'a noniina d; un comnussano 
dj foverno. 

I' morfo il 
compagno 

Ruggero Parenti 
FIREXZE. 19. 

E* decediito quest a mattina. nel
la sua abitazione di Perctola. il 
compagno Ruggero Parenti (Ro
meo). che fu uno dei fondatori 
del PCI a Firenze. II compagno 
Parenti era stato ricoverato prcs-
so una Chnica dell '0«pedale di 
Careggi per una gravissima ma-
lattia I funerah. in forma ci
vile. si svolgeranno domani alle 
ore 18 partendo dall*abitazione di 
Via Peretola 133. a Firenze. Sa-
ranno presonti i compagni del 
Comttato Federalc e della Com 
missione Federate di Controllo 
del PCI — di cui Parenti fu pre-
«idente fra il 19S6 e il "57 — non-
che dclesazioni delle organizra 
zioni comuni«te della Toscana. 

Telecrammi di cordoglio «ono 
stati inviati da diverse organiz 
razioni del PCI e da numerfKi 
compagni. 

II compagno Ruggero Parent i 
era uno dei piu vecchi militanti 
comunisti della Toscana. Nel *21. 
al momento della fondazione del 

politica governativa di appoggio 
all'azienda capitalist it a. 

La passione nel t ra t t a re i temi 
del riscatto calabrese, nell'esal-
tare la politica di unita e di 
!otta meridionahsta del partito. 
e I'elemcnto che unisce cosi vec
chi e giovani comiiagni e ancora 
unisce le iniziative di dibattito 
programmate per il viaggio del 
segretario del parti to agli in-
contri occasionali, simntanei che 
si realizzano fin sulle vie in 
aperta campagna come stamane, 
appena uscito da Cosenza, al bi-
vio di Montalto Uffugo. 

Ccntinaia e centinaia di gio
vani e vecchi contadini, di stu-
denti, di donne. nei loro antichi. 
caratteristici vestiti. erano poi 
s tamane in attesa a Spezzano 
Albanese- questo piccolo paese 
giunto improvvisamente alia no-
torieta per lo scatenarsi della 
canea anticomunista intnrno alia 
giusta enndanna e all'espulsione 
di due prnvoca'oi;. La banrliera 
esposta in segno di festa. tutti 
i compagni e le compagno Hi 
Spezzano Albanese erano li ad 
at tendere il segretario generale 
del partito. gli si sono stretti in-
torno cereando ognuno di scam-
biare con lui una parola. di po-
sare per una Toto ricordo. E 
indubbiamente esprimeva Topi-
nione di tutti — sottolineata da 
uno scrosciante applauso — il 
sindaco del paese. compagno Vat-
timo. quando nel grande salone 
della sezione si rivolgeva a Lon
go esprimendogli I* orgoglio di 
averti fra noi ». Vattimo ha an
che fatto rapidamente la storia 
delle scorse settimane e ha poi 
t rat to un bilancio della situa-
zione del paese rinnovando l"im-
pegno dei comunisti di Spezzano 
di lottare uniti. di rafforzare il 
partito. 

«Qaes ta accoglienza — ha ri-
sposto brevemente Longo — e 
la presenza di tanti compagni 
dimostrano che il part i to a Spez
zano Albanese e solido. conipat-
to. che voi tutti siete indissolu-
bilmente uniti a tutti i compagni 
del Par t i to comunista i tal iano». 
Longo ha ricordato il vano ten-
tativo deH'avversario di bloc-
care con la calunnia e l'ingiuria 
I'impegno del PCI per U rinno-
vamento della Calabria e del 
Mezzogiorno. ribadendo. V fra gli 
applausi. che c solo con il Par
tito comunista forte, numeroso. 
compatto. vivo e combattivo. si 
pud portare avanti la causa vo-
stra e di tutta Tl ta l ia» . Uscito 
dalla sezione. il segretario del 
parti to e stato seguito da centi
naia di persone in un gioioso 
corteo che si 6 concluso sotto 
il palazzo municipale. dal bal-
cone del quale Longo ha rivolto 
brevi parole di saluto alia folia 
che si era raccolta. 

Sia a Spezzano Albanese che 
prima, nelfincontro con i com
pagni di Montalto Uffugo, e poi 
nel corso del convegno di Cas
sano Jonico. e inline a San Gio
vanni in Fiore. un tema e s tato 
toccato spesso dai compagni. te-
stimonianza che si t ra t ta non di 
una rivendicazione settoriale ma 
di un impegno essenziale per il 
rinnovamento della regione: il 
tema dell 'univcrsita in Calabria. 
La manifestazione di ieri sera a 
questo proposito. nel salone con-
siliare del comune di Cosenza 
(ma in effetti la gente gremiva 
anche i corridoi e le scale) , ha 
raccolto migliaia di persone. Ac-
canto a giovani e vecchi compa
gni e 'erano decine e decine di 
intellettuah. in part icolare inse-
gnanti e poi un gran numero di 
giovani gia alle soglie dell'iini-
versita e per i quali la questio
ne assume ca ra t t e re di grande 
urgenza. Giovani anche i rap-
presentanti del comune. il vice-
sindaco socialista Cozza. I'asses-
sore alia Pubblica Istruzione De 
Rosa, e I 'assessore all'igiene e 
sanita. De Santis. i quali poi han
no offerto al compagno Longo un 
rinfresco nella sala di ricevimen-
to della giunta. 

Prendendo la parola nel corso 
del convegno. Longo ha t ra t to 
fra I'altro un bilancio delta gra
ve situazione scolastica in Ca
labria (il 70 per cento dei ragazzi 
non giunge a frequentare tutte e 
t re le classi della scuola deU'ob-
bltgo) riflesso di una generate si
tuazione di squilibrio nella scuo
la. Tutto questo mentre la socie-
ta modema. sotto la spinta di un 
rapido progresso scientifico e tec-
nico. ha sempre pui bisogno di 
un livello medio culturale e tec-
nico professionale dei lavoraton 
assai elevato. «I-a !otta per una 
riforma democrat:ca del siMema 
scolasJico — ha aflermato Lon 
co — e p a n e es<,-:iz .i.e 1:*.!.* 
lotta per il rinnovamento del 
I'ltalia Questa bat tasl ia . che e 
un'esicenza ba^ilare di progresso 
per tutto il paese. noi vogliamo 
condurla insieme a t ^ : e le for-
ze democratiche. a tutte le for-
ze di sinistra laiche e cattoli 
che. E in questo quadro che si 
colloca la nostra ferma lotta 
per la crcazione rieU'imiversiTa 
di Stato della Calabria. Per con 
to m:o. voglio darvi lass icuraz io 
ne piena che il no<tro part i to con 
sidera Tazione per la creazione 
dell 'universita nella regione ca
labrese come par te integrante del
la sua lotta per il rinnovamento 

Annunciando le sue dimissioni se il 
n 

giornale diventera di centro-sinistra 

Mattei conferma: la «Nazione» 
venduta per le bombole Pibigas 

Nessuna smentita alle notizie da noi pubblicate circa il passaggio di proprieta del quotidiano 
fiorentino e del « Resto del Carlino» di Bologna — Significative ammissioni sui retroscena 

I 

ll direttore della Nazione. Enrico Mat
tei. ha replicato oqgi alle notizie pnf>-
blicate dal nostro giornale sin morimeiiti 
azionari iiitervenuli nella Holding l'< Aon-
cola » e siii mutamenti di imlir'zzo del 
quotidiano di Firenze e do II resto del 
Carlino r/i Rolaana con uno scntto cite 
c tllummanle su cid che e. m rcalta. la 
« litterta di stampa » i« rcoime capita 
listico. 

Mattel conferma di fatto. fra le riohc. 
il ftassaqqio di controllo del pruitpo zuc-
cheriero. che fa capo all't Aqricola > da 
Domenico Borasio al finanziere Attilio 
Monti. Spera che I'orientamento politi
co della iWi'iouc no;i sard allineato alia 
politica del centro-sinistra. Dichiara che 
qualora tale allineamento si verificasse 
eqli dara le dimissioni. Rispondendo al-
TUnita il direttore della Nazione ha data 
Vimpressione di avere cnlto I'occasione 
per vrecisare nel contempo la sua post 
zione nei confronti dcqli uommi nunvi che 
hanno assunto il controllo del qruppo edi 
toriale cui fanno capo i quotidiani di Fi 
renze e di Bologna. 

L Noi abbiamo regislrato dei fatti cite 

Mattei non ha smentito. Abbiamo scritto 
che •> it direttore della Nazione ha accen 
luato il tono di oppvsiziune. forse per ne-. 
aoziare mcqlio la sua permanenza alia di-
rezione del quotidiano v. K abbiamo detto 
che e prevedibile un cambiameuto di in-
dirizzo della Nazione da una critica da 
destra al qoverno. alia * comprensione» 
nei confronti del centro-sinistra. in cam-
bio della istituzionc di una cauzione sulle 
bombole del Pibiqas. 

Rispondendo al nostro giornale Malta 
si rifiuta di credere che c promettendo 
I'appognio o minacciando la critica di un 
aiornale. si possa costringere il governo 
a dare a chicchessia cid die non gli e 
dovuto, o a negargli cid cite gli spetta *. 
Questo considerazione e abbastanza con-
tradittoria per il direttore di un giornale 
cmne la Nazione che non si e certo di-
stinto per dare a ciascuno. e soprattutto 
ai lavoratori. cid che ali spetta. In seguito 
Mattei lomenta che II Resto del Carlino 
di llologna si sia qia allineato sulle po-
sizioni del centra sinistra e chiarisce la 
fiifi posizionc in vista dell'imminente sea-
denza del sun cantratto quinquennale di 

direttore. 
II gtorno in cui uuovi uoni'oti assti-

messero la rappresentanza dell'azienda 
con poteri decisivi Mattei si dice pronto 
a * rassegnare le diinissioni in modo da 
lasciare piena liberta aqli editorl snben 
tranti di disporre del •mo posto secondo 
le loro insiiidacahili vedute ->. Per restore 
eventualinente alia direz^ime del oio'itale 
Mattei chiede una espheita <• pulihlica (in 
ranzia di poter contintiare la sua oppnsi-
zione di destra al qoverno. Questo e in 
sintesi il discorso del direttore della Na
zione. Un discorso cite non trascura di 
sottolineare che coloro die si accinqono 
a comprarc oiornali dovrebbero essere 
inossi « da ideali pin alti. disinteressati c 
patriottici che non quello di impossessar-
si di uno strumento con cui ricattare il 
qoverno». Gli scopi patriottici cui allude 
Mattei non coincidono coni'e nolo con la 
politico conservative che ha sinnra so 
•ttenulo sui giornale che diritte. Vcdre 
mo comunqite presto come andrannn a . 
dnire le cose alia Nazione. .Von e'e dn I 
attendere utoltn: H cantratto quinquenna-
le di Enrico Mattei e in scadenza. i 

Domenica a Firenze in rappresentanza 

dei 250 mila comunisti toscani 

A convegno mille segretari di sezione 
perillancio del tesseramento 1967 

Parteciperanno anche gli organismi dirigenti del PCI delle nove province della 

regione - Successo della campagna per la stampa comunista 

Tesseramento 1967i 

Gia al 100% | 

la sezione | 
« Garibaldi» | 

di Brescia 
La sezione comunista c Ga 

ribaldi » d| Brescia ha inviato I 
un telcgramma alia Direzione I 
del Partito comunicando di . 
aver gia raggiunto I'obietlivo I 
per il tesseramento del 1967. ' 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 19. 

Domenica mille segretari di se
zione. in rappresentanza dei 250 
mila comunisti toscani, si riuni-
ranno a convegno per discutere 
dei problemi del partito, del suo 
cara t te re rivoluzionario e di mas-
sa. e per da r e inizio alia cam
pagna di tesseramento e di pio-
selitismo (dal 30 ottobre a | 7 no 
vembre) che in Toscana costitui-
sce sempre. proprio per la in
fluenza ed il prestigio che i co
munisti godono, una campagna 
politica che valica i confini della 
sezione e della federazione e di-
venta un avvenimento di massa 
e di largo interesse cittadino. 

I comunisti rappresentano. in-
fatti. in Toscana una forza de-

cisiva dalla quale qualsiasi di
scorso serio sulla trasformazione 
democratica delle strut ture eco-
nomico-sociali e su una concreta 
prospettiva programmatica non 
puo prescindere. Si t rat ta di una 
presenza che se da un lato af-
fonda le radici in un patnmonio 
storico ricco di fermenti demo
cratic!. dall 'al tro testimonia I'im
pegno costante dei comunisti ad 
opera re ncir interesse delle gran 
di masse lavoratrici con una fe-
delta ed una passione che gli stes 
si avversari sono costrrtt i ad ap 
prezzare. Se questo e un dato di 
fatto incontestable , e altrettan-
to vero che i comunisti toscani 
vogliono procedere oltre. voclio-
no sa ldare meglio il rapporto fra 
orientamento ideale ed iniziativa 
politica per essere al passo con i 

II parere del presidente della Commissione Affari Costituzionali 

La proposta di legge per il 

divorzio e costituzionale 
Citata la tesi di Jemolo: <« Non e'e un solo dato che possa essere invocato 
a dimostrare che lo Stato si sia impegnato verso la Chiesa o sia legato dal 
Concordato o dalla Costituzione a mantenere indissoiubili i matrimoni con-

tratti in forma religiosa » 

tempi, per cogliere gli dement i 
nuovi e talvofta inqiuetanti che 
sono proposti dalle trasformazio-
ni tumultuose che hannn investito 
le s t rut ture deU'eeonomia tosca
na e che hann 0 provocato feno-
meni per certi versi scottanti 
sui torreno politico, so-iale. cul
turale o pM'cologico ifuga dalle 
campagne. urbanesimo. enti lo-
c.nli. coMitu/ione di nuovi cen
tri residenziali. nuove condizioni 
di lavoro all ' interno della fabbri 
ca. scuola e universita. t rmpo 
libero v movimento associazioni-
stico e rc . l . 

Calato in un corte-fo co^i ric
co di soUecitazict °->o3li il con
vegno lancera la r * ^ . ' d 'ordine 
di una campagna <ii- tesseramen
to streftamente collegata con I'i-
niziativa politica e con le lotto j slero delle Kinanzt 

Mentre si tassano i con-
sumatori, ha affermato 
il compagno Soliano, il 
governo iascia indistur-
bati i grandi evasori 

fiscali 

E" pro^eizuito anche ieri mat
tina a Montecitorio il dibattito 
sulle leggi tWeali che il governo 
inteiule imporre per t rovare la 
copertura tlel piano linanziario 
per la scuola. Vengono tas<ati 
i consumi piu popolari e meno 
v-\oluttuari •*: il consumo del-

l'eiiergia elettrlca per uso e'ettro-
domestico e quello delle bev.Hi
de (dalla C\K-a-Co!a aH'ar.in 
ciata. alle gas^o-^cO). 11 compagno 
SOLIANO intervenendo :eri mat
tina ha ricordato che non ol'.u-
il l-'.'i apn le MIIINO pyoprui i! 
ministro Preti ^o.tteneva a Mi-
lano m un di-cor<o d i e non e 
po-.s,!)ile aiiiiH'Mt.iri- ulterim men 
te Li n!v-;<ione li-eale che ha n'a 
ra.miitinto un livello a-^ai alto. 
Preti . in uno slancio di « soeia-
lita K alTermava che per numen 
ta re le eutrate dello Stato biso-
gnava combattere con magKiore 
etlicac-ia le evasioni fiscali. A 
cosa si assiste invece? Nel de-
cennio 19.V4 M le r i ihieste di in-
tervento della guardia di finanza 
contro Rli evasori fiscali sono 
audate progressivamente dimi
nuendo tanto che neU'aiino l'JGI 
il loro numero era la met a di 
quello di dieci anni pr ima: nei 
contempo si sono moltiplicati i 
hal/clli sui consumi piu popolari 
e si e dato il massimo incre-
mento aH'impoci/ione indiretta 
d i e come e noto e la piu rea 
zionaria. 

Questo disefjno di lef!t;e sulle 
bevande gassate — ha detto So 
liano — e semplicemente mo 
struoso sotto qualunquc profilo lo 
si esamini. in quanto colpisce 
uno dei consumi piu difTtiM e 
|M»poliiri. che nell 'attuale tun: di 
oruaiii/zazione sociale l appre 
senta un cara t tere di primarieta 
che e impossihile nesiare. Non 
e per caso d i e in seno alia niafj-
Kioran/a si siano manifestati dis-
•^ensj aperti contro questi dise-
lini di legfie. dissensi che solo 
1'intervento autoritario del go
verno e riu=cito a far superare 
facendo subire ancora una volta 
ai swial is t i una politica di au
mento dei pnvzi fortemente im-
popolare. 

II nostro sistema fiseale — ha 
detlo Soliano — continua a se-
faiirc vecchi binari ignornndo i 
nuovi principi introdotti con la 
Costituzione repuhblicana. An 
cora una volta i provvedimenti 
che ora si stanno discutendo se 
vcrranno approvnti si trndur-
raiino in un aumento dei pre/zi 
piu che proporzionale ri^jietto al-
I'aumento dell ' imposta: in so 
stanza paghera tutto il consuma 
tore. II compagno Soliano ha 
quindi spiegato come i consumi 
colpiti non si possono in alcun 
inixlo considcrare voluttuari. Le 
Iei!jii oltre tutto colpiranno in 
moiti casi moitalmente anche 
una serie di esercizi commer-
ciali. 

Si pensi. ha de'.to Soliano. 
che neanche le acinic medicina-
h vcrranno esentate dall 'aumen 
to deirimpusizione con l'ovvia 
con«ej»uen/a che i meno abbien 
ti che non possono recar^i in 
liiouhi di cura termale e devono 
servirsi del [iriMlotto imlKittijilia-
to vcrranno ad essere i piu col
piti. Questo particolare confer
ma quello che lo .-tesso So 
liano ha defmito l.i » mihtn io 
sita i del disegno di lease sulle 
acque ftassate. La previsione del 
naturale incremento delle en-
t ra te trihutarie fatta dal ni.tu 

non ap;iare 

nostro Part i to. passA dalla FGS , 
alia Federazione Giovanile XTomu ! ^^1 Mezzoeiorno e impegnera tut 
nista. Due anni dopo. nel "23. si 
iscrisse al Par t i to nel quale ha 
avuto importanti incarichi fra 
cui quello di insecnante alia 
Scuola retfionale Ta«cana del 
PCI e all 'Istituto di studi comu
nisti delle Frattocchie Durante 
il fascismo venne piu volte arre-
stato e condannato dai Tribuna-
le specials a 8 anni di carcere . 
par te dei quali trascorsi al con-
fino. 

Ai familiar! dello scomparso 
p 'uncano le condoglianzc del-
1'Unita. 

te le sue forze perche si guinea 
al piu presto a una sohrzione po-
sitiva che dia giustizia alia Ca
labria. L'appello che nvoljfo a 
tutti e un appello a l laziooe uni-
taria perche part a dalla Caiabna 
una grande riscossa meridionali 
sta e la regione divenga sempre 
piu par te essenziale della lotta 
per il rinnovamento democrati-
co e socialista del Mezzogiorno 
e di tutta I'ltalia >. 

Aldo De Jaco 

II pres;-1entc re. la Commi55io-
ne AfTari Cost it uz: on ali delia Ca-
mera. Ba'.lariim. conclu ien io la 
rela7.:one che ha avviato il di
battito. si e pronuncia'.o per la 
cos!:fjz:ona:i:a della proposra di 
!e2?e Fortuna per l'introduzione 
del divorzio. L i d.scuiS:)>r>e pro-
^ccuira nc:ia ^e.i ita di domsn:. 
con i prevedibili interventi de: 
deputati di tutti i gruppi. Ien . 
tuttavia, si c appreso che i m!s 
=mi membn della Commissione. 
convergerehrxTO salla po=;7:or>e 
iemocris t iana. che. come e noto. 
tende ad affermare l'incostituzii^ 
nalita del!*;n:ziativa del deputato 

so c ^ fiss.T app.into r:nd:«soi'.i-
b:h!a de! mitr :mon:o. 

B.i!lar.1.ni ha conr'.-.i-o la s.ia 
relazione r iprendenlo !a te=: d: 
Arturo Carlo Jemo'.o t che non 
e'e un solo dato che po^sa essere 
invorato a dimostrare che lo 
Stato si «ia :mp?zna:o verso !a 
Ch esa e s:a legato d.i! ("onc^r-
d.ito o dalia Cost:tuz;one a man 
"ervere ind,ssolub;li i matnr ron: 
contratti in forma religiosa *. 
Dopo di che ha conclu-o. COT.O 
ibb:amo detto. per la r;ch.e-ta 
alia comm;s=:one di dare parere 
favorevo'.e alia proposta Fortuna. 

Ieri. intanto. la direzione ci^n 
socialista. I,a propo*ta Fortuna I t ra:e e i direttivi doi cr.ipp: 

d stata portata davanti alia Conv 
missione Affari Costituziona'.'. 
per :! parere . a i iniziativa do: 
missjno Almirante. 

Nella sua reiaz.one. Ballardin* 
î e pronunciato contro le var;e 

:p.vesi di mcostituzionalita. pr«> 
sr^ettate g:a al 'a C o m m s s o n e 
Gnst izia dai democr:*t:ani. che 
fra I'altro. hanno presentato n 
quella sede una prorwsta d; pre 
giudiziale. Ballardini ha conte 
^tato la tesi. che e dei fascis't 
e di una par te della DC. <ul va 
lore costituzionale del Concorda
to. De! resto. a suo a w i s o . il 
divorzio n.>n contrasterebbe con 
l'txticolo 24 del Concordato s'.es-

parlamen' .an hberali riunit:*i 
conZ'inMmente h.inno pre=o :n 
esame il problema ed hanno 
emosfo q-.i:n.1i ur. comunicato n^'. 
quale si conclude che: <1) il Par 
Iamento italiano ha il potere d: 
rejolare a suo giudizio il re^i 
me del matrimonio in Italia. 
compresa la possibilita febe :l 
PLI si nsorva di valutare u'.te 
r:ornx>nte nel rrerito^ di =c;o 
g'.'.ere i! matnmonio per cau-e 
di obiettiva e valida giu?tifica 
zione: 2^ sia che si tratt i del 
matrimomo c iv i c , sia che si 
t rat t : degli effetti chi l i di q.-el-
!o concordatario. non e nece=. 
sario r icorrere alle procedare e 

alle ma.cs.oranze qjalificate per 
mftJificarc !e !e?gi cos*it.;z:ona!:, 
ma e suffielente la leg?e o r i , 
naria ?. 

Delegazione 

del PCI in Romania 
Su invito del Comita to Cen 

t r a l e del P a r t i t o Comunif ta 
R u m e n o una de legaz ione del 
Comi ta to c e n t r a l e del PCI si 
r e c h t r a in R o m a n i a . La de le 
gazione . d i r e t t a da l c o m p a g n o 
Gianca r lo P a j e t t a della Dire 
zione del PCI e eompos ta dal 
sen. E d o a r d o P e r n a del C.C. e 
vice p re s iden t e del g ruppo so 
na to r ia le comun i s t a . Adr iana 
Seroni del C.C, Guido Cappel 
loni del C.C. e s e g r e t a r i o re 
gionale del le .Marche. G.C. Bo 
iocchi s e g r e t a r i o del la F e d e r a 
zione di P i a c e n z a e da l corr i 
spondente d c l l T n i t a da Buca 
rest Serg io Mucna i . p a r t i r a 
venerd i 21 daU 'ac ronor to di 
F iumic ino . 

in corso. avuha . cim"'. da ogni 
appesantimento burocratico ed 
organizzativo II tesseramento. in 
una nnrola. do \ r a operare nel vi
vo della realta toscana e scatu-
rire dalla consapevnle parfecipa-
zione dei lavoratori alia line.i di 
sviluppo e di procres^o demo-
cratico che il nostro parti to ha 
scelto fino daH'XIIT conffresso. E' 
proprio alia hif-e di qtie=ta e«i-
Cenza che il convecno — al qua
le partecipano anrhe gli orca-
ni^mi dir isrnt i delle nove pro
vince frccane — e rivolto e^'-en-
7ialrr.cnte ai se2rr tar i di sezio
ne. alle centinaia di qusdri rr.edi 
che ciornalmcnte fanno < cam 

j minare >. nei rioni. n«!!e fabbri-
! che. la politica del parti to E' da 

rj;iesto incor.tro con i protagoni
st* diretti della erande battaclia 
riem.TCratica dei comunisti t o « a -
ni che il parti to porra al vaelin 
della critica e della venfka le 
iniziative promosco e eettera le 
ba=i di quelle future Ci *emhra 
sintomatico che q;ie-ta larca as-
c ise si 'Vo ' ia proprir> ne! mo 
rr.fnto in cui il processo di uni 
ficazior.e socialdemnrratica si 
s\o!ce all 'insegna del di=ir.teres 
se del!c grandi m a " t lavoratri 
ci. durante congres s aTrettat i . 
diretti dal vertice e con fmahta 
faKolta puramente cliente!an. 

II senso di questo impestno de-
rr.orratico e gi^ emerso nelle riti-
r.ioni che si «ono svo'te a Pisa 
a Livorno a Pi^foia. a Viareecio. 
a F'irenze e che hanno visto I'in-
t e n e n t o di decine di compagni 
Ne e una nprova l"obb:ettivo dei 
la sottoscrizione per la stampa 
che sta per raegiuncere in tutte 
le nove ferierazioni toscane il 100 
per cento Ne e infine. una testi 
monianza diretta la caparbieta e 
I'insisten7a con cui gli avversa 
n eercano di circo<cnvere Tin 
fluenza politica ed ideale dei co
munisti II convegno di domenica 
«ara un n u m o passo in avanti su 
qi.esta s trada di lotta e di ini
ziativa Sara aperto da una rela 
zione del compagno Malvezzi se-
cretar io recionale del PCI e con
cluso dal compagno on. Alessan-
dro Natta della direzione del PCI. 

Giovanni Lombardi 

d'altro canto altcndihilc in quan
to r.on tic-ne alcun (onto delle 
variaziom di gettito ^ta^ionale. 
Si t rat ta di calcoli di comodo. 
h.i d i t to Solano, de; qua!, ;! 
governo si ~ervt- per le propne 
manovre inte-e a favonre i coa-
tnbucnti piu ricclu e a danne j 
ciare quelli pui piiveri. II go 
\er:io giu>!if:c<i : due di~egni di 
It-gge in di.-c;i*-"iorif (on 1'ini-
prescindihilr urgenza di refieri-
re la copertura de! pa t io delia 
scuola: bt-n altre «'rario pero !e 
font i di redtiito che andavano 
coipitc invece dei consumi iwpo-
l.iri. II co:np.inr;0 Soliano ha ci
tato le a^evolazioni fiscali a fa-
vore dei grandi petro'uen. a fa-
vore della proprie*a edilizia. a 
favore delle societa calc;stiche. 
a favore addirittura dei coman 
di NATO installati n»-l nostro 
paese. Questo per non dire dei 
grandi e \ a s o n che vt-ngono la-
-c:ati tranq-ulli e che non s i-
bi-cono inasprimenti d. •^or'a. 

II m:n;stro Preti non p-.io ac 
c i=are i (onrir.i-ti. ha detto So 
ii.ino avvianrfosi alia c o n d i t i o 

ne. di -. olere n forme e .•!: 
non \ olere poi il rep^r.mento dei 
fondi: il problema e di fare ri-
forme giu-te finanziate nel modo 
ciu-to. I comunisti hanno SUJ-
iierito le n:u eq.ie concrttire fi-
nanziane r>cr un piano della scuo
la verarrente pro£tre-~ vo. ma non 
s- e tenuto conto delle loro pro-
poste. 

Nel corso della seduta hanno 
pariato anche il liberale CIOK-
RING e i missim FRANCHI c 
SANTAGATI. Cioer:nB in partico 
lare ha affermato che in tutta la 
situaz:ooe che si «ta esaminando 
* c ' e qualcosa che nor. va >: da 
un lato si vanta Timportanza e 
la vastita del piano finanziano 
della scuola per il quale sono 
previsti 1200 miliardi di stanzia 
mento. da un altro lato si va 
affannosamente a!la ricerca di 46 
miliardi. E' questa la program 
mazione decantata dal centro-si 
ni«tra? 

II ministro Preti ha ripetuta 
mente interrotto gli oratori di 
op»posi7ione provocando anche ai 
rune polem.che abbastanza vivaci 

L 'esame dei disegni di legce 
continuera ancora nei prossimi 
giorni. 

u. b. 

Senato 

Rinviato in 

commissione 

il dibattito 

sui trapianto 

del rene 
11 disegno di legge che auto-

r i / / a il t rapianto del rene t ra 
peiMine viventi e s tato l i m i a l o 
a l l e s a m e della comnii>sioiie. Lo 
ha deciso ieri il Senato a con-
dus ione di un approfondito di
battito, al (iiiale hanno preso 
par te molti senatori d i e sono 
alio stesso tempo clinici autoie-
\ oli. 

II disegno di legge originaria-
mente presentato dal g u w i n o 
piexi-deva rauloriz/azione del 
t iapmiuo sen/a pero ofTrire un 
sistema sulliciente di guranzie. 
riteiuite necessarie, data hi de-
licatez/a deH'opeiazione e il ca
ra t tere speiimentale di (|iie.->ta 
tertipia cliirurgiea. La Coiniuis-
sione Saiutii del Senato aveva 
succcsMvumeiite limitutu I'auto-
n / / a / i o n e al t rapianto t ra con-
sanguinei. tenendo conto del fatto 
che il relative) successo dell'ope-
ra/ione saiebbe favorito dall 'esi-
.sten/a di una atlinita biologiea 
tra il denature del rene e il ma-
lato sui quale deve essere tra-
piantato. Questa liniitazione. in-
line avtebbe pernies.so di evi tare 
d i e il t rapianto del rene d i \a-
nin.-e oggetto di spcculazione. 

Nel corso del dibattito in uula 
tutti hanno concordato sulla na 
cosi lA di modtficure r«irtuoli> ,"> 
del t'odice civile d i e viel.i (jue-
sto tipo di trapianti (••• gli atti 
di disposi/ioue del proprio corpo 
sono \ ie ta t i (piando cugionuio 
una diminuzione permaneiite tlel 
l in tegr i ta fisicai). unpedeiulo in 
Italia lo s\iltippo di tpieste tec-
niche chii urgiche d i e ai-quistano 
un posto sempre piu rilevante 
nella scienza nicdica nioiidiale. 
Alio stesso tempo pero inimcioM 
senatori avevano formulato sei ie 
obie/ioni al testo governativo. 
Innaii/.itutto e stata fortemente 
cri t icata (|iiella campagna <li 
s tampa che iendeva quasi a pre-
sentare I'upprovazioiu' della legge 
come un riuiedio deii>ivo per le 
migliaia di ainmalati fli tiefio 
patie. Nel nostro pac-e sono 
circa quattromila le jiersone che 
ogni anno muoiono per uiMitli 
cii'ii/e renali int 'versibii i . 

Iniian/itutto e stalo n levato 
che alio stato attuale delle ri 
cerche. s a h o i casi ecceziona-
hssimi di trapianti t ra I cosid-
detli gemelli inonozigoti. l i nne 
sto del rene porta itiduttabil-
menie in un periodo di ti-mpo 
piu o meno bre\t- alia m-uldcl la 
re.i/ione di r igi t io . cioe <!i u-
liulo deirinnesio. quindi alia 
morte del pa/ iente. 

Nei casi pui fotlunati si c 
registrata una soprav v ivenza (ii 
due t i e anni. anche se gia \ i 
sono alcune prometteutj c u e 
zioni di soprav vissuii oltre i 
cpiattro anni. t 'omiinque e evi 
dente d i e si ti . i t ta <il una te 
lapia di avauguanl ia . Nel ie 
gistro nioiidiale dei trapianti \ i 
sono iscntti dal l'.l.VI ad ogiu 
soli) (P7"_! ca^i. In Kuropa nel 
I'.IIM 19l'iti sono stati esegu.ti 14**5 
trapianti <li rene: 7U con rene 
da cadavere . li(i da donatoie \ i 
vente. 2 con rene di scimpan/e. 
Atlualii'.ente nel nostro contuiente 
\ i MIIIO sei persone che hanno 
ricevuto il rene da un donatoie 
vivente e sopravv ivono <la oltie 
t re anni. In Italia vi e un gia\< 
r i tardo. d i e chiaina in cai i - i 
tutta rorgaiii/zazioiu* della n 
ce ica in <|Uesto I'.unpo. Se i- \ e i o 
che l'a.ssenza di una leuite d i e 
mixlilichi Tart, ii <lel cixlice ci 
\ i l e . impedisce d i e •-i praticlu 
il t rapianto tra person.• \ n c n t i . 
e al trel tanto \ e r o cln- si SOIMI 
avuti solo due trapianti da c.ida 
\ e n . Ma il uu>tro r i tardo e an 
cora piu grave |MT quanto ri 
guard.! la cosiiletla emodiahsi 
peiKKiua. un melodo di depu 
ra / ione del sangui- che •.|n--.~o 
consente di mantenere in vita 
per liinghi anni e |>eiTmo di riabi 
l . taie Kimplelametite gh amma-
lati di iiiMifTicien/e renali cio-
niche. Questa terapia se diven 
tasM- acce.ssilule i iguarderebhe 
la grande ma^sa dei inalati. 
mentre l trapianti alio stadio 
at tuale potrebtK-io cs*eic tent at i 
lfl podli c;is:. \ ' i sono pae- i . 
come la S\e/.ia. d o \ e la emu 
diahsi e un ser\i/i(» s an i t ano 
gratuito. Da noi < i <-'iu<i *-olo 
|-MK-hi cent 11 sp*-cializ/,iti e Ie 
uiutue si riluitaeo d. a^sun.ei-i 
I'onere della cura. 

Rifacendo--: a qae-ti d.iti di 
f,it:o. il compailno Maccarro:.e 
h.i perciTi th«—*t» una n .o l ' ic . i 
della le-JJe p e r ' h e * :! t i . ip .e i 
to -i.i au'or://. ' ito in ca>i i c i e 
/.('ii.i!: e .» ,i |>'.it.ca*o soVi n 
:in cen t 'o srn-ci lii/zato d.i r o 
sriTiiire a que-t'» <̂ o;y». In <| if* 
sto uioio -i pv: nie ' terebbe «i 
r.u-'ro p i e - e fl; d a t e I:TI coutr.-
b.ito :-( r;o alio sv;ii:.;vo <!i que 
-ta ' c r a p a chirurg.i a. In se 
(or-'jii Iiioio Maccarrone ha 
ch:i->to la ;~tituzo:ic di i.na re 
!e <!. <entn pt^r la emo'i a!i-i e 
!'.-i-.-v.7i/ <>:.e de!!'o::i-ri- ria parte 
del: ' ' mu'ue. 

Anche il sen. Mon.ildi ha con
cordato sulla r.ete-.-,.*a d: lim -
t a re la autori/za/.onc- del tra
pianto (non solo del rene. ma 
dj tutti 2!i or j a m i a itn n.iovn 
^ t i tu to s;^-ciali//«jto. 

Su qae-ta ba-e e ^t,i;o deciso 
i! r.nvio :n commi^=;f>ne nono-
sfante i! m!n.=tro M.)r.'»'ti s ; fos-
e reci-riX'-nte o;>;ioMn. 

f. i. 

Saragat nel Friuli 
per if centenario 
dell'unione del 

Veneto all'ltalia 
UDIXE. 19. 

II presidente Saragat e gmnto 
oggi pomeriggio nel Friuli dove 
sara presente alle c e n m o m e con
clusive per la celebrazione del 
centenario dell 'annessione del Ve
neto all ' l talia. 

L'aereo del presidente c at-
te r ra to alle 16.42 sui campo di 
Rivolto dove erano ad attender-
lo le autonta della regione e nu-
merosi alti ufficiali dell'csei cito. 
In onore del capo dello Stato la 
pattugha acrobatica dcll 'aero-
nautica militare ha compiuto au-
daci cvoluzioni aviatorie. Quindi 
il presidente e paftMo in auto 
alia voMa di 
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