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Dopo le disastrose alluvion! 
che hanno sconvolto I'Italia 

Le responsabilita governative 
denunciate da tutta la stampa 
La « Stampa»di Torino.-« Difesa del territorio nazionale» — II« Corriere d'informazione» di Mi-
lano: « Si impone una nuova politica di difesa del suolo » — L'« Avvenire d'ltalia» di Bologna: 

. . « Se occorre una riforma, questa h la riforma dello Stato» 

Mai come in questa tragica 
occasione delle alluvioni che 
hanno devastate un terzo d'lta
lia, si pud dire, e non poteva 
essere altrimenti, tutta la stam
pa italiana di qualsiasi partito 
o da qualsiasi partito o grup-
po di potere influenzata (ccce-
zione fatta per il Popolo. natu-
ralmente) ha rivelato una tan-
to concorde unanimita di giu-
dizio nel denunciare le cause 
d'una incredibile e incivile si-
tuazione che ogni anno conse-
gna disarmato Vintero paese 
alia furia delle piogge, del ma
re, dei torrenti e dei fiumi in 
plena. E, mai come oggi. tanto 
i fogli delta grande borghesia 
quanto quelli di partiti che per 
anni hanno condiviso e ancora 
condividono le responsabilita di 
governo con la Democrazia cri-
stiana sono stali costretti a 
usare termini spesso loro estra-
nei, come « piano », « program-
mazione » e « scelte priorita-
rie >, inchiodando precise re
sponsabilita a Jatti e preceden-
ti angosciosi ma incontestabili. 

Ad esempio. ieri, la Stampa 
di Torino, in un articolo di Vil-
torio Gorresio, scrive: «Non 
vale Vobiezione che sono le for
te delta natura ad essersi sea-
tenate ed a potersi ancora sea-
tenare contro di noi... Si ha 
I'impressione che I'ltalia sia 
estremamente fragile. Non c'd 
nostra regione. dal Piemonte 
alia Calabria, dal Trentino al 
Polesine. dalla Toscana al Na 
poletano, che in questi ultimi 
anni non abbia fatto Vesprrien 
za delta propria vulnerabilita 
alio scrosciare d'ogni prima 
grande pioggia di stagione... 
Ci si ribella all'idea che questo 
gravi sull'Italia come una ma-
ledizione, una condanna con
tro la quale non ci sia scampo. 
Non abitiamo, dopo tutto. in 
zona di cicloni, e i nostri fiumi 
— I'Adige, il Po. VArno, I'Om-
brone. il Tevere, VArronc — 
non sono il Mississippi o lo 
Yang-Tze. Anche se il nostro 
paese, come scriveva sessan-
t'anni fa Giustino Fortunato, i 
uno " sfasciume geologico", 
non dovra essere impossibile 
una politico delta montagna. 
una politica delle acque, una 
politica del rimboschimento, 
delle dighe e degli argini... Si 
iratta di non meno che delta 
difesa del territorio nazionale, 
impresa patriottica per defini-
zione... Ma il territorio nazio
nale, il "sacro suolo" della pa-
tria, si deve difendere anche 
in altro modo. anche contro 
altri nemici che non sono ne-
cessariamente sempre solo ali 
eserciti invasori >. 

II Corriere d'informazione di 
Milano sottolinea che < soprat-
tutto si impone una nuova po
litica di difesa del suolo che 
comporta necessariamente spo-
slamenti notevoli nelle priorita 
previste dal piano quinquenna-
le: a quel capitolo vanno piu 
miliardi e. in una situazione co
me questa, i miliardi non si 
inventano ». 11 Tempo di Roma, 
dal canto suo, dopo aver affer-
mato che il primo, gravissimo 

' bilancio dei danni presentato 
alia Camera dal ministro Ta-
viani, e purtroppo largamente 
incompleto, confessa: « iVoi ci 
siamo avveduti. in questa tra
gica circostanza, che la classe 
dirigente si occupava con estre-
mo impegno dei mobili. dei 
quadri. delle poltrone, della cu-
cina moderna, degli elettrodo-
mestici, senza preoccuparsi mi-
nimamente della casa, delle 
mura, del tetto che stavano per 
crollarci addosso. E la " ca
sa " di centinaia di migliaia e 
forse di mitioni di cittadini. i 
effettivamente crollata, travol-
gendo tristemente e inesorabil-
mente tutte le cose belle e buo-
ne di cui si occupava e preoc-
cupava il centra sinistra >. 

U direttore del Rcsto del Car-
lino di Bologna, Giovanni Spa-
dolini, dopo una reazionaria 
tirata su partiti e ideologic lo 

€ Stato invadente e soproffatto-
re> e le immancabili tforze 
della seditions e dell'ecersio 

ne > in agguato, scrive tutta-
via: « L'essenziale e* di non ag-
giungere nuovi errori ai gia 
troppi gravi errori e alle gia 
troppo imperdonabili distrazio-
ni del passato. L'essenziale & 
di dimostrare di aver capito e 
di voter agire in conseguen-
za ». Sempre da Bologna, in 
un articolo di ben altro impe
gno e respiro. il direttore del-
I 'Awenire d'ltalia Raniero La 
Valle sottolinea: « Noi non pos-
siamo credere che mentre I'am-
bizione umana non si arresta 
di fronte ai piu gelosi misteri 
della vita e della materia, es 
sa sia disarmata e impotente a 
dare un regime alle acque che 
scendono dai monti e una re-
gola ai fiumi > per far si che 
c i fiumi restino nei loro letti, 
che tengano le dighe e le man-
tagnc a cui si appoggiano, che 
le citta non franino, che le 
strade siano sopra e non sotto 
il livello delle acque. Ma per 
ottenere cio ci vogliono molte 
cose. Ci vogliono i boschi...; ci 
vogliono degli studi per sapere 
come e fatta la conformazione 
idrogeologica del Paese, per 
sapere che cosa succedera a 
valle quando in montagna pio-
ve o si sciolgono le nevi; ci 
vuole la bonifica montana, ci 
vuole una politica che per es
sere fatta in citta non dimen-
tichi le campagne, e per pro-
muovere le industrie non im-
poverisca i contadini; ci vo 
gliono degli sfoghi di emergen-
za per le piene, e che si por 
tino a termine gli "scolmato-
ri" che un giorno si e comin-
ciato a costruire; e ci vuole 
un apparato centralizzato e 
decentrato insieme per la pro-
tezione civile, perche a disa-
stro avvenuto funzioni senza 
ritardi la complessa macchina 
dei soccorsi. 

t Ma per far questo — con
clude J'Avvemre — non basta 
una legge di riforma o lo stan-
ziamento di un ministero. Se 
occorre una riforma, questa e 
la riforma dello Stato. Per an
ni abbiamo fatto politica ricor-
rendo a immagini tratte dal-
Vidraulica (la diga, I'argine 
ecc.) ed ora I'idraulica si pren-
de la sua rivincita... Dove so
no le regioni, che per la mag-
giore prossimita ai problemi. 
la dove nascono, polrebbero 
piu agevolmente — se affidate 
a classi dirigenti oneste — af-
frontare piani di risanamento 
a lungo termine, e piani di 
emergenza per le necessitd im-
previste? Dov'e una burocra-
zia ejjicienle. snella, responsa 
bile, capace di intervento. di 
continuita, ricca di compel en-
ze tecniche. supporlo e com-
pensazione alle improvvisazio-
ni e alle volubilita dei pohti-
ci? Dov'e la riforma della fi-
nanza locale, che permetta al
le province e ai comuni di vi-
vere oltre la giornata. senza 
dover giocare al totocalcio, 
senza farsi tagliare i fili del te-
lefono (non dalle alluvioni. ma 
per morosita, dalle societa te-
lefoniche dello Stato)?... E' 
questo il problema decisivo, 
mentre. per I'immediato, il go 
verv.o... delibera i provvedi-
menti per dare Vavvto alia ri 
coslruzione, dopo la "guerra 
perduta " contro Vaggressione 
delle acque >. 

Commissioni parlamentari 

Sette mesi 
i 

di ora legale 
nel1967 

Dal 31 marzo fino al 31 ottobre - II ministro Rea-
le sostiene che i giudici «producono » di meno 

r 
Presentata a Bucciarelli Ducci 

~l 

I 

Istanza di 71 mila 
emigrati in Svizzera 

Una delegazlone dl lavora-
tori Italian! in Svizzera, ac-
compagnata dagll on.li Br|. 
ghenll (PCI), Pignl (PSIUP), 
Jacometti e Della Brlotta 
(PSI-PSDI), k stata rlcevula 
lerl dal presldenle della Ca 
mera on. Bucciarelli Ducci, 
cui e stata esposla una istan
za tlrmata da 71 mila lavora-
tori itallani emigrati in Sviz
zera. r/ella Istanza (che e 
stata inviala a Saragat, ai 
president! della Camera e del 
Senato, al ministero degli 
Esteri, al sottosegretario al-
i'emlgrazione, al gruppi par
lamentari della Camera e del 
Senato, alia CGIL, CISL e 
UIL) si chiede che sia ga-
rantita ai familiari degli emi
grati tn Svizzera rimastl in 
patria la piu completa assl-
stenza contro le malattle e 
che slano ammessi rappresen-
tanti del lavoratori emigrati 
alle trattatlve bilateral! e 
multilateral! tra I'ltalia e al
tri paesl relative alia stipu 
lazione di accord! e conven-
zionl che II rlguardino dlret-
tamente. La delegazione si e 
anche incontrata con i gruppi 
parlamentari della Camera e 
del Senato, con le organtzza-
zioni slndacali e con i mint-
str! degli Esteri e del Lavoro. 
L'istanza tlrmata da 71 mila 
emigrati Italian! in Svizzera 
sara itlustrata domani, nel 
corso d! una conferenza stam
pa che si terra a Roma alia 
Casa della Cultura. 

Nella foto: I delegati a 
Montecitorio • IVIOnieCIIOriO. —T"~-**x»"'̂ rr<f#'&/»v ' "*s*>n,&Wv | 

Assembled europea della centrale internazionale 

CISL: critiche alia 
politica sociale CEE 

I sei governi tendono a estraniare i sindacati dalla determinazione 
delle grandi scelte: occorrono maggiore impegno e nuova unita 

Alia presenza d'uno stuolo di 
autonta. e sotto 1'ombra protet-
trice della CEC, si e aperta ieri 
a Roma la 5» Assemblea gene-
rale della Confederazione intema-
zicnale sindacati liberi (CISL) 
per gli Stati membri della « pic-
cola Europa» del MEC. La 
CISL iutemazionale raggruppa i 
scguenti sindacati: CISL e UIL. 
Italia: CGT- Force Ouvriere, 
Francia: DGB, Germania di 
Bonn: FGTB. Belgio: CGT. Lus-
=emburgo: NVV. Olanda. Fra gli 
mvitati. erano Montagnani. se-
sjretario della CGIL: Boni segre-
tario generate FIOM e Piga del-
TUfficio studi CGIL. membri del 

Comitato economico e sociale del
la CEE. 

Dopo un'introduzione di Rosen
berg. segretario della DGB e 
presidente della CISL-CEE. che 
ha auspicato la ripresa delle 
trattative sul Kennedy round 
chiedendo l'ingresso di Israele e 
dell'Inghilterra nel MEC e re-
spingendo invece la ventilata am-
missione del Portogallo e della 
Spagna. hanno parlato Storti e 
Viglianesi. II segretario generale 
della CISL e presidente della 
CISL internazionale ha aflerma-
to che 1'obiettivo di tdemocra-
tizzare l'economia > presuppone 
la partecipazione dei lavoratori 
alle grandi scelte CEE. ed ba 

Pubblicoti doll'ISLE 
i risultati della 

indagine sul 
partito politico 

L'istituto per la documentazio-
ne e gli studi legislativi presen-
tera oggi i risultati di una inda-
fine sul tema < U partito politi
co >. D materiale raccolto ed e-
laborato a cura di una commis-
•Kxie presieduta da Antigono Do-
oati 6 stato stampato in due vc!u-
mi contenenti, fra laltro. un sag-
gto di Lelio Basso sul < partito 
ncH'ordinamento democrat ico mo 
demo ». ed uno di Mar.o D Ant» 
nio su € partito e parteeipa/iom ». 

II secondo \olume contiene una 
.ampia documentazione sull'Italia. 
I'Europa occidentale e I'Europa 
orientate. 

Nel pomenggio dt oggi, Topcra 
Terra presentata nel corso di una 
•enferenza stampa nelia sede del-

Impugnata 

la concessione 

d'un assegno 

ai lavoratori 

senza pensione 
La Corte Costituzionale ieri 

mattina ha discusso tre question! 
di legittimita di norme vigenti: 
la legittimita costituzionale del
la legge apprmata lo scorso 
cennaio dal Constgho regionale 
sarrio sulla < concessione di un 
assegno mcnMle ai vecchi «enza 
nen«one»: :3 c-S 'tim !,i -le: 'le 
crcto 2.>7".TO m tema di nforma 
fondiana: la legittimita dell ar
ticolo del rcg.o decreto 29 7 1927 
concernente la concessione a 
terzi per sfruttamento di mi-
niere. cave e torbiere. 

Conelusa la discussione. la 
Corte Cost.tuzionale si e nser-
vata di decidere su tutti i giu-
dizi. 

Sulla prima questione fawo-
cato dello Stato. Giuseppe Gu-
glielmi. ha sostenuto la incostitu-
zionahta afTermando che la leg
ge approvata dal Consigbo regio
nale sardo e sostanzialmente la 
stessa legce annullata dalla Cor
te. a suo tempo, e con la quale 
si concev)e\a un a^secno agli 
ex combattenti nati e residenti 
in Sardegna. L'a\-\-ocato della 
Regione. prof. Pietro Gasparri, 
ha invece sostenuto la tesi della 
legittimita perche la legge inv 

Fjgnata conceme la materia del-
assistenza pubblica attribuita 

alia competensa della Region*. 

La FIOM 

ribadisce 

i motivi 

della rottura 

con llntersind 
In considerazione del fatto che 

vengono diffuse illazioni e noti-
zie non ri*Dondenti al vero sul-
rattegssamento della FTOM in 
re!.=»7ione ad un tentativo 'nfor-
male di n^oluzione della ve^cn-
za per :! rinno\o ,-lel contralto 
nelle az-ende metalmeccaniche 
a pirtecip.izione sta'ale la FIOM 
nconfernw co-ne neH'occa^'me 
«opra accennata non siano emer
ge pro^pettivc di conchisone del
la vcrtenza ne di aecordo par-
ziale tali da con*entire il supera-
mento delle divergenze che hanno 
portato alia rottura delle tratta
tive del 29 ottobre. La FIOM in-
vita i lavoratori a rafforzare la 
loro compattezza e la loro unita 
e a chianre lo stato della situa
zione onde non abbiano successo 
tentativi di disonentamento e di 
di\is:one alia vigilia della n-
presa della iegittima lotta dei 
metalmeccania del.'e aziende pn 
vate e pibbliche per un gjusto 
contratto. 

ftlOOITB 

Rin^scita 

Manifestazione 

per il 

divorzio 

davanti 

alia RAI-TV 
Mentre ieri sera alia TV Padre 

Mariano tuonava contro il divor
zio (per la quarta volta in due 
settimane) un gnippo di giovani 
divorzi«ti. in prevalenza Muden-
ti universitari. manife-tavano da
vanti alia sede della direzione 
della Rai T\' in \ ia del Babtnno 
Paro'e d'o^rime <cntte sui cartel-
Ii: c In TV MI! divor7:o sia data 
la parola ai di\or7!.sti s. c i pre-
ti sul divoivio parlmo alia radio 
vaticana >. « In TV ba^ta con i 
frati ipocriti sul divorzio >. I car-
telli devono aver urta»o la suscet-
tibilita di qualche funzionario di 
PS. che ha proweduto a fermare 
uno dei dimostranti. rilasciato 
poehe ore dopo. 

Mentre sj prepara la grande 
manifestazione di domenica pros-
sima che vedra riuniti in Piaz
za del Popolo a Roma migliaia 
di <*>stenitor: del dnorzio pro\e-
nienti da tutta Italia la di«cns-
Mone del procelto di tccce For-
ttina. che Ma rimhal/andn da 
una commiis.mip narlamcntare 
ali'altra, ha subito ieri un nuo-
\ o nnvio. La Commissione affa-
ri costituzionali. che sta csa-
minando U progetto. ha infatti 
rimandato il proseguimento del
ta diacuujona. 

auspicato piu \aste inteae sin
dacati in Eurcpa. II segretario 
generale della UIL. ha alTermato 
dal canto suo che l'mte-.razione 
economica non ha portato ne so-
lidarieta politica fra i sei gover
ni ne una democratizzazione del
la macchina comunitaria. Per-
tanto, occorre che i sindacati pas-
sino ad <adeguate contromisu-
re ». a quegli c stnimenti di pres 
sione e di lotta che resperienza 
ci ha insegnato >. 

Viglianesi ha poi detto che per 
discutere z cd eventualmente 
conte^tare > la programmazione 
europea die si approssima. coi 
problemi dei prezzi. della distri-
buzione. del reddito. della sua 
rinartizione. degli investimenti e 
delle grandi concentrazioni finan-
ziarie; e di fronte * all'esclusio-
ne dei lavoratori dal controllo 
del meccanismo di intcgrazione >. 
e necessario « far compiere alia 
collaborazione tra i sindacati un 
salto qualitativo. trasformandola 
in unita organ ica intomo a una 
strategia ccmune >. 

Moro ha poi portato il saluto 
del governo. chiedendo « maggior 
d.namismo > agli organi comj-
nitan e tconsen=o ed apporto> 
alle c!a>si lavoratnei. 11 vice 
presidente della CEE. Manshoit. 
ha anch'egli auspicato maggior 
d.namismo. attaccando i c na-
zionalismi del passato > e chie
dendo una scelta precisa circa 
l'iigre^so della Gran Bretagna 
nel MEC. Su questa linea si e an
che mos'yj il segretario generale 
oella CISL-CEE. Buiter. con un 
du.-o attacco al governo france-
se. ma con un ottimismo fuori 
!;K)2O sul'e po^sibilita d'azione dei 
<:Tidacat. al seguito dell'integra-
z.cc.e economica: un di^cor^o nan 
s r.Taca'c btTiM c co.-n.ffi tar:o ». 

P.u rca!i-:a la rela^one -=ocia 
le di Savo.ni 'della CISL italia 
na) *ulla politica «oc:a!e. po^ta 
dii'a CEE meccanicamente al se-
g-iito Je'.l'.ritegraz.one economica. 
e conunque presentata dai sei 
governi come un loro memo 
e-clusivo benche essa sia nesi-
?tente po:ehe se ne vogliono 
« estraniare i sindacati >: si im
pone pertanto un impegno dei 
s.ndacati europei ver*o la CEE. i 
govemi. il padronato. Per la 
parte economica. Rasschaert. ha 
s\o'to jna relazione che ha con-
te ' ta 'o i: tipo di «politica dei 
redd.t: » preconizzafa dalla CEE: 
tin « palliatuo > che danneggia 
*o.tanto la contrattazione co'.let-
*'\a. Uirn-:te-n ha Ti*Vie cr.t ca 
'o ;« n n v w e e pe>.inti b i rnere 
d«>T3..a;: ancora e-!>'on:; ed *ia 
affer.iato che c la >ituazione eco-
n'-nvc>=or.<i!e d^i la\oraton e 
•n groco ». p»-r cui occorre arnxv 
n;z7are le smgole economie ed 
esten.^ere rimpegno dei sindacati. 

Nel pomeriggio. 1 partecipanti 
alia 5» Assemblea CISL-CEE son 
ststi ncevirt* dal presidents del
la Repubblica. 

Dal 1967 l'ora legale andra 
in vigorc il 31 marzo fino al 31 
ottobre, cioe per 7 mesi interi 
anziche per 4 come 5 stato 
quest'anno. La legge e stata 
difatti modificata ieri dalla 
commissione interni della Ca
mera riunita in sede legisla-
tiva. La proposta dovra esse
re ratificata dal Senato. 

PROCEDIMENTI DI ACCUSA 
Ieri. sempre a Montecitorio, si 
e riunita la Commissione inqui-
rente per i procedimenti di ac-
cusa per esaminare la richie-
sta di procedimento contro 
Ton. Mancini, per irregolari-
ta che — secondo una richie-
sta della Magistralura — a-
vrebbe compiuto al tempo in 
cui era Ministro della Sanita, 
avendo aflldato illegittimamen-
te incarichi straordinari. Dopo 
una relazione del senatore de-
mocristiano Alessi, a cui si so
no associati Bcrlingucr (socia-
lista) e Palermo (comunista). 
i lavori della Commissione so
no stati aggiornati al 17 novetn-
bre per le decisioni da adot-
tare. Si e appreso che i parla
mentari intervenuti si sono pro-
nunciali per l'archiviazione. 
Cosicche si ha ragione di ri-
tenere che la Commissione si 
pronuncera nella sua quasi to-
talita in favore della richiesta 
prospettata e dal relatore e 
da Berlinguer e Palermo. 

DIRITTO FAMILIAR E - II 
ministro della giustizia. Rea-
le. concludendo ieri alia Com
missione della Camera il di-
battito sul bilancio del dicaste-
ro. ha csplicitamente ammesso 
che il ritardo nella presenta-
zione al parlamento del dise-
gno di legge sul diritto fami-
liare 5 dipeso daH'esistcnza nel
la maggioranza di «parecchi 
punti controversi > e che an
cora in discussione e il punto 
relativo ai < Iimiti e agli ei-
fetti del riconoscimento dei fi-
gli adulterini». Ugualmente 
bloccato e stato il disegno di 
legge sulla riforma per le so
cieta per azioni. 

H ministro infine ha comu-
nicato che dal 1. ottobre e riu-
scito a ottenere per i detenuti 
un aumento della mercede di 
100 lire al giorno! Inoltre. per 
quel che riguarda la < disfun-
zione della giustizia > ha detto 
che occorre essere cauti nelle 
valutazioni circa il maggiore 
o minore rendimento dei giu
dici rispetto al passato: pero 
a suo parere oggi la produtti-
vita media del magistrato e di-
minuita del 15 per cento, il che 
postula una rev isione delle cir-
coscrizioni giudiziarie. 

Le ACLI hanno 
aderito alia 

iniziativa delle 
tre Confederazioni 
Le ACLI hanno aderito alia 

iniziativa unit aria assunta dalie 
tre confederazioni smdacali per 
il versamento di mezza giorna
ta di salario a fa\ore delle po-
polazioni colpite daH'alluvione. 
Le ACLI hanno invitato i lavora
tori aderenti e tutti i lavoratori 
cristiani a concorrere attiva-
mente al buon esuo di questa 
iniziativa di alto signiflcato so-
b'daristico ed umano. 

A Roma la delegazione 
dei comunisti Jugoslav. 

In materia doganale 

carta bianca per 

7 anni al governo! 
Maggioranza e destre offrono I'incredibile delega 
Approvato un emendamento comunista che impe-
disce i'affidamento dei punti franchi ai privati 

II Senato ha approvato ieri 
il disegno di legge che delega 
al governo il potere di rifor-
mare l'attuale legislazione do
ganale. In una materia cosi 
delicata. che coinvolge impor
tant! scelte di politica econo
mica. la maggioranza di cen-
tro sinistra, sostenuta dalle de
stre, ha voluto dare car ta 
bianca al governo, in una for
ma che certamente non ha 
precedenti nella storia parla-
mentare. Infatti al governo e 
stato dato mandato di defini-
re questa riforma, con I'ap-
provazione dei testi unici. en-
tro sette anni! Non solo, ma 
il governo ha ottenuto una sor-
ta di delega nella delega. In
fatti. entro Ire anni, dovra va
ra re le nuove norme di legge, 
poi nei due anni successivi 
potra esbo stesso modilicarle 
« sulla base della esperienza », 
per giungere, con un margine 
di altri due anni. a va ra re dei 
testi unici. 

Per sette anni. dunque. l'at
tuale maggioranza pretende di 
pregiudicare i poteri legislativi 
del Parlamento. Nell'ambito 
di questa inusitata delega il 
governo sara autonzzato — se 
la Camera confermera il voto 
del Senato — ad istituire pun
ti franchi in territori interni. 
lontani dalle linee confinarie e 
dai porti. Attualmente 1'istitu-
zione dei punti franchi, com'e 
noto. pud avvenire solo in pros
simita della frontiera e dei 
porti con specifica legge ap-

/ consiglieri comunisti 
di Agrigento invitano i 
colleghi a dimeltersi 

AGRIGENTO, 9. 
I consiglieri comunali del 

PCI di Agrigento compagni 
Giuseppe Messina, Olindo Ca-
rubia. Francesco d'Alessandro 
e Calogero Fera hanno inviato 
a tutti i consiglieri comunali 
una lettera in cui annunciano 
la loro determina7ione di pro-
porre le dimissioni dei consi
glieri dal consicho comunale 
« al fine di pro\ocare con UP. 
atto autonomo lo scioglimento 
del consigho stesso >. Questo 
perche il gruppo comunista ri-
tiene che la situazione alia di-
rezione del comune sia divenu-
ta intollerabile dopo lo scan-
dalo messo in evidenza dal rap-
porto Martuscelli che c getta 
un'ombra di grave correspon-
sabilita nel disordine edilizio. 
nella violazione di regolamenti 
e di leggi della Repubblica. su 
una parte dei consiglieri a p 
partencnti al partito di maggio 
ranza >. 

Venutasi a determinare, in 
conseguenza di cio, una parali 
si deH'cttivita politico ammini-
strativa, un vuoto di potere nel 
morcento in cui la crisi econo
mica della citta si e acutizzata, 
I consiglieri comunisti afferma-

no che < su ogni gruppo politi
co. su ogni consigliere incombe 
l'obbligo di prendere una deci-
sione responsabile volta ad ap-
pagare la sete di giustizia e di 
democrazia del nostro popolo > 

Con lo scioglimento del con 
siglin comunale ad opera dei 
consiglieri stcs=i «i renderanno 
necessarie nuove elezioni e sa 
ra quindi il popolo di Agricen 
to a decidere Iiberamente sul 
futuro della citta. 

Riunita la 

commissione 

Grappelli 
\GRIGE\TO 9 

I-i c<>Ti.Ti.s*</it» m.n.stt-r.dle d. 
indag.n" <u:.e ca ti-e dolla fra 
na di Agr.gciV.o ha m.Ziato s:a 
mane . suoi la\on nella c.tta dei 
Tempi;. La eommns.ono. che e 
presieduta dall'mg. Grappelli. 
prov\editore regionale alle opere 
pubbliche. dovra approfondire 
sotto l'aspetto propnamente tec-
nico i motivi della frana del 19 
luflio scorso. 

provata dal Parlamento. La 
deioga a questo principin e in-
nanzitutto una slacciata con
cessione ai potentati industria-
Ii (i Costa, la FIAT, la Pirel
li, ecc.) che il 13 prossimo 
inaugureranno a Rivnlta Scri-
via. a (!() km. da Genova, un 
colossale ccntro di smistamen-
to, deposito e commercializza-
zione dei prodotti agricoli. Gia 
recentemente Giacomo Costa. 
descrivendo la struttura del 
ccntro, aveva dato per sconta-
ta la trasformazione di Rivalta 
Scrivia in un punto franco, cio 
che comporta una eccezionale 
autonomia dai controlli doga-
nali per tutte le operazioni 
che vi si svolgcranno. 

Nel corso della battaglia so 
steiiuta a Palazzo Maclama. i 
comunisti e il PSIUP sono pe-
ro nusciti in parte ad intac 
ca re il nuo\o principio che si 
c voluto introdiirre. II disegno 
di legge prevedeva infatti che 
la gestione dei maga/zini al-
1'interno dei punti franchi fos
se allidata anche ai privati. 
La scarsa presenza dei sena-
tori della maggioranza ha per-
messo l 'appro\azione di un 
emendamento soppressivo di 
questa norma, presentato dai 
compagni Adamnli. Pesenti e 
Pellegrino. Quindi non e previ-
sto 1'aHidamento della gestio
ne ai privati. 

In concreto. «e il testo origi 
nario fos^e passato. i padroni 
di Rivalta Scrivia avrebbero 
potuto ottenere una totale in 
dipendenza dai controlli doga-
nali dello Stato all'intcrno del 
centro. 

E" stato infine approvato un 
importante emendamento co
munista che mantiene i diritti 
di cui sono titolari attualmen
te gli snedizionieri nelle ope-
razioni doganali. II testo. va-
rato dalla maggioranza. pre
vedeva invece la liquidazione 
(icll'istitulo dello spetli/io 
mere, ammtttendo la facolta 
per qualunque impresa di s\ol-
gere le operazioni di dogana. 
II significato di queste due 
modifiche e stato messo in 
r i he \o nella dichiarazione di 
\oto fatta dal compagno Pe
senti a nome del gruppo comu
nista. La battaglia — ha detto 
Pesenti — potra continuare 
nell 'altio ramo del Parlamen
to perche la materia sia siste-
mata neirinteresse generale 
del paese e non su i^pirazione 
di ben identificati gruppi di 
pressione. Noi comunque vo 
tiamo contro la deleca al go-
\ t r n o . anche perche le si e \olu 
to dare questo assurdo caratte-
re scttennalc. 

II voto contrario del PSIUP 
c stato motivato dal compa
gno Roda. In apcrtura di se-
duta il sen. Gronchi aveva 
commemorato 1" anniversario 
della decadenza dal mandato 
parlamentare dei deputati del-
I'opposizione aventiniana. av-
\enuta nella seduta di Monte
citorio del 9 novembre del 
1926. Gronchi ha esaltato il si
gnificato dell'Avcntino come 
battaglia per la liberta contro 
il fa=rismo. Nel pomeriggio di 
oggi il Senato inizia il dibattitn 
sul disegno di legge che disci-
plina la professione dei medici 
dentisti e degli odontotecnici. 
che gia durante l 'csame in 
commissione sollevo vaste po-
Iemiche. 

f. i. 

Su invito del C.C. del PCI e 
gitint.i HM 1. con un aereo di linea 
pioveiuente d.i Helgi.ulo. una 
delegazione della Lena dei Co-
11111111̂11 .Imrosiavi conipoit,i dal 
cnnip.mni \'eljko Vlahovie. inem-
ln o dell.i pie-iden/a del I 'C. 
dell.i Lena e e.ipo delegazione. 
Mitj.i Hibieie. del comitato e^e 
cutivo della l.ega di Slovenia. 
.leloviea Kazinur. del ( ' ( ' della 
Lena della Cioazia. M'jovic Mi-
lot'iid. re^ini^abile del dipaiti-
mento nccidentale dell.i se/ione 
esteri del C.C. della Lega. Delia 
delegazione fa anche parte Vu-
koie Bulatovie. eorrispnndente a 
Roma del * Komuuinist •». 

AH'aeroiMirto di Fiiimicinn do-
vp e giunta nel pr'ino ponieris!-
gio. la delegaz-one jugoslava e 
stata accolta daH'anilM^fi.i'ore <h 
Jugoslavia Ivo Veivoda. d i' mi
nistro consigliere Nicola Mandic 
e dai compagni (nan Cailo I'net-
ta e Fcrdinando D' (iml'o della 
Direzione del PC! d.il senatore 
Gelasio Adamoli dell.i Cmnmie 
sione Centiale <li ('on'lol'o dal 
compagno Stend.iiili 'leH'iiUuio 
esteri del C.C. 

Alle 17 la dclcaazione inno-11-
va I1.1 nvuto un p' mm iuon'rn 
(on una delegazume del C (' del 
PCI compo-ta dal 1«ei!ietaiio '.*e 
nerale Lmm Longo. capo di !e 
ga/ione. Cum Carlo Paietta Pie 
tio Ingrao e Keidinando Di Ci'ii 
lio della diiezione e da Stendanli 
dell'iiflicio esteri del C.C 

La delegazione della LcJa dei 
comunisti jugoslavi che sj tiat 
terra in Italia una diecina di 
giorni, nvra altri incontri con i 
dirigenti del PCI e visitcrn al 
cuni iniportanti centri economiei 
del nostro paese. 

(NELLA FOTO: un momento 
dell'incontro tra la de'egazione 
del C.C. della Lega dei comu
nisti jugoslavi c la delegazione 
del C.C. del PCI). 
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DOJ LEGGETE 

limine 
L'IPERTRICOSI 

PEll SUPERFIUI 
G. E. M. 

Oet vlto * oai corpt <irne curar* 
r jdlcaimenit • dcflnltlvimcntt cot 
piu modernl mclodl tclintirlcl Cur* 
ormonlcht dlm*gr*nt l • t*n« oil 
crovaricl <J«II» cote'* 
trixrvnedo 11 CMetn-ji Memejii 

(Dr ANNOVATI) 
M I L A N O . 
V I * Jell* » u l i • t« l • II f >» 
f O R I N O : 
fftte S<in Curio. ! « ' ft » U '0) 
OENOVA: 
V I * Or*n*<» ifi faltlone U< ll\ 
PAOOVA: 
V I * fti»orgtmcn1o ' • **> O «*3 
NAPOLI : 
vi» Pom* <a r*t>pi» u 1 I H I U 
BAni t 
Co'io Cavour. I « l f M I M Hi 
ROMA: 
Via SHtlna. •** (alcrono «41 MM 

SticctirsaJl- AST I CASALE 
ALESSANDRIA fAVONA 
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AKNUNCI ECONOMIC! 
AUTO CICLI 5POR1 

«» t, M) 

INDISCUTIBILMENTE con. iene 
actiuihtare buone oti i i- ioni. p< r-
mutc rateazioni Dott. lir.incuni 
Piazza Liberta Fircnze. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
l.ahtnt-lio medico per •» cura 
delte c cole» distunztom e de-
bolerze se*suall di oriRlne ner
vosa psichlca, endocrina ineu-
rastenta deflclf-n/e ed anorna-
lie 9e*«uali» Vi«ue premJtrimo-
niali llntl. P MONACO Roma. 
Via Vimmaie. 3d tStazione ler-
minl) - Sea la sinistra piano se
condo tni 4 Orario S-".2. lfi-H 
e*clu<o II sahaio pomeriggio e 
nel Riornl fenivt Fuori orario 
nel sabato pomeriggio e oei gior-
nl fesxivl. si rlceve solo per ap-
puntamento Tel 471 110 (Aut. 
Com. Roma 16019 del 25 otto
bre 1956). 

EMORROIDI 
Cair* rapid* indolorl 

tel Centre Medico EtquHlne 
VIA CARLO ALBERTO 43 

5HIRURGIA PLASTICA 

CSTETICA 
(AfHH M n a • M C4>ra* 
•aa t ta l i • lemarl eaUa aaffe 
OKFILAZIOMI OCTINITIVA 
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