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IE 
TEML 

DEL GIORNO 3 
Bonomi 
H satrapo 

1L SIGNOR Paolo Bonomi e 
passato alia controffcrisiva. 

Organizza nello stesso tempo 
convcgni « economic! » (ai qua-
li vanno per rendergli omaggio 
Mora, Rcstivo e moltl «scien-
ziati » c « professori ») , cd ele-
zioni scmpre piu truffaldine per 
le mutue contadinc. Ma la data 
die gli pcsa e il 10 febbraio, 
il giorno doe in cui la Camera 
dovra di nuovo affrontare la 
questione dci conti delta Fcder-
consorzi. 

Abbiamo appreso (e abbiamo 
pubblicato su VUnita una noti-
zia che non ha trovato smen-
tita) che il signor Paolo Bonomi 
anche per questo ha escogitato 
un rimedio. Avrebbe fatio pre-
parare dai suoi uffici un dise-
gno di legge, lo avrebbe con-
scgnato a Moro e a Rcstivo 
che lo avrebbem subito appro-
v.ito. Si trattcrebbe, in parole 
poverc, di questo. II governo 
proporrebbe una legge per il 
« ripiano» dci debiti della Fe-
derconsor/i (812 miliardi) e an-
torizzcrebbe 1'emissione di ob-
bligazioni per 20 anni. Ma tutto 
ci6 — e qui sta il succo, vera 
inente incredibile, della noti
zia — senza presentare al Par
lamento i conti. Dovremmo de 
cidere di pagare a scatola chiusa, 
come del resto e gia avvenuto 
altre volte: e dovremmo affi-
dare a Moro e a Rcstivo una 
sorta di dclcga per controllare 
come stiano effettivamente le 
cose. 

La notizia ci sembra assurda: 
c aspettiamo con ansia una 
smentita. Ne francamente pos-
siamo credere, fino a questo m o 
memo, che i ministri socialisti 
nccettino un simile imbroglio. 
Abbiamo letto i resoconti del 
C.C. del PSU c, almeno da 
quanto e stato pubblicato su 
VAvanti', non risulta che ci sia 
stato nessuno (nemmeno l'ono 
revole Mariani Nello che pure 
vorrebbe fare Itste «d i centra 
sinistra » fra I'Unione contadini 
socialista c Bonomi, per lc ele-
zioni delle Mutue!) che abbia 
contraddetto le parole severe del 
compagno De Martino contro la 
Federconsorzi. Sarebbc cnorme, 
d'altra parte, che questo gover
no, che si e pronunciato contro 
un prestito pubblico dopo l'allu-
vione o che ha negato per tanto 
tempo i soldi all'on. Mariotti 
per gli ospcdali, trovi 812 mi
liardi c li dia a sanatoria degli 
imbrogli non controllati della 
Fcderconsor/i. 

Ci auguriamo — toiniamo a 
ripetcrlo — che tutto questo 
non sia vero. Certo, la situa-
zionc va sanata; non si possono 
pagare 100 e piu milioni al gior
no di intercssi p.issivi. Ma chi 
stabilisce che i debiti ammontino 
a 812 miliardi? E se fossero, 
mctti caso, 500? Questo lo deve 
acccrtare il Parlamento. Per 
questo noi chiederemo a tutti i 
gruppi politici democratici e a 
tutti gli uomini onesti di votarc 
la mozione nostra, obbligando 
cosi Mora e Restivo a presen-
tare i conti. Nel frattempo, vo-
gliamo sperare che VAvanti! 
— che senza dubbid e piu in-
formato di noi — esprima il 
suo parcrc su questa faccenda 
e, se possibile, ci rassicuri sulla 
infondatczza della notizia. 

Ma, visto che ci troviamo, 
invitiamo anche i compagni del-
VAvanti! a dare qualche notizia 
ai loro lettori su quanto sta 
accadendo nellc campagnc per 
le elc/ioni delle mutue. Si e var-
cato ogni limite. II signor Bo
nomi mette sotto i piedi leggi e 
circolari ministcriali, come se 
avessc a sua disposizione non 
solo il ministero dell'Agricoltura 
ma anche quello del Lavoro. II 
scnatore socialista Vittorelli ha 
prcscntato una interpellanza al 
Senato. UAvanti! perche non nc 
pjrla? E ancora: a che punto c 
I'impegno, pur pubblicamente 
preso 15 giorni fa dalla Com 
missione agraria del PSU, di pre-
sentare una proposta di legge 
elettorale proporzionale, per le 
elczioni delle mutue contadinc? 

Gerardo Chiaromonte 

II progetto la prossima settimana in Parlamento 

Ferie ed orari migliori 
in una legge del CNEL 
Settimana massima di 45 ore e 18 giorni di congedo all'anno 

Le norme sugli slraordinari — Dichiarazioni di Campilli 

L'Assemblea del Consiglio 
dell'economiu o del lavoro ha 
npprovato lo schema di disegno 
di legge sull'orario di lavoro 
e il riposo seltimanale o an-
miale dei lavoratori dipendenti. 

Nella seduta del 10 dicembre 
il CNKI, aveva approvato la 
« presa in considerazione » del 
disegno di legge in questione. 
redatto dalla Commissione la
voro, decidendo cosi, per la 
prima volta. di adottare una 
sua autonoma iniziativa legi-
slativa cosi come e consentito 
dalla legge istitutiva. II dise-
gno di legge approvato dal 
CNEL verra consegnato lune 
di al presidente del Consiglio 
dei ministri che, per legge. do 
vra rimetterlo al Parlamento 
entro tre giorni. Spettera poi 
alio assemblee valutare la pro
posta del CNEL e tradurla in 
una legge dello Stato. 

II gruppo dei consiglieri del
la C(JIL, d'intesa con i rappre-
sentanti degli altri sindacati, 
hanno dato un contributo es-
senziale alia elaborazione del 
testo e al proficuo lavoro del-
l'assemblea del CNEL. La pro
posta di legge del CNEL, in
fatti. sistema. ordina e miglio-
ra. nel rispetto della Costitu-
zione e tenendo conto dei risul-
tati della contrattazione sinda-
cale, una materia regolata da 
leggi dispersive e antiquate. 
In particulate — disciplinando 
in modo unitario talc materia 
per tutti i lavoratori dipendenti 
da aziende private nonche da 
quelle pubbhche non soggette 
a disciplina speciale e garan-
tendo in ogni caso i trattamenti 
piu favorevoli previsti da leg
gi, regolamenti e contratti col-
lettivi o individuali — il prov-
vedimento tulela tutti i lavora
tori anche di quei settori Pinora 
non coperti da leggi o contratti. 
In concreto il provvedimento. 
che si compone di quarantadue 
articoli. tra I'altro prevede: 

— all 'art . 3. una durata set-
timanale massima di lavoro or-
dinario di 45 ore invece di 48; 

— all 'art . 5. la regolamenla-
zione del regime delle pause 
col pagamento di quelle che 
hanno lo scopo di salvaguarda-
re la salute dei lavoratori; 

— all 'art . 6, la proroga di 
un*ora — dalle 5 alle 6 — del 
lavoro considerato notturno, ai 
fini della maggiorazione della 
retribuzione; 

— all 'art . 7, il principio che 
la nuova legge si applica an
che a tutti gli operai e impie-
gati con funzioni direttive, oggi 
esclusi; 

— all'8 e 9. la riduzione da 
GO ore di lavoro a 54 come 
massimo settimanale. per le at-
tivita stagionali o discontinue. 
prevedendo la revisione perio
dica. con la partecipazione dei 
sindacati. delle tabclle che oggi 
disciplinano In materia: 

— all 'art . 14. la disciplina 
del lavoro straordinario. con-
fennando il divieto di quello 
non occasionale quando si pos-
sano assumere lavoratori disoc-
cupati. E" consentito inoltre lo 
intcrvento dei sindacati presso 
gli Ispettorati del lavoro per 
garantire il rispetto della nor
ma; 

— agli ar t . 16 e 19. che il ri
poso settimanale debba essere 
di una intera giornata coinci-
dente di norma con la domeni-

Comunicato del gruppo parlamentare 

II PCI sollecita la 
presentazione della 

nuova legge urbanistica 

ca e che per i lavoratori ad-
detti ai turni. tale riposo non 
debba essere inferiore alle 
trentadue ore consecutive; 

— all 'art . 20. la disciplina, 
per la prima volta con legge. 
in applicazione deH'ort. 36 del
la Costituzione. di un minimo 
di ferie annuali per tutti i la
voratori non inferiore a diciotto 
giorni lavorativi di cui almeno 
dieci goduti consecutivamente. 

Gli ultimi articoli della legge 
prevedono la soppressione di 
tutte le norme in contrasto, la 
conferma di quelle piu favore
voli e il loro coordinamento 

con la nuova legge. All'art. 42. 
infinc, si stabilisce I'entrata in 
vigore della legge dopo sei me 
si dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale per consen 
tire la revisione delle attuali 
tabelle per i lavori stagionali 
e discontinui che quindi deca-
dotio automiiticamentc nliorche 
la legge entra in vigoie. 

L'Assemblea del CNEL ha 
approvato all'iinanimita la sua 
prima iniziativa legislativa. 11 
presidente del CNEL. Campilli. 
ha dichiarato in un'intervista 
che e da augurarsi una rapida 
approvazione della legge. 

Dal PCI alia Camera 

Ribadita la richiesta di 
misure contro Tavolaro 

L'intervento del compagno Guidi - Durante il discorso di 
Reale che critica la partecipazione del magistrato alia cele-
brazione di Rccco i fascisti inscenano una indegna gazzarra 

II ministro della Giustizia, 
REALE. rispondendo alia Ca
mera alle interrogazioni pre-
sentate sul * caso Tavolaro ». 
ha ribadito quanto gia detto al 
Senato: che. cioe. la parteci
pazione del presidente della 
Cassazione alia celebrazione 
del legislatore fascista e auto-
re delle leggi liberticide, Roc-
co. « non puo non destare sor-
presa e meraviglia. per il fat-
to che il pin alto magistrato 
dello Stato fosse intervenuto a 
una manifrstazione i cui fini 
politici era no rvidenti ». inten-
dendosi in essa esaltare <t un 

uomo che fu uno dei maggio-
ri rappresentanti di un regime 
condannato dalla storia e dalla 
Costituzione >. Per il resto nien 
te di nuovo: il Consiglio supe-
riore della magistratura non ha 
ancora tenuto altra seduta per 
proseguire neU'esame del ca
so, e per ora il ministro non 
* ritiene di dover assumere al
tre iniziative ». 

Una risposta. come si vede, 
par/ialmente soddisfacente — 
come ha sottolineato il compa
gno GUIDI —. ma che ha dato 
ai fascisti l'occasione di insco-
nare. nell'aula di Montecitorio. 

Nella seduta di ieri all'assemblea siciliana 

(oniglio rieletto presidente 
dopo 3 giorni di patteggiamenti 
II socialista Taormina ha votato contro — Nella Giunta sei asses-

sori democristiani, cinque del PSU e un repubblicano 

O direttivo del gruppo parla
mentare del PCI esaminate le 
conclustoni cui & pervenuto il 
governo in materia urbanistica. 
dopo i recenti dibattiti parla-
mentari su Agrigento rileva — 
come informa un comunicato — 
che il governo. contrawenendo 
aj precisi impegni assunti da 
vanti al Parlamento di preson 
tare entro il 31 dicembre I9t*5 
la proposta della nuova legge 
urbanistica si e limitato a prc-
sentare alcune modirlche alia 
vecchia legge urbanistica del 
1942, mentre quella nuova e 
ferma al concerto tra t van 
rram'steri interessati. Nessun im-
pegno preciso — prosegue il co-
muoicato — e stato preso dal go
verno per portare avanti una 
politica di altt investimenti pub-
blici nel settore edilizio. Dopo 
aver ricordato che tale atteggia-
mento lascia temere che il go 
verno intenda limitare. per I'at-
hiale legislatura. rintervento 
nel campo della nforma urbani
stica al varo dei prowedim.>nti 
transitori a modifica della supe-
rata legge del 1942 il direttivo 
del gruppo sottolin»a che « se pre-
vales«;e tnle proposito il Pae.«e 
re5terobbe ancora privo di una 
organica disciplina urbanistica ». 

€ Le censeguenze non piu son-
portabili di tale situazione — pro-
aeguc il comunicato — incidono 
fravemente stiU'intera cconomfa 
M Paese attravcrso gli alti co-

sti sociali degli insediamenti pro-
duttivi e residenziali. la crisi di 
tutti i servizi e delle attrezzature 
pubbliche. gli alti costi delle ca
se e degli afTitti e provocano nel 
complesso un sempre piu dram-
mat ico stato di disoccupazione 
tra I lavoratori addetti al settore 
delKedilizia e delle induftrie col-
laterali >. 

II direttivo del Gruppo comu-
nista ritiene quindi indi^pensa-
bile che. per venire incontro ai 
reali bi««>gni dei lavoratori. s a 
afTronlato contemporaneamente 
Tcsame della nuova legge urba-
nistica ivi comprese le norme 
transitorie ed i prowedimenti ef-
ncaci per I'ediliria pubblica al 
fine di combattere la disocctrpa 
zione e di soddisfare il bisogno 
di case a basso costa 

II direttivo ritiene quindi Indi-
spensabile che « 1) il Governo 
presenti alia Camera, entro il 
30 gennaio. la sua proposta per 
la nuova legge urbanistica in 
modo che il Parlamento possa 
atTrontare conejuntamente I'esame 
di tutte le proposte d iniziativa 
parlamentare gia present ate non 
che k* norme transitorie; 2) il 
Parlamento discuta ed apprmi le 
proposte di legge presentate dal 
gruppo comunista per 1'attuazio-
ne attraverso adeguati flnanzia-
menti dei piani di zona della 167, 
per il potenziamento deU'edilizIa 
coopcrativa. ed eventual! altre 
proposte di iniziativa governativa 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20 

Dopo tre giorni di patteggia
menti. il PSU e il PRI (quesful-
tnno pero contro la volonta del 
suo unico rappresentante in par
lamento) si sono arresi al diktat 
della DC e hanno accettato sta-
sera di rieleggere in blocco il 
governo regionale di centrosini-
stra che rAsscmblea aveva sono-
ramente battuto tra Natale e 
Capodanno al termine di una 
drnmmatica battaglia per lo 
scioglimento del Consiglio comu-
nale di Agrigento. 

Presidente della Regione 6 sta
to cosi rieletto il barone France
sco Coniglio. Dei 48 voti di car-
tello ne ha tuttavia ottenuti 46: 
un deputato del tripartito (qua
si certamente il compagno socia
lista Taormina) ha infatti votato 
scheda bianca. mentre il repub
blicano (Jiacalone ha addirittu-
ra disertato la seduta in segno 
di protesta per l'atteggiamento 
del suo partito che. dopo la rot-
tura delle trattative con la DC, 
e poi venuto a piu miti consigli, 
rinunciando alia « intransigente > 
richiesta della rotazione negli in-
carichi di governo e accettando 
in toto la pretesa doroteo-fanfa-
niana di un congelamento della 
giunta dimissionaria (fatta ecce-
zione per il defunto on. Napoli 
del PSU) dietro la promessa di 
un consistente posto di sottogo-
verno. 

II deputato del PRI e stato 
tuttavia poco dopo chiamato a 
far parte del terzo governo Co-
niglio, e non si sa — al momento 
in cui trasmettiamo — se man-
terra il suo atteggiamento di rot-
tura portandolo sino alle extre
me conseguenze. e cioe dimet-
tendosi. Se questo avvenisse. la 
giunta sarebbe in crisi pratica-
mente dallo stesso momento in 
cui e stata eletta. 

Come il precedente. il nuovo 
governo — che si attende ora 
alia prova del fuoco della vota-
zione. con un vero scrutinio se-
greto. del bilancio della Regio
ne — risulta composto da sei 
asscssori dc (Carollo. Fasino. 
Crimaldi. Nicoletti. Sammarco e 
Santalco). da cinque socialisti 
(Dato. Fagone. Macaluso. Man-
gione e Pizzo) e dal solito repub
blicano: tre di essi (due dc e un 
socialista) hanno avuto due voti 
in piu di Coniglio e altri tre 
(dc) uno in piu: quattro invece 
(tre socialisti e il repubblicano) 
uno in meno. PCI e PSTUP — 
che per 1'elezione del presidente 
avevano riversato i loro voti ri-
spettivamente sul compagno Tuc-
cari e sul compagno Franchina 
— hanno votato scheda bianca 
per la elezione degli assessori. 

Ai voti di sta?era — che segui-
vano una serie di fumate nere — 
si e giunti in un chma di tensio-
ne e di crisi nella DC e nei par-
titi alleatL Nella DC. come tra t 
socialisti. si pt>fUava stasera il 
n?chio di una vivace protesta nel 
segroto dell'iirna (di cui si erano 
gia avmtc molteplici avvisaghe) 
per la dotermnazione dorCea di 
imporre !o statuf quo della ar.jn-
ta. al fire di mantenere perfet-
tamente xitatlo lequilibrio di po-
ten e di iniere--i che si e coa-
culato TI on trifmlo jntomo alia 
>pregiudicata ge«tione ^el potere 
dt«Ue ammTii*trazioni Coii.glio. 

E" per questo che. anche sta-
sera. sul voto non soM dei 37 de-
putati d.c. ma anche di quello 
tato un sevenssimo controllo: co
me al solito. ogni parlamentare 
doveva mettere in un diverso e 
concordato ordine nome. cogno-
me e attnbuti van de' presiden
te designato: e. poi. nomi e co-
gnomi degli assessori da eleg-
gere. E questo e avvenuto, anche 

se nel corso dello spoglio dei voti 
i comunisti sono riusciti ad otte-
nere che vetiisse chiamato il 
solo cognome dei votati. Basti 
questo a dare la misura dell'unu-
liante cedimento socialista alle 
pretese della DC. Ma e'e di piu: 
il PSU — come avevamo gia ri-
ferito nei giorni scorsi — ha 

accettato di siglare un program-
ma vago e di tipica marca elet-
toralistica (in cui con un tortuo-
so giro di parole, sembra pro-
mettersi lo scioglimento del con
siglio comunale di Agrigento). 

Delia protesta della base so
cialista per il cedimento del PSU, 
si era resa interprete. questa 

"1 
> I comizi del PCI > 

I.a famiglia de l l ' aw. 

AMEDE0 PIST0LESE 
comunica che le esequie del 
I'Estinto partiranno da via Gia 
cinta Pezzana 62 oggi. sabato 
23. alle ore 15. I.a salma sara 
tumulata nella tomba di famiglia 
al Verano. 

Si associano al lotto Paota 
Oneto S&gramoso e la figlia Ip-
pohta. 

OGGI 
Mantova: Nilde Jolti 
San Giuseppe (Palermo): La 

Torre 
Avellino: N. Colajannl 
Cagliari: Cardia 
Cremona: Garoli 
Brindlsl: Monasterio 
Varese: Quercloli 
Prato: Raglonierl 
Genova - Marassi: Adamoli 
Milano - Curiel: Brambilla 
Fabriano: Coppola 
Pieve dl Cento: Cavlna 
Iglesias: Congiu 
Lesina (Foggla): Conte 
Lenllni: P. Colajannl 
Modica: Caruso 
Genova • Mole: D'Alema 
Orbetello: Fusl 
Nola (Napoli): Gomez 
Mont* San Savlno: Lusvardl 
Castellammare Stabia: Mola 
Arezzo - Pleve Q.: Pasqulni 
Priverno: Quattrucci 
Fldenza: Sacchetti 

DOMANI 
Roma-Montesacro: Berllnguer 
Ferrara: Chiaromonte 
Rimini: Cosiutta 
I mola: Fanti 
Terni: Ingrao 
San Pletro Patt i : La Torre 
Brescia: Napolitano 
Livorno: Occhelto 
Messina: Pecchloll e Colonna 
Novara: Scheda 
Carbonla: Atieml 
Trento: Barca 
Slracusa: P. Colajannl 

Enna: Catalano 
Matera: De Florlo 
Ragusa: Fall la 
Agrigento: Fera - Carcione e 

Grillo 
Alessandria: Gruppi 
Trapani: Giacalone 
Foggia: Kunlze 
Oristano: Ossola 
Reggto Calabria: Perna e 

De Pasquale 
Sassari: Pintor 
Catania: Rindone 
Potenza: Scutari 
Canicalti: Alici 
Cologno Monzese: Bolllni 
Roma - Tlburtlna: Ferrara 
Ribolla: Filippinl 
Nicosia: Flamigni 
Irslnia: Grifone 
Limbtate (Mi lano): Lajolo 
Massa Marl t t ima: Lusvardl 
Voghera: Plovano 
Canosa di Puglia: Papapletro 

e Matarrese 
Manfredonia: Pistillo 
San Cipirello (Palermo): M . 

Russo 
Merano: Scotoni 
Bagno di Gavorrano: Tognoni 
Bassano del Grappa: Visen-

tinl 

L U N E D I 
Modena - Soliera: Colombi 
Bologna: Natta 
Ravenna: Guidl 
San Giovanni Valdamo: Mal-

vezzi 
VHjevano: Milanl 
Carpi: Sandri 

mattitia. la sinistra del partito. 
invitando formalmente il compa
gno Taormina a votare contro 
la designazicne di Coniglio. Era 
un invito quasi superfluo: giusto 
stanotte. il deputato socialista 
aveva diramato una dichiarazio-
ne con cui si era ancora una 
volta pronunciato contro «una 
formula e un clima con cui non 
solo veugono nnnegati l principi 
ispiratori del socialismo. ma ven-
gono assiinte assurde correspon-
sabilita di malcostume politico. 
in contrasto con la tradizione del
la lotta socialista >. 

Gro'.tesco. inline, l'atteggiamen
to assunto dal PRI. Dalla posi-
zione di irrigidimento assunta ieri 
col rifiuto di accettare il prin
cipio del « congelamento del go
verno ». il <*>2retario regionnle Pi-
raccmi e passato. atictie lui. al 
p:u scoporto a^can^no pro-DC. 
Era stato autoriz//ito a fario. 
dal suo segretario nazionale. 
on. I-a Malfa. 

Malgrado la formate reinvesti-
ttira del governo. la crisi del 
centro sinistra non e tuttavia 
risolta nei suoi veri aspetti po
litici. La riprova di quanto in 
realta la DC tema lo >=contro 
in aula, si e avuta subito dopo 

linsediamento della Giunta. II 
compagno Tuccari aveva infatti 
chiesto che la giunta — dato che 
e la stessa d; prima — Dresen-
tas=;e questa ^cra stessa il Ri-
lanc.o respinto tre settimane fa. 
e che il documento fos=e imme-
d atamente di-cus^o e votato. 
considerando che tutta I'attivita 
della Regione e pratieamente pa-
ralizzata. ormai. da quasi un 
mese Coniel:o ha invece accam-
pato il pretesto della opportu
nity di rendere pr.ma del Ri-
lancio (o contemporaneamente ad 
esso). !e ... dichiarazioni pro-
grdmmatiche del suo governo. 
per nspondcre ro alia richiesta 
comuniMa. L'assembla e stata 
cosi riconvocata per g-ovedl pros-
simo. 

G. Frasca Polara 

Solidarieta del PCI con 

gli assistenti ospedalieri 
Lo sciopero degli aiuti ed as

sistenti ospedalieri e proseguito 
anche ieri in tutta Italia e si 
protrarra rlno a mercoledi pros-
s;mo. Alia categoria in totta i 
deptitati comunisti della Com
missione Sanita della Camera 
hanno espresso la loro solida
rieta ed hanno protestato. nel 
corso di una ruinione svoltasi 
al termine della seduta della 
Commiss.one. per l*attegg:amento 
del Presidente Moro che ha seel 
to proprio la mattina del 19 per 
mviare alia Commissione Sanita 
che era in seduta. una lettera 
per ripetere. dj fatto. la sua 
opposizione all'approvazione di 
una legge a favore dei media 
ospedalieri fuorj ruolo. nascon-
dendo la sua negativa posizione 
dietro I'affermazione che la leg
ge comvolgerebbe problemi de-
licati da esigere una discussione 
in aula. 

«I deputatl comunisti — e det
to in un comunicato — manife-
stano al tempo stesso stupefa 
zione di fronte al fatto che nel 
medesimo momento sia stata 
mandata alia Commissione Sa 
nita. in seduta. una lettera del 
Presidente della Camera con ta 
quale si comunica che sulla leg 
ge per i medici ospedalieri fuon 
ruolo dovra esorimere il proprio 
parere anche la Commissione 
Pubblica Istmzione che e giu-
dicata dai deputati comunisti del 
tutto estranea alia questione. 
tant'e vero che il suo intervento 
non e mai stato domandato su 
ariomenti relttivi all'espleUmen-

to di concorsi in enti pubblici 
non scolastici ed il" cui mseri-
mento attuale. nella questione 
dei medici ospedalieri. ha tutto 
il sapore di una ennesima ma-
novra dilator.a >. Di"»po aver ri
cordato che le norme tanto 
osteggiate. ind-r.zzate a sanare j 
una situazione anormale che 
pesa su migiiaia di medici la 
sciati fuon ruolo. sono state ap-
provate dalla Commi>«;one Sam 
ta nel magg o '65 e sono nmaste 
g.acenti al Senato ben 17 mesi 
per essere poi approvate con 
modificazioni nel novembre scor-
so il comunicato prosegue nle-
vando che «il testo approvato 
dal Senato. ritomato alia Camera 
per le modificazioni introdottevi. 
veniva assegnato dal Presidente 
della Camera, alia 14. Commis
sione in sede deliberante. il gior
no 12 dicembre. II giorno dopo 
il Presidente del Consiglio chie-
deva che I'argomento venisse 
discusso m aula anziche m Com
missione. perche consapevole 

Oggi i funeroli di 
Amedeo Pistolese 
La famiglia dell'aw. Amedeo 

Pistolese comunica che le ese
quie dell'Estinto partiranno da 
via Giacinta Pezzana 62 oggi. sa
bato 21. alle ore 15. La salma 
sara tumulata nella tomba di 
famiglia al Verano. 

che gli impegni di d.battiti in 
aula sono tali e tanti da impe-
dire che la legge per gli ospe
dalieri fuon ruolo venga di-
scussa. 

«A questa presa di posizione 
la Commissione Sanita reag.va 
una prima \olta il 15 dicembre 
con un voto unanime di richiesta 
(appoggiato anche dal .\Lm3tro 
della Santa) che la legge sugn 
mtenni ospedahen le ven sse n-
con-eena'a in sede deliberante 
ed una seconda vo:ta con un se-
condo voto. di nuovo unanime 
espresso il 12 gennaio scorso. 
Ma il Presidente del Consiglo 
r.tiutava di recedere dalla sua 
posiz.one. costringeva la cate
goria a scendere m sciopero e 
nbadiva La sua posizione con 
la lettera nella quale si afferma 
che questa legge. dopo 17 mesi 
di iter parlamentare. ha btsogno 
di piu meditata discussione in 
aula. 

11 deputati comunisti — con
clude il comunicato — neU'espn-
mere La propria solidaneta ai 
media in sciopero. protestarx> 
contro I'attentato alle funziorr 
ed alle prerogative del Parla 
mento che «i espnme nella let
tera del Presidente Moro e Tar* 
no appeilo al Presidente della 
Camera ed all'mtero governo 
perche si impegnino a rimuo-
vere il grave ostacolo motivato 
da gretti ed tnconfessabili inte-
ressi di cui Ton. Moro si fa 
portatore i consentano la solu-
zione del problema socialmente 
e civilmente cosi importante per 
cui i medici sono in lotta >. 

una indegna gazzarra, pari per 
brutalita alia manifestazione 
del Barberini. con insulti al 
ministro che lia replicato vivu-
cemente. TR1PODI ha fra I'al
tro contestato al ministro di 
aver espresso la propria opi-
nione critica sulla incredibile 
sentenza di Catania, con cui. 
com'e nolo, un J delitto d'onn-
ro * fu « bonificato » con me 
no di tro anni di carcere. I fa 
scisti non hanno risparmiato-
attacchi concentrici su alti ma
gis t ra l per la loro azione po 
litica democraticn. 

n i ' IDI ha chiesto cho r prn 
prio a difesa del piestittio del 
la magistratura bisomia appro 
fondire P risolvere questo ca 
so. idontifirandn e cnlnendo tin 
clan cbo si c* cnMituito all'inter-
no di essa alio s(opo di titiliz 
7aro per i propri fini tutti gli 
strumenti offerti dal potere % 

Fra I'altro il ministro ave
va detto che non si era rite-
nuto oppnrtuno intervenire con 
prowedimenti disciplinari: una 
decisionp che Guidi ha giudi-
cato errata e infundata. 

II compagno ACCRRMAN. in 
particolare. ha denunciato lo 
spirito conservatore che domi-
na siill'alta magistratura. come 
dimostrano le continue prese di 
posizione contro la Corte costi-
tuzionale nelle sue decisioni in-
tese a riaffermare i principi 
costituzionali. 

LUZZATTO (PSIUP). rilevato 
che non si puo consentire ad 
€ un alto magistrato qual e Ta 
volaro di violare impunemente 
la legge e la Costituzione >. ha 
auspicato una sollecita rifor-
ma del Consiglio superiore del
la magistratura. Ha lamentato 
anche che il ministro non ab
bia annunciato 1'inizio dellazio 
ne disciplinare nei confronti del 
magistrato dinanzi al Consiglio 
superiore. Azione che e stata 
auspicata anche dall'onorevole 
ANDERLINI (socialista auto 
nomo). 

L'ultima parte della seduta 
e stata dedicata all 'esame dei 
disegni di legge di estradizione 
per i delitti di genocidio (che 
giunge alia Camera in seconda 
lettura e che sara votato a 
scrutinio segreto la prossima 
settimana) e di prevenzione e 
repressione del delitto di geno
cidio. sul quale ha riferito il 
relatore DELL'ANDRO (dc). 

Una nuova generazione 
di comunisti a Mattinata 

Sessanfa giovani 

si iscrivono al PCI 

L'UGI per 

lo sviluppo 

della lotta 
ncll'Universita 

In una dichiarazinne ai gior-
nalisti. Ion. Finocchiaro (PSU). 
membro della delega/ione socia
lista incaricuta di esaminare il 
problema della rifotma dell't'ni-
versita e della scuola media su
periore. ha commentato le re- i tm'n Valtra sera in via Gior-
eenti prcsc d. posizione della si- , r / n | | 0 , stfa(la t etta 9 
nistia dc. che ha chiesto la par
tecipazione a pieno titolo di tutte 
le (omponentt univeisitarie (mea-
nc.iti. assistenti. studenti) neuli 
organi direttivi d'Ateneo e Idb-

Assemblea nella sezione 
che rischiava di «Invec-
chiare»- II dramma del-
I'emigrazione: una scuola 
di partito - II saluto del-
I'anziano compagno al 

confino con Gramsci 

Dal nostio inviato 
MATTINATA (Foggia). 20 
Un movimento i».soii/o si no-

bligatoneta dei dipaitimenti. « Ta
li im|x)sta/ioni — ha detto Fmoc-
ehtato — non possono non esse
re condivise da noi socialisti: 
ma queste prese di posi/mne non 
trovano ancora corrisponden/a 
nelle sedi in cui le decisioni re 
lative alia scuola maturano (par-
titi, Parlamento. governo) ». 

L'Umone Gohardiea Itahana ha 
diffuso ieri un comunicato nel 
(liiale, rirorriato l'atteggiamento 
* assolutnmente negativo* assun
to dal Presidente del Consiglio. 
che elude ogni impegno di rifot
ma. sottolinea che la situazione 
e pero tuttora aperta e possibi
le condurre con successo una bat
taglia a foudo per In riforma uni-
versitaria. Oltre alio sciopero. 
t!ia annunciato daH'UNURl. di 7 
giorni (1-7 fehbrnio) in tutte le 
l-niversita occori e t un impegno 
di lotta piu incisivo». 

Prezzo dell'olio 
al consumo e 

rc^obmento fAEC 
In una interrogazione — d; cm 

e pnmo firmatano il compagno 
Magno — un folto gruppo di de
putati del PCI ha chiesto al mi
nistro dell'Agncoltura Restivo 
« «e. qiando e come I'-MMA 
a/.ientia statale) non possa InU-r-
vemre. per permettere ai cori-
sumatori ital.an: di acquistare 
l'olio d'oliva al prezzo previsto 
'l.u reiolamenti comunitari J. 

I deputati comunisti osserva-
no che < la scandalosa specula-
^:one da piO mesi in atto non 
solo danneiiii.a i consumatori — 
ciie acri'.nstano !'o!,o ancora a 
un prez/o notevolmonte superio
re a quello previsto — m.a e afi-
elie pre^aidizievole per gli mte-
ressi de; proHnttori di olive, i 
quali nella prossima annata po-
tranno trovarsi di fronte alia ri-
ch'esta. in *odc di mercato co-
mune eiiropeo. di una sensibile 
decurtazione 

I'ela migliore per imparare una lingua 
straniera 6 I'infanzia 

I'unico modo per impararla realmente e 
sentirla parlare 

il france 

1099 *'4$ki 

e una pubblicazione per i bambini dai 
6 ai 12 anni (ma validissima anche per 
gli adulti) che offre ogni settimana: 

• un fascicolo con illustrazioni e storie 
molto divertenti 

• un disco a 33 giri (17 cm) con dialo-
ghi, rumori e musica 

il francese giocando 
in un solo anno, nell'eta migliore, con 
un metodo che da subito concreti risul-
tati, il francese per i vostri figli (e per 
voi, se volete) 

nelle edicole il primo numero 
con il primo disco a L. 350 

FRATELL! FABBRI EDITORI 

buia di Mattinata, piccolo co
mmie del Garaano. dove al 
n. 12 t?i ('• la sede della sezione 
del partito. Era una serata im
portante: decine di giovani xi 
erano dati appuntamento nella 
sennne per incontrarsi e inco-
minciare a connscersi meqlin. 
ZJ accomunava una realta 
nuova: I'essere diventati tutti, 
e per la prima volta, comu
nisti. Erano tanti, pin di R0: 
manovali e braccianti. viura-
tori p falepnami, studenti medi 
ed universitari, 1 compagni 
amiani, il compagno Raffaele 
Bisceglia di 73 anni che c stato 
un anno al confino a Ustica 
con Gramsci. che si soti posti 
il problema della modifica del
la composizione sociale degli 
i.icritti al Partito in una se
zione come questa che ha la 
media sui 50 oii'ii nella quasi 
tolalita braccianti. 

All'assemblea parlo per pri
mo Yorganizzalore della riu-
nione. il compagno Luigi To-
daro, terzo onno di Magistcra. 
che da solo aveva svolio la 
maggior parte del lavoro di 
reclutamento. Un lavoro capil 
lore, gtovane per giovane, al 
cuni figli di compagni, altri 
no. /Iri'iciwirli. parlare loro 
del PCI e della necessita di 
organizzarsi nella VGCI. e per 
i piii grandi nel partito Da 
Mattinata sono emigrati WO 7U() 
giovani. Questo dramma. insie-
mp ai problpmi che trava-
gliano la gioventn garganica 
(rnancanza di lavoro. distanza 
di alcune scuole, ditftcolta dci 
conlatti con un amhiente pn'i 
evalulo), presera corpo du 
rante I'assemblra 1 spssanta 
giovani che si viqiavano nello 
stretto locale (*>» pensa aid di 
trasferire la sezione in una 
sede piu adeguatn alio svilup 
po organizzativn). valevana 
dire perche erano diventau 
comunisti. 

I nioftui di questa decisione 
scaturivano dai Jatti. dalle 
denunzie delle loro condizim.i 
di vita e di lavoro. Clemenle. 
studente del 11 anno rfi Ecu-
nomia e Commercto, ha avuto 
modo di leggcre «Vita di 
Gramsci * di Fr'orj e dice che 
da quel momenta ha sentito il 
bisogno di capire di piii del 
partito di < quell'tiomo che 
tanto mi ha impressianato per 
la sua forza ideale». 11 gio
vane Quitadamo non ha in
vece di questi problemi. Gio
vane com'e. conosce gia la 
triste esperienza deU'emigra-
zione per essere stato quattro 
anni in Germania. * Alio padre 
— egli dice — e comunista. 
Ma io Uo capito adesso. con 
I'emigrazione, il Partito. per
che ci lega tutti noi lavo 
ratori». 

Michele Rinaldi d un figlio di 
coltivatore diretto; tre ettari 
poco produttivi su cui devono 
vivere sei persone. Kon si 
spiega perche tanti suoi amki 
non abbiano capito ancora che 
le cose si possono cambiare. 
Franco Gabriele e un po' re-
stio a parlare. Frequenta la 
terza media e Vanno venturo 
dovra smetlere di andare a 
scuola. La storia di Gabriele 
viene fuori a poco a poco. IM 
sua casa a Mattinata e chiusa 
da diversi anni perche suo 
padre, sua madre e le sue due 
sorelle sono emigrati. E' ri-

j masfo solo e nell'impossibilild 
\ di mantenere aperta la piccolo 
• casa. Vive un po' con i nonni 
'. e un po' con una zia. * Sono 
i direnfafo comtinKfa — dice 
! Gabriele — perche ho la rab-

bia in corpo e perchd voglio 
. che tutto questo finisca una 
• buona volta». Su 60 giovani 
'• qua*i la meta sono figli di 
I ermoTOfi. Vorrebbero parlare 
j tu:fi. 
, La n'unione riene chiusa 
I dall'anziano Bisceglia. c Sono 
, un albero vecchio — egli dice 
| — artche se sto ancora in 

piedi. Mi tiene da piangtre 
a tedervi qui. tutti giovani. 
L'avvenire e vostro. col PCI». 

Italo Palasciano 

Chiesto 
la convocazione 

della Commissione 
Difesa 

In una lettera al presidente 
della commissione Difesa della 
Camera, i compagni on Boldnni 
e D'AIessio nanno ch.esto la con-
vocaz.one della commissione sies-
<a, dinanzi alia quale il m;nts:r« 
Tremelloni sia chiamato a ren
dere una dichiaraz.one sulle po-
sizioni assunte dall'Italia sulle 
questiom della NATO nelle ulii-
mc riunioni dei Consigli dell'Al-
kanza Atlantic* • (teU'UBO. 

I 

file:///olta
file:///Lm3tro
http://nc.it

