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E TEAM-

DEL aonm _ J 

Centro e Accademia: 
i nodi al pettine 

L 9 OCCUPAZIONB del Cen
tro sperimentalc di cine-

matoyrafia, d i e dura ormai da 
una scttimana, e la protesta 
degli allicvi dcll'Accademia na
zionale d'arte drammatica, cui 
la direzionc dell'istittito (per 
ordinc del ministro dclla Puh-
blica Istruzione) ha creduto di 
poter replicare sospendendo a 
tempo indeterminate) le le/ioni, 
cioe attuando una inaudita « ser-
rata », hanno posto in modo cla-
moroso, dinanzi all'opinionc 
puhblica, la questione delle due 
scuolc statali delle arti dello 
spettacolo. Le richieste concre
te, le propostc spcciiiche dceji 
alunni del Centio e dell'Acca-
dernia sono note ai lettori del 
nostio giornale; esse si posso-
no comunque facilmcnte ri.issu 
mere nclla rivendica/ione del 
diritto di studiare di piu e 
rnc>;lio, in condi/ioni civili e 
modernc. E hi$nj;n.i dire che, 
al Centro, m.ii si e forse lavo 
rato tanto, e bene, come in que 
st'ultima scttimana, gr.i7ie al-
I'apporto ^eneroso e disinteres 
sato di ntimcrosi rt-^;î ti. attoii, 
tecnici, che non si sono conten-
tati di cpr imere la loro solid.i 
rieta, m.i hanno fat to le veci 
(e con vaniaggio, osiarno pen-
s.irc) dei docenti nei vari corsi 
di rcgi.i, di recitazione, ecc. Si 
e toccato cosl con mano uno 
dei problemi di fondo del Cen
tro, e dcll'Accademia: la nece*-
sita (e la possibilita) di un 
legame diretto e serio tra l'in-
scgn.imcnto teorico e l'csercitd-
zione prarica, tra la scuola e 
la prnduzione. 

Occorre insomma, cosl al 
Centro come alPAccademia, 
svecchiarc i programmi, rifor-
mare le strutture, democratiz-
z.trc l'orRani77a7ione degli stu-
di. Occorre anche cambiare 
ccrti uomini, cominciando da 
quell'etcrno N'icola De Pirro, 
la cui nomina a commissario 
del Centro e dcll'Accademia era 
stata giustificata, alcuni anni fa, 
con I'esigcnza di proccdere a 
una unificazione dei due isti-
tuti. Ncl frattempo ci sono sta
te altre unifica7ioni, ma Cen
tro c Accademia continuano a 
starscne separati, a dipendere 
da due diversi ministcri (Spct-
tacolo c Pubblica Istruzione), a 
pestarsi i piedi !'un 1'altro. Com
missario e sub-commissari *i 
fanno vederc ne! giorno delle 
cerimonie inangurali ( c in qucl-
lo dello stipendio, naturalmen-
te ) , poi spariscono per lunghi 
periodi. La fine dclla gestione 
commissariale e il pnmo, Jndi-
spensabile passo da comptcre. 
Ma il rinnovamento e l'adegua-
mento delle due saiole allc lo
ro funzioni non possono csau-
rirsi in qualchc pur positivo 
mutamento nei quadri dire1 ' 

Aggeo Savioli 

Le slellelle 
di Giolitti 

Senato: il dibaftito sul disegno di legge governativo 

Per la difesa del suolo 
si parla ancora di studi 

Tutti riconoscono I'esigenza di un programma organico e di inter
vene massicci ma intanto si pensa solo a tamponare le falle del 
I'ultima alluvione — D'Ayala chiede un mutamento d'indirizzo 

VERSO UNA SVOLTA NELLE INDAGINISULLO SPIONAGGIO POLITICO 

T L Capo dello Stato, ricevendo 
-* I'altro giorno la giunta ese-
ctitiva dcIl'Associ.izione n.uio-
nalc mapisirati, ha riprcso nel 
suo discorso, sia pure in for 
ma non cosl diretta, alcunc del
le argomcnta7ioni da hit avan-
7atc alia rccente riunione del 
Consiglio superiore della M.igi-
stratura, e giustamente critica 
te da diverse parti. In parti-
colare, il richiamo a subordi 
nare « il particolare al genera-
le, il problcma ristretto e cir-
coscritto a qucllo piu ampio e 
comprensivo, la visione parzia 
le a quella g lobale» e parso 
riecheggiare 1'aspetto piu in-
quictante di quelle arpomenta-
?iont: cioe la condanna dello 
scioncro. e la su3 artificiosa 
contrapposizione all'mtercssc del-
la collettivita. 

Questo, owiamente , ci ob-
bliga a ribadire le nostre riser-
ve e il nostro dissen<o, tanto 
piu marcato qnanto piu preoc-
oipante 4 il contesto generale 
in cui si collocano le prese di 
posizione del Presidents. Dalla 
Confindustria viene infatii in 
que<to momento una spinta mas-
siccia contro le agirazioni sin 
dacali e per una politica c e o 
nomica che, dietro il pretesto 
di scoraggtare gli «egoismi set-
torial i», renda ancor piu pre-
ziosi servigi all'egoismo delle 
class! dominanti. II governo 
l'acccita e la incoraggia dicen 
d o di no ai dipendenti pubblic: 
(dcplorati anche dM'Arantt.'l. 
Rumor e Piccoli imperversano 
c o o le loro predicbe fastidiose. 
Colombo detta la linea. Ieri, sul 
Globo, abbiamo avuto un'altra 
cooferma dei modelli stonci cui 
fruarda con rimpianto La nostra 
borghesia: Giolittt. qucllo si che 
era un uomo. « N o n certo rea-
nonario e anzi padre del pro-
gressismo nostrano nel primo 
"900», perd « aveva imposto le 
•tellerte al personale che mi-
nacciava di fermare le ferrovie 
e altri servizi». 

E' una politica, un clima, una 
« filosofia » che va respinta nel 
modo piu nt t to e deciso. Ecco 
perche ci preoccupano certe teo-
rizzazioni al vertici del lo Stato 
« perche d riteniamo in dirit-
•o di dire no, ancora una volt a 

Massimo Ghiara 

II Senato ha dedicato la se-
duta di ieri ai problemi della 
difesa del suolo e della siste-
ma/.ione dei flumi, proseguendo 
il dibattito sul disegno di legge 
governativo che stanzia 200 
tniliardi per i pros.simi due 
anni. Sono trascorsi oltre quat-
tro tnesi dalla alluvione di no 
vembre, minacciosa per molte 
regioni .si approssima la pri-
mavera, ma la di>cussione ver-
te ancora su un provvedimento 
che viene definito « d'urgen/a ••>. 

Col dieembre (leH'anno scor-
so, si sono infatti esaurite tut-
te le fonti di l inan/iumento di-
sjM>ste da preeedenti leg^i per 
la s is tema/ ione dei fiiimi. 

L'attu.ile di iegno di legge, 
quindi. mira ad a^ l̂L•̂ lI•al•e la 
continuity dei veccht linan/ia-
inenti |>er alcune opere gia ini-
ziate. Ke.ita pero sempre aperto 
il problema eentrale della in 
sul'licien/a di questi stanzia-
menti e dei programmi predi-
sposti IH?1 passato dinanzi alia 
esigenza di massicci interventi 
messa in luce dai disastri del 
novembre dell'anno scorso. Ba-
sti dire che lo stanziamento di 
cento tniliardi all'anno e infe-
riore di quasi la meta alio 
stanziamento medio annuale 
previsto dal piano quinquen 
nale CM) miliardi in cinque 
anni) . 

L*esigenza di un programma 
organico e di interventi mas
sicci non viene naturalmente 
negata da nessuno. nonostante 
vi sia un contrasto sulle scel te 
economiche ehe a questo sco-
po devono essere fatte. Ma. 
nella maggioranza governativa, 
vi 6 una certa tendenza ad at-
tenuare le aliarmanti denunce 
dei mesi scorsi . La stessa re-
Iazione scritta presentata dal 
senatore MEDICI sfuma le cri-
tiche al passato politico del 
governo. che sono la premessa 
per affrontare in modo nuovo 
i prohlemi della difesa del suo
lo. D'altronde. fra le popolazio-
ni colpite, la preoccupazione e 
tuttora viva e perci6 la ragion 
di governo non potra sorfocare 
la richiesta di un nuovo im-
pegno [X)litico per risolvere 
questi problemi. Tanto 6 ve to 
che i senatori iscrilti a parlare 
sono gia 20. .>;: : : - : : ;r; : : 

II dc LIMONI ha detto che . 
dinanzi alia disnrgajiicil&.g.alla 
insufficienza dell'inletv'ehfo's'ta-
tale, nelle popolazioni venete 
< alia speranza sono subentrati 
lo scoraggiamento e il pessimi-
smo >. I-imoni ha polemizzato 
con le tesi di chi sost iene che 
le terre del delta padano non 
meritano di e s sere d i fese dal
le acq ue. 

ZANNIER (PSU) ha detto che 
il disegno di legge < risente del
le caratterist irhe proprie dei 
provvedimenti di urgenza. per 
cui in certi casi si dovra ope-
rare sen7a sufficienti ed ap-
profondite hasi di conoscenza >. 

Per quanto riguarda la e la 
borazione di un programma or 
ganico ha proposlo la forma 
zione di centri di studi e di 
eruppi di progettisti special iz 
zati. 

II compagnn GOMEZ D'AYA 
LA (PCI) ha sottolineato le 
critiche che dalla mnggioran 
7a vensono agli indirizzi se-
guiti nel passato dal governo. 
Le critiche vengono concentra
te in particolare contro le scel
te che hanno favorito 1'esodo 
dalle campagne e l'abbandono 
della montagna. Ma a queste 
critiche ncl oorso dell'attuale 
dibattito s e c u e un'approvazione 
della condntta del governo che 
non risponde certo al le esigen-
ze di un mutamento d'indirizzo. 

Per quanto riguarda il dise
gno di legge in discussione — 
il compagno Gome7 lo ha rile-
vato — esso servira a finanzia-
rc la prosecuzione di opere sol-
tanto in determinate regioni. 
e ssenz ia lmente in quel le colpite 
dalle alluvioni del novembre 
scorso. Restano esc luse le altre 
parti del territorio nazionale. 
Si riaffaccia la vecchia ten
denza a intervenire solo dopo 
c!ie i disastri sono avvenuti e 
mentre tutti sostengono che gli 
interventi d e \ o n o mirare es-
•senTialmente a evi tare che que 

sti disastri si verifichino. D'Aya
la ha c o n c i l i a riarTermando la 
urgenza di un vasto program
ma di interventi per la difesa 
del suolo. 

f. i. 

In commissione al Senato 

Mutue contadine: «no» dc 
a elezioni piu democratic^ 

La maggioranza dc nella cum-
mi.-sione Lavoro del Senato (con 
1'astensione dei senatori del PSU) 
lt;i resptnto ieri mattma un 
emendamento dei senatori comu-
nisti (C!nponi e altri) che ten 
(leva a istitnire la propor/ionale 
pin a per It' ele/ioni delle mutue 
(ontadine. La vota/ionp e a w e 
nuta nel corse della discussione 
del disegno di legge cii modificn 
del regolamento elettorale [>er 
le f'assc mutue dei coltivatori di 
retti. sul (|iiale la commission? 
«ne\a esaurito la discussione ge
nerale. 

Dopo che £ stato respinto 
remendaniento comunista, i se
natori del PCI. in via subordi
nate. hanno annunciato che 
avrehbero sostenuto remenda
niento del relatore socialista al
ia legge (il senatore Macaggi), 
il quale prevede la assegnazione 
di due tcrzi dei seggi alia lista 
di maggioranza e di tin ter/o alle 
minoran7e con Hivhione propor-
7ionale dei segt;i di minoran7a. 
L'adesione comunista a qiiesfo 
emendamento & stata annuncia-
ta in contrapposi/ione a un emen

damento dc (Torelli e Zanel che 
aumentava a quattro quinti i 
seygi [>er la magt^ioran/a e di-
minui\a a un quinto i segiji per 
le mmoran/e. 

Al momento della vota/ionc 
deU'emendamento siK.-iali-.ta, per 
evitare che intoino a (jucsto 
emendamento M foima^sp una 
tn.i^Uior.in/a cli sinistra, il mi
nis! ro Hosco e i senatori della 
DP hanno chiesto e ottenuto il 
tinvio della vota/.ione 

L'attei»t;iamento della DC. la 
cui cravita t evidente, tende ad 
umiliaio nlterioimonte il PSU. 
che aveva Cia rinunciato alia 
istitu7ione della profior/ionale pu-
ra. Negh amhienti dc del Se
nato si rilevava ieri mattina che 
la DC intende trasferire nella 
sede di Villa Madama. dove so-
no in corso le trattative di ver 
tice per la «verifica » della 
maggioranza. anche la questio
ne delle mutue. In tal modo — 
si osserva — la DC vuol disporre 
di un'altra carta per indurre i 
socialist! ad accettare su hasi 
umilianti l'accordo per la Feder-
consorzi. 

L'ex presidente Gronchi 
interrogato sul SIFAR 

Saranno interrogati Andreotti e il gen. De Lorenzo 
all'epoca rispettivamente ministro della Difesa e 
capo del Servizio segreto - Solo I'inchiesta parla-
mentare potra dare una risposta piu generale 
circa responsabilita sullo spionaggio e la discri-
minazione politica ai danni di milioni di cittadini 

I" n 
II 12 marzo | 

Gronchi 

Andreotti 

Grave decisione del governo 

e della maggioranza alia Camera 

No alle richieste del PCI 

in favore dei contadini 
La DC e i bonomiani hanno tentato di mascherare le proprie responsa
bilita sottraendosi al voto per appello nominate richiesto dal PCI — II 

dibattito sulla Federconsorzi avverra la prossima settimana 

Ieri alia Camera i democri-
stiani. e particolarmente i «bo
nomiani ». sono stati costretti ad 
assuniersi pnbblicamente )a re-
s[Minsahilita di \otare contro un 
emendamento comunista che sol-
lecitava la valorizzazione della 
azienda contadina. I d.c. e l 
* fedeli » di Bonomi che — fatto 
del tutto inedito — avevano af-
follato I'aula per il timore che 
si discutesse e si votasso sulla 
riforma della Federconsorzi. si 
sono trovati cosi costretti a rive-
lare quanto demagogiche e pri-
ve di qualsiasi volonta politica 
siano le loro asserzioni sui pro
blemi piu ursenti dei contadini. 

Questi i fatti. Era in discus
sione il capitoln XVII del Piano 
Pieraccini. dedicato all'agricol-
tura e i compaum Angelini e Mi
t c h hanno illustrato un emen
damento del PCI in cm si chie-
de \a che venissero valori/zate 
le posizioni imprenditive dei la-
voratori agricoli e della a/ienda 
sinvjola e associata. 

A questo fine. afTermava I'emen 
damento. sara favorito il trasfe-
nmento dclla proprieta della terra 
a coloro che la lavorano. 

Gli oratori comumsti hanno 
messo in evidenza come un voto 
contrario dclla DC — che si pro-
rlama n^otottrire dei co!Ji\atn 
n diretti — sarebbe stato con 
traddittono. e per cio hanno 
chiesto il voto per appello nomi-
nale. Ma il presidente della Ca
mera ha annunciato che vi era 

stata anche una richiesta d e m o 
cristiana |>cr voto a scrutinio 
se«reto. 

BAKCA (rivolto ai dc) — Vi 
vergognate! 

M1CELI — Assumetevi le vo-
stre responsabilita. non nascon-
detevi! 

L'emendamento fi stato respinto 
(anche con il contributo degli 
on. Mom e Nenni. accorsi per 
1'occasione da Palazzo Chigi) 
con 219 voti contrari e 140 fa\o-
revoli-

Un altro momento in cui si 
sono nianife.state posizioni con-
traddittone fra i rappresentanti 
della maggioranza. si e avuto a 
proposito degli enti di sviluppo 
aijricolo i (jiiali — secondo gli 
emendamenti del PCI e dei depu 
tati della CISL — avrehbero do-
vuto essere r-tesi in tutto il ter
ritorio nazionale: dal canto loro 
i deputati delle ACLI avevano 
avanzato una richiesta assai si
mile. II 2o\erno. di fronte a 
questo schieramento unitar:o (ri-
levato dal compagno GombO. ha 
accetta'o. attenu.indolo ancora 
sino a svuotarlo nel contenuto. 
l'emendamento delle ACLI le qua 
Ii. come anche la CISL. hanno 
ritirato il propno. Alia fine e 
•=tato approvato l'emend.imento 
della ma2Cioran7a e respinto quel-
lo presentato dal compagno 
Gombi. 

La discussione sul capitolo X\TI 
ha impegnato la Camera per tu t 

Dopo il nuovo «no» di Moro 

I medici preannunciano 
forme di lotto piu dure 

A Firenze, 

martedi prossimo 

Manifestazione 

per la pace e la 
liberta nel Vietnam 

FIRENZE. 8. 
Martedi 14 marzo prosvmo 

alle ore 21. a Firenze net salone 
del Bmnel!e*ch: m P i .«.'io di 
Parte Guelfa. avra luogo una 
grande manifestazjone unitana 
per nvendicare «una iniziativa 
dell'Italia per la pace e la liber 
ta nel Vetnam » Parteciperanno 
alia manifeMaaone il dottor Enzo 
Ennques Agno!etti direttore del 
la rivuta II Ponie; il professor 
Ccsare Luponni. ordinano di rl 
losona morale allumversita di 
Firenze; Giorgio Guarnien. se 
gretano della comxssione interna 
delle Officine tlahleo; lo studente 
universitario Roberto Barsanti. 
e Gianni Giovannoni. che portera 
l'adesione dclla rivista Sole d\ 

CUltUTO, 

La decis-.one de.Ie associaziom 
rred.cne ospedajtere di ripren 
dere faz:one s.ndacale per otte 
nere l'approvaziorv de!ia leaire 
sul p.iAsa4^'0 m ruolo de^li mte 
n m e de^li straordsnan e stata 
ancora ;:na vo.ta determ.nata dai 
!a vo!or»'a dell'on. Moro e dei 
irupp: p u con-enato- . i?Ua DC 

II retroscena di qje^to enn^ 
s mo « no J di Moro e ilXiminan'e 
N'ell'ultima ram.ooe della Com-
m.si;ooe S^n.ta della Camera. 
di fror>:e alia preci^a n c h e - l a 
del depjtato convjn:«a Scarpa 
che tutti I gruppi po/.tici s'lm 
pecn-is-ero a non ch-edore la 
paro!a in aula per con<ent:re a! 
provvedimento di essere appro 
vato suhito (altr.menti anche :! 
xruppo com;ini«ta «ara co«re:to 
a pre?entare oropn emendaT^n 
ti) . il dc on Lattanzi ha re«pm:o 
la proposta «non po'endo en 
vincolare per«on.i!mon!e t (Sep i 
tati del suo grirppo > 

II ministro della Samta. Ma 
r otti. dopo aver nlevato il sign: 
ficato politico positivo della pro 
posta dell'on. Scarpa, ha aiTer 
mato che II nfluto oppo^to dal 
Ton. Lattanzi « poteva confi^u 
rarsl come rottura dell'accordo 
raggiunto tra DC e PSU sul t*sto 
del disegno di legge»: pertanto 
egli. come mnistro. «declinava 
ogni responsahdita per le conse-
guenxe che ne sarebbero deri-

va le» . cioe la r.presa dell'agi-
•Lazione da parte dei medici. 

infine il presidente della Com 
m:ss;one. il dc on. De Mana. ha 
eonfermato di avere invitato il 
presidente della Camera, on. Buc-
ciarelh D.icci. a non apnre la 
d scussione in aula sul prowedi 
niento e di avere trovato as«en*o 
per ta!e c n t e n o : i'on Buccia 
relh D.icci ha pero fatto pre-
««nte di non poter evitare la di-
-cu^s:one perche g.a alcuni de 
putati (della DC, naturalmente) 
si sono i«critti a parlare. 

E* chiaro. quindi. che la coc-
c.uta vo'.onta di naprire in aula 
una discuss :ooe che gia si e anv 
piaroente svo'ta in Commissione 
e eon le categone interes<ate. 
sigmrica voler insabbiare il prov
vedimento. Di qui ta decis>one 
de: medici ospedalien di npren 
dere I'agitazione. « L e initiative 
di krtta — precisa un comunicato 
ieJ'Associazione Aiuti e ASM 
stenti O^pedihen — che potreb 
bero prevedere forme p:u dure 
e inusitate > del passato. saranno 
precisate nella nuniooe del Con 
siglio nazionale deH'ANAAO in 
detta a Roma per sabato e nella 
c Assise nazionale dei quadri di-
ngenti di tutte le as^ociazioni 
medich*1 o^pefi.iliere » che si svol-
?era. *enp'e a Roma, domenica. 

C t. 

ta la giornata di ieri (si sono 
avute. infatti. due sedute). 

II gruppo comunista, che ave
va rinunciato. IHT una maj;-
giore siKHiitezza dei lavori. ad un 
intervento generale sul capitolo. 
e invece intervenuto npetuta-
mente per UJustrare e motivare 
gli emendamenti. In particolare. 
sono stati sollecitati provvedi
menti per il controllo delle con-
centraziom economiche nel set-
tore dei mezzi di produzione nel 
lagncoltura (MARRAS) e per 
garantire una funzione importan 
te alle organizzaziom di produt-
ton orgamzzate su basi demo-
cratiche in forme associate e 
cooperative (SEREN'I). 

Proprio a questo proposito. 
PCI e PSIUP hanno ritirato due 
emendamenti in cui si sollecita-
\ a <•- una radicale tra^formazio 
ne deU'attua'e ordinamento dei-
la Federconsorzi e del consorzi 
aurari ». MICELI e AVOLIO han 
no infatti spiegato che la que
stione della Federconsorzi non 
pud risolversi con un emenda
mento del geiiere. De! resto. pro 
pr;o in questi giorm. e in cor^o 
una tratta'iva tra l partiti de"a 
magg.oran/a. e er.tro breve tern 
no la Camera sara ch.ama 
ta a d scutere sulla inter 
l>ellanza presentata dal PCI 
e dal P S U P . 
iIn proposito il presidente Buccia 

relli Ducci ha assicurato che 
il dibdttito .n^erra entro la pros
sima settimana e. comunque. pn 
ma delle \acanze di Pat ina' . 

Inoltre una importante e po-
sitiva battaaha e stata condot 
ta dai comumsti su un emenda
mento in materia di politica del 
la pesca (illustrato dal compa 
Sno Pagliarani). II coverno e la 
maUCioranza infatti hanno riovuto 
accettare la parte <ostanziale del-
l'emendamento (pesca mediter-
ranea e accordi di pesca con 
gli altri Statit. 

Sul XVI capitn'.o del piano '.svi
luppo economico del Mezzogior-
no) si era avuta martedi. una 
particolare battagha dei par!a 
mentari comunisti sulla Calabria 
e sulla Sardegna. Per la Cala 
bria. l compa*ni FIUMANO' e 
MICELI avevano ch:esto radical 
mutamenti agli orientamenti e 
ai:e scelte fatte dai Piano in 
modo che quel!a regione. sulla 
ha«e della volonta unitaria esi-
stente p»>:t-s-e c<vro coHeeata ad 
tina seria politica di sviluppo 
• intervento per lo sviljppo agri-
colo. turismo di massa. industre 

manifattunere e legate alia tra 
«formaz;one dei prodotti agri-
coli. eccetera). 

Per la Sardegna. il compajrrio 
Pirastu aveva illustrato un emen
damento che proponeva un pia 
no organico per affrontare e ri-
miKnere le cause del banditisroo 

Ieri. infine. il pres-dente della 
Camera ha proclamato denr'a'o 
il compaffno Gni-eppe An»on o 
Bottaro. pnmo dei non elet'i 
nella lista pet" il coi!egio XXVIII 
(Catania), in sostituzione de'. 
compagno Pancraz'O De Pasqua 
)e. il quale come abbiamo gia 
riferito ha ras*e*n.Vo !e d.mis 
<oni per paneefpire direttamen 
te al5a campagna e!ettora> m 
Sicilia. 

Da rilevare che il compagno 
Massoni. al termme della sedii 
ta. ha sollecitato lo svolgimen 
to deirinterpellanza riguardante 
I'impegno del governo di pren 
dere pro\-\edimenti per av\ iarc 
la riforma dclla prcvidenza. 

Giovanni Groncfii e stato inter-
toflato dal zu<tttu1o procurators 
yrnerale presso hi Corti- d'Ap 
IH'llu di Roma. dott. (iiwu'ijoc 
Macrl. nel Quadra delle indanim 
preliminan apertc d 17 jrt)brau> 
sulle scandalosc altivita del 
SIFAR (lex Servizio Inlnrmazto 
ni Forze Armate) opai SI I) (Ser
vizio Infornuizioni Dtjesa) 

L'PT presidente della Repubbli-
en sarehlie sf«'« <entitn tpta'e 
te-.ti'110'ie. I! enlliitptm con il tna 
ii"tra'u. duiatn oltre un'nra. <i 
e <rolto nello studio che Granr'n 
ocvupa al primo piano di pala: 
zo Giustminni. 

Sulle rispoite fontite dal sen. 
Gronchi, rerlHilfczate dal mare-
sciallo dei Caratumeri Alfredo 
•\mnrtna (presente n quahtii di 
^earetario de! mtup-tialo). e'e 
il pii) riooro-o r'urrlio. 

Sntizie filtrate da<tli awteenti 
del palazzo di Giustizia datum 
per certo. tuttora. il prossnno in-
terroqatorio dell'on. Giulin An 
dreotli p dell'attuale capo di Sta
to niappiore dell'F<ercito. che al
l'epoca della pre<idenza Gronchi 
erano rispettiraviente mmistro 
della Difesa e capo del SIFAR. 
Tutto ad appare come un loaico 
seiluppn della indao'me. se « 
voqliono effettiramente accertare 
tutte le responsabilita e la loro 
nattira (mandanti. i<piratori. cse 
cutori loro malprado. ecc). L'fl^ 
to maa'xtrato ha. perallro. a a 
interropato. come e noto. il vice 
direttore deU'F.nnweo. Renzo 
Trionlera e un altro giornalista. 
Sera'o D'Andrea. 

11 20 pennain La Voce Repnh 
blicana riferiva la notizia della 
ftiea dalla cassaforte blindata del 
SIFAR di alcuni dossier suoh 
uomini politici. fra i quali quella 
del presidente Saraaat Vi fu su 
h'do il tentativo di sdrammatiz 
zare la vicenda. di recintarla nei 
confini di un episodio meramente 
disciplinare. Ma Vazione srolta 
sopratttitto doll 'Unita (la docn 
mentazione. inai smenttta. che la 
deaenerazione del SIFAR e lo 
tpionaania politico inve^tivano mi 
liorii di cittadini) batil: sul na 
seere questa manovra aqevalatn 
dalla ostentata assenza dal di
battito della DC. e. purtroppo. 
anche dalla stessa scarsa otpi 
tal'da che la campaana di stampn 
inVo spiananaio politico e la di 
scriininaziane avevano avuto sul 
r.Avanti! " 

II ministro Tremellont fu co
stretto a confermare la esistenza 
dei dossier sj/ T tutti qV uomini 
che hanno avuto una re^pon-ahi-
Ufa di qoverno e hanno assunto 
un rualo di qualchc rilievn nella 
rila puhblica del Pae*c T. cioe 
dal Capo dello Stato ai parlamen 
tari. ai diriaenti %indacali. e dei 
partiti. 

Nel corso della campaana di 
stampa I'Eiiropeo occupandoH 
del SIFAR parld della cosiddpfla 
opcrazione Hannouford (spionaa-
aio contro Saraaat. misure erre-
z'onali ordinate, da Gronchi PCC ) 

Gronchi rispose che non aveva 
mat ch'csto informazioni del ae 
nere. L'Euroneo r^phco puhhy,. 
cando 12 veline drlle 47 d, en, <i 
diceva in poae^o. Le vel 'ne tul
le spiate a Saraaat recavano in 
calce una « G » attrihuHa. apnun 
to. aU'ex Capo deVa Stato. Scel-
ba a sua rolta intervenne confer 
sando che Gronchi aveva soV.e 

citato misure di polizia da stato 
d'attedto cite peraltro. aqqiunqe-
'a Vet ministro deah lnterni dt 
quell epoca. erano note e vistbili 
a tutti. {'n't nt^iduKo Andreotti 
preciyd cite quale ministro della 
/**/**>n non uvci a mat HU'.WI 
piede nella sede del SIFAR della 
cui altivita ~i>'io retpansabilt il 
presidente del ('orniolio e lo stes-
-n presidente delta Repuhhlica. 
auale capo ^upi-eiim delle FF AA. 
I'na nis-dio^i ehiamata <h cor-
ten [xv vidune hi PC a far (pia 
bato ^itlla iwiterroUa oe<t>one 

di J5 anni del dicastero mditare. 
A questo punto intervenne la 

Maaistratura niterrnqanda per 
pnmo il aiornalista Trionfera 
che. a quanto e dato sapcre, 
avr^bbe riferito al matpstrato il 
nnme di clu avrebbe fornito al 
VIIO qutrnalc i documenti. pubbb 
eati o no. -!//!o sp'onaao o ai 
danni di Sarapat e di altri. 

s. a. 

Dirigenti e sindaci 
alia testa dei diffusori 

Domenica 12 marzo Vl'nitd 
pubblichera un miincro spe-
ciale dedicato al '!(>' anni-
\ersario della murte di An
tonio Gramsci. Tutte le Fede-
i.izioni sono al lavoio per la
te di domemc.i una grande 
Uiotnata di popolariz/a/.ione 
del quotidiano del I'artito con 
I'lmpeium di niii*li;ii,i e tin-
gluua di compagm In molds 
Mine pio\ nice I dirigenti del 
Paitito, l sind.H I. I t oif-mlie 
ii coiiHinali saranno .ill.i te 
sta del diffusori. QII.ISI ovun 
c|iie \erianno |KH (ii|>aniz/iiti 
ser\i / i di trasporto delle co-
pie |wr assieurare il teni|>c-
sti \o iirnvo deir(7nild in tut 
te le localita. I'no sfor/o |).n-
ticolare si sta facendo m f|iie 
st a direzione in Sieili.i do\e 
i coinpaRiii sono i»i,'i impe-
Cnati al massimo p<-r la cam-
pagna elettorale. 

Intanto arfluiscono nuiiiexi 
se le prenntazioni. La Fede-

ra/ione di TR \P-\\ 'I dtflon 
(iera L' HW cop e superando 
lai^.imente il n-.ult.ito otte
nuto il 22 genna'o l.,i FIMJC-
i.i/ione di Nt'ORO supeiera 
le .f (H)0 I'opie i ipelendo il 
giande sui cesso ottenuto nel
la precedente dilTusione stia 
oidin.iihi Le si>mu>nti Se/inni 
ill ROM\ ditTondeianno in 
piu iisprtto alia domenica: 
\ KS( ()\ 10 » Mid: Mi't |)K' 
SCI11 \ \ I ' HMl. M.r.KKOVK 
- r>0. C \ S \ L MORES \ •* 

WO ATRELU t- 20(1; POR. 
'I I'ESSE VII.I.ISI • 100: 
C \ M P \ ( ; S \ S ( ) . IL'H. FK-
NO i UK) Ed ecco le preno 
t,i/iom di alcuni' sc/ioni di 
i'ORl.r ion r.iument't rispet-
to alia domcniia- MERTISO-
RO » 1 .">(>. CNRIMSEi 1.0 • 
7>. lH'SSEreil lO 4 1(11); COL-
[IV \ • ".0. ROM \ • tun: 
VII.LANOVA -i I.VI (; \MRE 
RIM t L'IKI: A. 'IOSDELLI 

i mo. 
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NAPOLI: telegramma di protesta al Consiglio dei LL.PP. 

Gli ingegnericontro I'ipoteca 
della DC sul piano regolatore 

NAPOLI. 8. 
.Anche il smd.icato ingegneri e 

Iibeii professionisti. facente ca
po all'ANIAI. ha preso fcrma po-
si/mnc — con un telegramma m 
viato al presidente della 6' Se-
zione del Consiglio superiore dei 
Lavori Pubblici — contro il pia
no della cosiddetta « giande via 
bilitn » varato dairamministrazio-
ne di centrosunstra. e sul quale 
la DC ha puntato tutte le sue 
carte dopo anni d'immobilismo. 
Si allarga -:osi il fronte d'opposi 
zione ai progetti per la costru 
zione di otto assi viari a Napoli 
(di cui uno. per la spesa di 46 
miliardi. a carico dell'IRI. e al
tri 7. per una spesa di 36 mi
liardi. gravanti sui fondi della 
legge speciale). decisi sotto la 
spinta del gruppo doroteo della 
DC con due precisi obiettivi: qucl
lo di predeterminare un certo tl-

po di sviluppo urbanistico. condi 
zionando le scelte del piano re
golatore da cinque anni in ela-
boru/inne. e quello di dimostrare 
che ramministrazione c-omiiuale 
napoletana fa comunque qttal 
cosa. 

II Consiglio Superiore del la
vori pubblici. che gia aveva rin 
viato lesaine delle dehhere ap 
prnvate dal consiglio comunale 
con i voti del centrosinistra e di 
tutta la destra. ha ieri disposto 
un sopralluogo prima di espn-
mere il suo parere. ritenenrio ne 
cessann tenere conto di notevoli 
e motivate perplessita sui pio-
cetti sottoposti al sun giudi/io 
Tale esigenza di approtnndimen 
to del piano e stata accolta da 
gli ambient i dorotei e dt una 
parte del PSU con malcelato di-
sappunto: prima dell' adunari7a 
del Consiglio superiore vi era 
stata infatti una massiccia erl 

' esasperata c.impagna p=icoloi;ii',j 
I con minaccia di dimi-.sioiu da 
I parte del siudaco e de.gli ,hM'< 
I'-(ii i della DC in c.i^o di non 
I appro\ azione del piano \ .u ut. 
I (ielegaziiiiii di parlamenlai i e di

riment I denim i ivtiiini si ei.mo re-
c.iti a t.ne pressiom û Moio 
petclie a sua \olta inllnco/asM-
il giudi/io del niuii-tcto dei La 
von l'i|l)l)l,( i. \e'iti<|iiattio oi e 
prima della tMmioiie nnaltia de 
leg.izione — staiolt.i coui|M)>t.i d i 
una paite del giuppo i oosilian-
del PSU — si era recata da M.m 
cini sollectandnne una mclua 
ia/ione di * apprezz.imento * per 
i piogetti comimah Cio nonosiati. 
te. in seno al Consiglio supei IO 
to — ai cm lavori di ien non 
ha partccipalo il prof Piicin.ito 
die ha nianifestato cosi il sin-
di.ssenso — ha tiovato spa/io una 
sol.'witazione a p'fi attenta me 
di'azione. 

Sabato alia «Basevi» 

Convegno sulla 

giusta causa 
nei licenziamenti 
Un convecno sulla Ci'i'ta c.ci-a 

r.e. l ten/ iamen'i mdr. ,d ia.. s; 
ter'-.i -ab.tto alle 16'<" ne .a - i n 
» Ba-evi > di v.a Guattani. Ii con 
vegno. orgjn.z/.ito dalla C.i:iie.'<i 
del I^avoro. si pro;»)ne di fare 
una prima \alutazione sullo -ism 
di applkazione della nuo\a di-
sciphna legi-=latjva. di verifica-e 
le prime tendenze man Testate 
da! padronato al fine di svuotare 
l contenuti innovaton della leage 
e di dare, sui piano operateo. 
ai vari sindacati provincial, del
le indicaz:on; ;n ord.ne alia ap-
plicazione ed interpretazione del
ta legge. 

MONDO 
atlante per la scuola 

e la famiglia 

un atlante che e piu di un atlante 

f. d'a. 

Collaborazione 
italo-sovietica 

per I'assisfenza 
automobilistica 

L'aw. F.lippo Carp, de" RC-T. . 
n:. presidente deH'Autorr.on.l 
c'.ub d: Roma e rr.embro de.U» 
esecuti \o naziona.e del; ACI e 
r.entrato in Itala dopo una v-,-
s.ta in L'n i>ne Sovietica 

Durante gli inconin. che si sono 
svolti nella consneta atmosfera di 
amicizia. sono stati esaminatt nu 
merosi aspetti di una piu mtensa 
collaborazione. Sono stati stabiliti 
accordi <ia nel settore tecnico. 
sia in quelli sporti\o e turutico. 
In particolare la collaborazione 
mteressera anche lassistenza tec-
mca. soccorso strada'.e. n p a r a n o 
ni. custodia degli autoveicoli. or-
gamzzazione dei parchieggi. sta-
uoni di lavaggio. 

L'aw. Carpi ha avuto anche m 
contn con il presidente dell'Intu 
ri«t sullo sviluppo del turismo 
automobv.st'co individual? S; e 
penenuti ad un areordo di mas-
sima per quanto riguarda lorga 
nizzazione di motel, camping e 
altre attrezzature complemen-
tart 

Su questi temi gli incontrt fra i 
rappresentanti dei due sodalizi 
proscguiranno In Italia, dove gli 
esponcnti dell'AC sovictico sono 
stati imitati . 

perche 

• contiene un numero eccezionale di car
te geografiche (circa 200), di cartogramrnl 
e di fotografie 
• e corredato da un testo che guida in 
modo chiaro e mteressante I'osservazione 
e il ragionamento sulle carte, ossia sul 
mondo 
• da una conoscenza completa e reale dl 
tutti i Paesi nei loro molteplici aspetti: fisi-
co, politico, economico, industriale, turistico 

I I I ILMON 
in 35 fascicoli settimanali 

(si completers col prossimo ottobre) 

in edicola il pr imo fascicolo per sole L. 2 5 0 
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