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DEL GIORNO 3 
«svedesi» 

di Villar Perosa 

SONO tomato a trovare gli 
opcrai della RIV di Villar 

Perosa dopo che vi e. arrivato il 
capitale svedcse. Qualcosa di nuo-
vo si vede gia passando da Aira-
sea; il grande stabilimcnto porta 
la nuovissima inscgna di RIV-
SKF, poi a Pinerolo quella SKF 
sembra venirti incontro da lonta-
no e a Villar Perosa infint fa 
spicco persino sul cinematografo. 
U avevo incontrati italiani e mi 
intcressava parlare con loro, ades-
so che li avevano fatti svedesi. 

A Pinerolo, a Villar, su per le 
valli e nci reparti degli stabili-
menti, quante volte qualche ora-
tore socialdcmocratico aveva par-
lato di un socialismo vero como-
do, die va liscio come se — a 
differenza di qnello aspro e fa-
ticato dell'URSS — viaggiasse 
sui cuscinetti a sfere. Quante 
volte oratori democristiani, ma-
gari sindacalisti CISL (sen/a 
parlare dei cosiddetti indipen-
denti del sindacato padronale) 
avevano giustificato questa o 
quella difficolta con il fatto che 
non eravamo ancoia un paese 
scandinavo, magari sperando nel 
centro sinistra come un mezzo 
per diventarlo piu in fretta. 

E' ccrtamente interessante, un 
incontro con gli svedesi di Vil-
l.ir Perosa dove d.i un paio di 
anni si insegnano tante cose in 
fatto di geografia c anche di de-
mocrazin e di socialismo, come 
si pratica nei paesi cari al mito 
dei socialdemocratici notrani. 
Piu woderni: infatti lo sfrutta-
mento si e ora fatto piu duro, i 
posti di lavoro sono diminuiti, 
niolti operai ai quali non e riu-
sci!o di esserc svedesi a un rit-
mo di lavoro quasi frenetico, so
no rimasti dei disorcupati italia
ni o hanno conosciuto l'intcgra-
zionc a zero ore. Poi, piii liben. 
Cosi libcri che negli stabilimen-
ti di Airasca e Pinerolo non si 
entra se non discriminati sulla 
base delle « schedature>\ che 
davvero non sono it sistema piu 
pcrfczionato di test psicotecni 
co. Cosl, in nome della liberta 
di tipo scandinavo. ad Airasca 
e Pinerolo la CCilL non pu6 pre-
scntare liste per lc Cominissioni 
interne, e quando si e trovaio 
qualche opcraio disposto a fare 
il tentativo, la direzionc ha prov-
veduto intervenendo piuttosto 
pesantcmente perch<? un simile 
realo non potcsse compiersi. 

Un gruppo di licenziati e 
qualche gruppo di giovani sono 
stati mandati anche in Svczia, 
quella vera. Sono partiti rim-
piangendo Ic loro valli, forse 
convinti che in quel « paradiso » 
qualcosa di buono doveva pur 
esscrci. Ora spediscono lettere: 
ccrti vivono ncllc baracche, cer-
ti raccontano la vita dcll'emi-
grato — della cui durezza si e 
accorta anche 1'Enciclica — e 
non pochi hanno gia preferito ri-
tornare. 

Mi hanno dctto, tra 1'altro, 
che dopo due anni di attacchi e 
di ricatti, la CGIL ha aumenta-
to i voti nci due stabilimenti del
la RIV-SKF dove ha potuto pre-
sentarc le liste. Ed e un buon 
segno anche per gli operai della 
RIV che persino in Svezia, a 
Stoccolma dove adesso e la ca
pitale dei loro stabilimenti, \ 
comunisti siano andati avanti. 

Gian Carlo Pajetta 

I regolamenti 
di Tanassi 
LA CONFER ENZA stamps te-

lcvisiva dell'on. Tanassi ha 
molto spaziato nel campo dei 
« princlpi », e forse sara anche 
per qitesto che la gran parte 
delle sue risposte sono apparse 
cosl ncbulose e stinte. Dalla bru-
ma ideologica emcrgevano perd 
ogni tanto certezze significative. 
e del resto note, anche se in-
conccpibili in chi si proclaim 
socialista: anticomunismo e atlan-
tismo, adorazione del centro-sini-
stra, comprensione appena appe-
na velata per I'aggrcssione ame-
ricana nel Vietnam. Qui Tanassi 
non sc l'c seniita di ripetere 
cio che dis*e alia Camera, e 
cioe che i marines nel Vietnam 
difendono la nostra liberta; mi 
ha detto che sono 11 per « le 
esigenze di un equilibrio gene-
rale mondialc ». il che e pressap-
poco la stessa cosa. 

Questo spiega bene perche, 
quando il discorso e caduto sul
la manifestazione dei socialisti 
romani per la pace nel Vietnam, 
cui partecipera De Martino, Ton. 
Tanassi sia stato cosl reticcnte 
e nello stesso tempo cosl pieno 
di degnazione verso il suo col-
lega. Tutti aspettavano di sentire 
un'opinione aperta e chiara. M* 
per quanto riguarda la decisione 
di De Martino ci £ stato detto 
soltanto che essa non 4 contra-
rta ai regolamenti; per quanro 
riguarda la manifesrazione, non 
ci c stato detto niente. LJn mo-
do penoso per far capire che 
non !a si eondividc, e che la si 
sopporta. perche tutto quello che 
pud in qualche modo dispiacere 
agli americani e a lb DC scrnina 
terrore in Tanassi e i suoi amici. 
Cosl parla il co-ecrctario di un 
partito che si diceva nato per 
esserc un'alternativa. 

Massimo Ghiara 

Verrd presentata una legge 

II PCI chiede 
la proroga 
degli affitti 

Una dichiarazione di Busetto • Oggi la Commis-
sione Esteri • La Malta polemico con il governo 
sulla non proliferazione - Appello dell'UDI per la 
pace nel Vietnam - Immutati tra DC e PSU i con-

trasti sull'Universita 

Oggi si riunisce la commis-
sione Esteri della Camera, 
alia quale r i fer i ranno i mini-
stri Fanfani, Andreott i e Tol-
loy. Gli argomenti aH'ordine 
del giorno sono quelli che so
no stat i t ra t ta t l negli incon-
trl romani di Humphrey, a 
cominciare dal Vietnam. Una 
attenzione part icolare ver ra 
data ai problema del t ra t ta to 
sulla non proliferazione ato-
mlca. che e fra Paltro al cen
tro di una grossa polemica 
fra i parti t i della stessa mag-
gloranza. Ierl La Malfa, pre-
sentando il « Libro bianco » 
del PRI, ha annuncla to che 
chiedera a Fanfani alcuni 
chiar iment i sulla poslzione 
del nostro governo che. come 
prova la documentazlone rac-
colta nella puhblicazlone, ha 
rovesciato negli ult imi mesi 
il propr io punto di vista in 
proposito, passando da un at-
teggiamento favorevole alle 
note r iserve. Present i alia 
conferenza s tampa del PRI 
erano i professorl Amaldi e 
Bernardinl , i quali hanno ri-
badito le ragioni che mili tano 
a favore di una rapida ap-
provazione del t ra t ta to . E ' da 
notare anche che. men t r e 
VAvanti! e uscito giorni fa 
chiedendo una sollecita ap-
provazione del t ra t ta to per 
non favorire le manovre di 
Bonn, l e d sera, alia TV. Ta
nassi si e invece det to total-
mente d'accordo con le riser
ve espresse a Glnevra dal-
1'ambasclatore Cavalletti . La 
incertezza regna quindi so-
vrana neH'ambito della coali-
zione. 

Sulla quest ione del Viet
nam, la situazione resta nel 
PSU ancora tesa e ingarbu-
gliata. Nonostante 11 tono 
cauto mantenti to da Tanassi 
alia TV a proposito della de
cisione di D P Martino di par-
tecipare alia manifestazione 
dei socialisti romani . e appar-
so chiaro che il cosegretar io 
socialdemocratico non d d'ac
cordo con 1'iniziativa. Si e 
poi appreso che. su richiesta 
del cosegretar io della federa-
zione romana del PSU, Ippo-
lito. il comitato esecutivo del
la stessa fedcrazione si ritt-
n i r i mar tedl per discutere 
sul contenuto della manifesta
zione; evidentemente , si cer-
ca di garant i re che essa non 
devii dai binari dell 'ortodos-
sia governativa. Citiamo in-
fine un eomunicato dcH'UDI. 
nel quale la presidenza 
deU'associazione democrat ica 
femminile auspica la cessa-
zione dei bombardament i 
USA come condizione preli-
mina re pe r i negoziati. e fa 
appel lo alle p ropr ie aderen-
ti pe rche si adoprino ad al-
la rgare il « gla ampio, mult i
forme e significativo schiera-
men to di opinione pubblica a 
favore di una ravvicinata so-
luzione pacifica del conflitto 
vie tnamita », sollecitando in 
p r imo luogo il governo. 

PCI SUI FITTI I e r i mat t ina 
il comitato dire t t ivo del grup
po pa r l amen ta re del PCI alia 
Camera ha deciso di presen-
tare una proposta di legge 
che proroga di un anno il 
blocco degli affitti, in vista 
della scadenza della legge di 
proroea prevista pe r il 30 giu-
gno prossimo. 

In proposito. il compagno 
Buset to ha rilasciato una di
chiarazione nella quale illu-
stra il significato di questa 
iniziativa, affermando t ra 
1'altro che con essa si Inten-
dono rage iungere due risul-
ta t i : « Evi tarc la mannaia del-
lo sblocco pu ro e scmplice e 
apr l re la s t rada alia regola-
mentazione deeli affitti attra-
verso l ' istituzione dell 'equo 
canone» . Essa corr isponde 

« alle a t tese di milioni di lo-
catori, i cui interessi sareb-
bero g ravemente lesi dalla 
scadenza pura e semplice del
la legge di proroga ». Anche 
« l e categorle degli art igiani 
ed esercent i at t ivi ta commer
cial! sa rebbero gravemente 
danneggiate , in quanto sareb
bero le pr ime ad essere colpi-
te dallo sblocco degli affitti ». 

SCUOLA D C e PSU hanno 
esaminato ieri i problemi del
la scuola sui quali i due par
titi non hanno ancora rag-
giunto un accordo, con parti
colare r iguardo alia legge uni-
versi tar ia . Moro ha r iuni to 
presso di s6 Gui, Piccoli, Er-
mini, Rosati e Scaglia, e que
sta r iunione e stata in gran 
par te occupata dagli sfoghi 
del minis t ro della P.I. contro 
1 socialisti, accusati di non 
r i spe t ta re gli accordi. 

Contemporaneamente si riu-
niva la commissione scuola 
del PSU. Codignola ha di-
chiarato al t e rmine che il 
provedimento suH'universita 
pud essere rap tdamente ap-
provato se la DC accetta i 
migl ioramenti chiesti dai so
cialisti, a l t r iment i il discorso 
si fa < assai piu difficile >. 

La discussione sulla legge al Senato 

In 5 ami sob 55.000 posti 
nella scuola materna statute 

Amplia i poteri di intervento della polizia 

Camera: Taviani ripropone 

la legge Scelba sulle armi 
Approvata la legge per I'esenzione fiscale alia Val d'Aosta - I discorsi 
dei compagni Pajetta e Spagnoli - Mezzo miliardo raccolto per soccorsi 

ancora nelle casse della CRI 

m. gh. 

E" iniziato ieri alia Camera il I dettato costituzionale 
dibattito sulla legge Taviani per * : _ 

il controllo sulle armi. la cui 
iscrizione all'ordinp del giorno 
dei lavori d stata imposta dal 
governo il quale, non avendo 
raggiunto un accordo, ha volu-
to cosi rinviare l'esame della 
riforma ospedaliera. II primo 
oratore e stato il compagno 
DE FLORIO che ha negato la 
utilita. ai flni della repressione 
della criminulita. di approvare 
un disegno di legge one restau
rs la legge speciale Scelba del 
'48. De Florio ha poi denuncia-
to i piu ampi e arbitrari inter-
venti polizieschi che saranno 
resi possibUi dalla legge Tavia
ni. II dibattito proseguira oggi. 

In precedenza la Camera, con 
l'asten^ione dei comunisti e dei 
socialisti unitari. aveva appro-
vato il disegno di legge gover-
nativo per la concessione alia 
Valle d'Aosta dell'esenzione fi
scale per alcune merci e con-
tingenti. I.a maggionmza di cen
tro sinistra aveva inoltre respin-
to gli emendamenti Droposti dai 
comunisti sulla base delle ri-
chieste delle popolazioni e del 
Consiglio regionale aostano e 
1'ordine del giorno Pajetta per
che il governo si lmpegnasse. 
entro questa legislatura, a pre-
sentare ed approvare una legge 
per l'attuazione — In base al 

della 
zona franca in tutto il territo-
rio della Valle d'Aosta. 

II compagno PAJETTA. inter
venendo nel dibat'ito sul dise
gno di legge governativo e sulla 
proposta di legge romunista per 
la concessione delle esenzioni fi-
scali alia Valle d'Aosta. aveva 
respinto le critiche che gli espo-
nenti del centro sinistra del con
siglio regionale della Valle aveva. 
no mosso ai parlamentari comu
nisti a proposito di un loro pre-
teso « ostruzionismo » al disegno 
di legge governativo il quale, es-
sendo stato approvato in commis
sione al Senato. avrebbe potuto 
essere varato dalla Commissione 
Finanze della Camera. Ma pro
prio in quella sede. ha detto 
Pajetta. la maggioranza non ha 
tenuto in nessun conto le richie-
ste comuniste perche fossero ag-
giunte nuove voci aU'elenco del
le merci e dei contingenti so#-
getti ad escnzione fiscale e per
che fossero aumentati i quanti
tative previsti. Percio ai comu
nisti non rimaneva che inviare 
il disegno di legge in aula, per-
che fossero esaminate e votate 
le modiflche proposte. 

Noi — ha detto Pajetta — non 
chiediamo nemmeno che si voti 
sulla nostra proposta di legge. 
ma che il prowedimetito gover
nativo venga emendato sulla ba-

Mozione a Montecitorio 

Colphe i responsabili 
del <$acco> di Latina 

I cancellieri prosecjuono lo sciopero a oltranza 

In panne la macchina della giustizia 
I settemlla cancellieri che 

oggi dovevano concludere la 
seconds fase della loro agi-
tazione, hanno deciso di pro-
seguire lo sciooero a tempo 
indeterminalo. Le conseguen-
ze di questa decisione — pro-
vocata dall'intransigenza dal 
governo — sono difflcllmente 
calcolabili Der il funzionamen-
to della macchina della giu
stizia. Bastera dire che in 
occasione dello sciopero di 
tre giorni effettuato in feb-
braio, ben dlecimila process! 
furono sospesi o rinviati a 
nuovo ruolo. Quanti saranno 
ora I process! a sublre la 
stessa sorte? E quante Inda-

ginl giudizlarie saranno pa-
ralizzate per I'assenza dei 
cancellieri necessari - alia le-
galita degli interrogator!? 

La conseguenza forse piu 
clamorosa della lotta dei can
cellieri riguarda I'indagine 
per il delilto di via Gatteschi: 
il magistrato inquirente non 
puo procedere al decisivo 
confronto tra i| Loria e la 
c supertestimone • del delitto; 
inoltre, anche se II «terzo 
uomos, Francesco Mangiavil-
lano, dovesse essere tradotto 
in I tal ia, nessuno potra in-
terrogarlo (o meglio I'inter-
rogatorio potrebbe avere luo
go ma dovrebbe poi essere 

ripetuto alia presenza di un 
cancelliere verbalizzante). 
• I cancellieri - chiedono mi
glioramenti economic!, di car
riers e di organizzazione del 
lavor0

 e hanno ragloni da 
vendere. Soltanto per resta
r t nel campo dell'organlzza-
zione del lavoro non sara inu
tile ricordare che I cancel
lieri — per avere del mobili 
decent! negl! uffici — si sono 
talvolta autotassati. In occa
sione dl processi di partico
lare importanza 0 di inchie-
ste diff lcl l i , sono anche co-
stretti a prestare ore ed ore 
di lavoro straordinario senza 
compenso. 

Gli abbonamenti pagati con fondi pubblici 

Un accordo tra Cava e Lauro 

dietro lo scandalo del Mattino 
Gioco a incastro nel meccanismo di finanziamento del giornale - II ruolo 
di Arcaini ex sottosegretario dc • Misterioso conto di 516 milioni 

Dibattito 
sui problemi 
ospedalieri 

Si svolge oggi alle ore 17 
nella sede d t l Gruppo del de-
putati comunisti, a Monteci
torio, il dibattito sul tema: 
c I problemi ospedalieri in 
Partamtflto ». 

I I dibattito s a r i presleduto 
dal ten . Umb»rto Terracl-
n!. In t rodurr i I'on. Sergio 
Scarpa. 

L'assemblea 

del Centro 

internazionale 
di calcolo 

Ha avuto luogo nei giomi 
scorsi I'Assemblca generate dei 
Centro Internazionale di Calco
lo. I'organizzazione tntergover-
nativa stabilita a Roma su ini
ziativa dell'UNESCO alio scopo 
di promuovere il progresso scien-
tifico nel campo del calcolo au-
tomatico. 

L"as**mWea riunita sotto la 
presidenza de! dott. C. Keller 
Sar.Tviento (Argentina) e la vice-
presidenza dei delegatt di Israe 
le, signor I. Meidan e del Gha
na signor M. Bentil. ha eletto 
direttore I'italiano professor 
Ltonello A. Lombardi ed ha suc-
cessivamente prooeduto all'esa-
me di numerose questioni orga-
niz2ati\^e e scientiflcht. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 6. 

Un accordo tra 3 gruppo doro-
1eo della DC. dominato dalla fa-
miaita Gava. e Gioacchino Lau
ro. jiglxo dell'armatore e deputa-
to del PDWM. i all'origine del
la faziosa campagna del Mattino 
stdla spinosa jaccenda della nuo-
va strada da costruire nella pe-
nisola sorrentina e che ha o]]er-
to Voccasione per aprire U discor
so sui rapporti DC-Banco di Sa-
poli nella gestione del maggiore 
quotidiano del Mezzog'torno. 

II Mauino e stato gettato nella 
mischia a tentare di impedire che 
le altre forze politiche dello sies-
so centro-sinistra e uli ambienti 
tecnia e culturali non direitamen-
le controllali dalla Democrazia 
cristiana mettessero in discvssifr 
ne il progetto di nuovo asse via-
no vo'.ulo dal presidenle della 
Provxncia Antonio Gava. e U cui 
progetto di dettagho — appronta-
to da oltre un anno — e tenuto 
praticamenie segreto. 

11 gruppo Gam si balte perche 
questo disegno si aUui; infatti. 
questa strada e la conseguente 
valorizzazione di sudl> rientrano 
appunto negli accordi pohtici rap-
giunti con Gioacchino Lauro. che 
e anche sindaco di Sorrento. Essi 
sono stati eletti — e saranno 
candidati — nello stesso coUegio: 
il figlio dell'armatore si impegna 
ad appoggiare alle prossime ele 
zioni politiche il senatore Silvio 
Gava e suo figlio Antonio; men
tre la DC consentird la rielezione 
al Portamento di Gioacchino. e 
qvalora quest'ultimo risultato ncn 
si dovesse conseguire. Lauro si 
sard assicurata una grossa con-
tropartita finanziaria. grazie alia 
strada. 

Ma come e stato possibile che 
II Mattino si sia impeanato in ma-
mera cosi scoperta a sostenere 
gli interessi di una fazione della 
Democrazia cristiana. quando es-
so e finanziato dal Banco di Na 
poll? 

Qui la spiegazione sta — motto 
chiara — nel nodo che lega as-
sieme il giornale. ft Banco di Na-
poli e la Democrazia cristiana. 
Attualmente II Mattino c geslito 
dalla CE.V (Compagnia Editrice 

Napoletana) costituita nel 1950 
con la partecipazione azionaria 
del Banco e di un'allra societd. 
la < Affidavit > di Roma, nella 
quale vi e capitale del Banco 
stesso insieme con quello di pri-
vati che sono per la gran parte 
prestanome della Democrazia cri-
stiana. Magna pars della «Affi
davit * & il dc Arcaini. aid sotto
segretario al Tesoro quando ft 
ministro era Silvio Gava. II cer-
chio 5t chiude perfettamente. 
dunque; ma percid prorompe con 
maggior forza il problema del 
controllo immediato — posto nel
le inlerrogazioni di ieri del PCI 
e di aranti ieri del socialista 
Lezzi — sull'utilizzazione dei fon
di del Banco di Sapoli per le at
tivita editoriah, impegnale ad e-
sclusivo cailagaio della Demo
crazia cristiana. 

Ieri abbiamo pubblicato i due 
document* che atleslano come la 
campagna abbonamenti per D 
Mattino sia afjidata per una par
te rilevante al Banco in prima 
persona, sia attravcrso la disse-
minazione di « omaggi > ai clienti, 
sia attrarerso la sottoscrizione di 
abbonamenti ad opera delle fi-
liali. ai cui bilancri va una par
te delle provcigioni; ma il pro
blema di fondo e nella parteci
pazione del Banco di Sapoli al 
capitale delle societa editrici. 
che si sobbarcano il deficit di 
gestione. 

Ce ne occuperemo in maniera 
approfondita in una prossima cor-
rispondenza: ma occorre qui su-
bito ricordare che la CE.V. sorta 

! nel '50 con un capitale iniziale 
I di 50 milioni. dopo un anno chin-

deva tl bUancio con una perdita 
di 49 milioni e sempre in perdi
ta chiudeva i suoi esercizi fino 
al '58. allorche registrava un 
primo attivo di 9 milioni; si rile 
vava a quel punto. perd. che. nel 
le enlrate. la misteriosa voce 
c banche > passava da 100 a 340 
milioni (per 1'esattezza 339.ff9.628 
lire), e ogni anno questa voce 
i andata aumentando. fino a 
516 milioni tre anni fa (ultimo 
dafo di cui disponiamo); contem
poraneamente sale 1'ottiro della 
C E \ . 

Ennio Simeone 

Richiesta del PCI 

I risultati 

dell'inchiesta 

sul SIFAR 

alia Camera 
Un gruppo di deputati comuni

sti ha chiesto che le conclusioni 
deil'inchiesia ministeriaie sul 
SIFAR. disposta daJ mjnisux) 
Tremeiloni. sia nfenta alia Ca
mera. Come * noto il 31 marzo 
la commissione. composTa dat ge
neral] Beokhmi e Turrini, e dal 
dott. Lugo, p^esidente di sezjone 
dei Consiglio di S:ato. ha conclu-
so i suoi lavori. L'aicniesta. co
me abbiamo gia riferito. si e 
onemata verso soluzioni amm:-
ntstrative-discipliiari che iasce-
rebbero senza risposta gli mter-
rogativi e i dubbi dell'op-jiione 
pubblica e del Pariamento suUe 
responsabilita politiche della scan-
dalosa vicenda. Le saimoni adot-
tate a carico di un gmppo di 
utTiciali dei carabxnieri che si 
sono limitati ad eseguire degli 
ord.Tu supenori. appaiono. m 
questo quadro una oopertura delle 
ben piu gravi e diret:e responsa
bilita di chi ha avuto La gestione 
della Difesa. 

Opportuna. dunque. I'interroga-
zjone che, firmata dal compagno 
BoWrmi e altn dieci deputau co 
munisti chiede al ministro deLa 
Uifesa di < nfenre con tutta ur-
genza aJ ParLamento sui risuliau 
della commissione dinchiesU sul 
le attivita extra-costituzionali dei 
servizj di sicurezza dello Stato. 
sulle responsabttita politiche 
emerse in reiarcne alia nota vi
cenda delle schedature politiche 
e sui prowedimenti che sono stati 
adottati al riguardo a. 

se dei termini contenuti nella 
proposta comunista. la quale ri-
flette fe<lt>lriietite le riven.liea-
ziom dello [K>;x)lazio(ii e dH con
siglio regionale aostano. Questa 
richiesta avanziamo anche in 
considerazione del fatto che in 
quest' aula, contrariameote ai 
dettati costituzionall. nessun de-
putato rappresenta la Valle 
d'Aosta. 

Inline il compagno Pajetta ha 
lllustrato un o.d.g. presentato da 
lui e altri compagni perche il 
governo presentasse entro questa 
legislatura. e in termini utili per 
l'approvazione. il disegno di leg
ge per l'attuazione della zona 
franca in tutto il territorio della 
Valle d'Aosta. Se la maggioran
za di centro-sinistra vuole esserc 
creduta per quanto riguarda i 
suoi impegni regionalistici. deve 
affrontare questo banco di pro 
va. rispettando in questo modo 
i diritti del Parlamento e i di-
ritti costituzionali. 

A sua volta il compagno SPA
GNOLI ha rilevato che i gover-
ni a maggioranza democristtana 
suceedutisi dal '48 a oggi si sono 
resi responsabili di numerose 
inadempienze costituzionali tra le 
quali. la piu clamorosa. e quel
la relativa all'attuazione dell'or-
dinamento regionale. 

Anche la mancata costituzio-
ne della zona franca e una 
aperta violazione di una norma 
costituzionale. 

Replicando 11 democristiano 
ZUGNO. re'atore di maggioran
za. ha tentato di giustiflcare il 
numero e la quantita delle mer
ci per le quali. nonostante le 
sollecitazioni del consiglio regio
nale. e stata concessa I'esenzio
ne fiscale: il sottosegretario Val-
secchi ha invece respinto 1'or
dine del giorno Pajetta, dimo-
strando cosi in quale considera-
zione il governo tenga i det
tati ' costituzionali e quali siano 
le sue vere intenzioni sulla at-
tuazione delle Regioni. 

All'inizio della seduta. dopo 
una commemorazione dell'onore-
vole Comandini — per il grup
po comunista ha parlato il com
pagno on. ZOBOLI che ha ricor-
dato la figura di combattente an-
tifascista dell'illustre scompar-
so — erano state svolte alcune 
importanti interrogazioni. II com
pagno MORELLI ha sollevato la 
questione dei fondi raccolti dalla 
Croce Rossa per gli alluvionati 
e per i sinistrati del Vajont e 
mai distribuiti; egli. replican
do ai sottosegretario Volpe. ha 
provato come le somme raccol-
te in quell'occasione e in altre 
(Turchia. India) non siano mai 
state versate. se non in piccola 
misura. a chi erano destinate. 
E' per questa ragione che re-
centemente si e dimesso il pre 
sidente dell'istituto ed e stata m-
sediata una commissione d'in-
chiesta. In totale. ha affermato 
Morelli. nelle casse della CRI 
si trovano circa 500 milioni di 
lire trattenuti solo per scopo di 
sottogoverno. 

L'on, Volpe ha anche risposto 
al compagno BR1GHENTI a pro 
posito delle misure prese nel-
I'ospedale neuro-psichiatrico di 
Bergamo, dove otto ricoverate 
morirono dopo che erano state 
praticate loro delle iniezioni de
teriorate. Volpe ha affermato che 
e in corso una istruttoria giudi-
ziaria. 

Al termine il compagno TO-
GNONI ha sollecitato la discus
sione sulla interpellanza e le in
terrogazioni comuniste relative ai 
prowedimenti presi dal governo 
nelle zone alluvionate: egli ha 
anche criticato Tiniziativa del 
governo 4i rispondere (e acca-
duto due giorni fa) ad una irv 
terrogazione democristiana sulla 
situazione di Venezia e non a 
una interrogazione del tutto si
mile che era stata presentata 
dal compagno Vianello. Da rile-
vare che lunedi la Camera di-
scutera le interrogazioni pre 
sentate in merito alia circoiare 
Tavian! che colpisce il diritto 
di sciopero dei dipendenti delle 
municipalizzate. 

f. d'a. 

Denunciati dal compagno 

Romano i limiti del prov-

yedimento ' governativo 

Aperta confessione dc 

Nel prossimo quinquennio la 
scuola materna statale do\Tebbe 
essere in grado di ospitare cen-
tomila degli oltre tre milioni di 
bambini tra i tre e i sci anni. 
Ma secondo ca'.coli di fonte non 
sospetta (il sen. d.c. Zenti) po-
tranno freqiientarla non piu di 
55.000 bimbi. 

IA scuole materne private saran
no invece in grado di ospitare 
circa un milione e 250 mila bam
bini. Questo dato da una idea del 
ruolo subordinato che il disegno 
di legge governativo attribuisce 
alia scuola statale per l'infanzia. 
prevedendo un finanziamento per 
i privati. in maggioranza orga-
ni/./azioni religiose, che ora — 
salvo una piccola fascia di scuole 
conmnali — hanno il monoixilio 
della scuola materna. A questo 
approdo. cwlendo alle pasizioni 
piii sfacciatamente clericali del
la DC — ha detto ieri il compa
gno ROMANO, intervenendo nel 
dibattito al Senato — sono giunti 
i socialisti. rinunciando progre.s-
sivamente ai propri indirizzi e 
perfino alia linea che era stata 
sancita nel '6.1 dagli accordi pro-
grammatici del governo di cen
tro-sinistra. 

La DC ha ottenuto che nel di
segno di legge che istituisce la 
scuola materna statale. siano in 
seriti finanziamenti per quella 
privata. In cinque anni — ha ri
levato il senatore comunista — 
saranno spe.si 8-1 miliardi di cui 
36.5 andranno alle scuole statali, 
36.5 alle organizzazioni private e 
11 miliardi agli entj locali. 

Negli accordi programmatici del 
1963. che prevedevano la istitu-
zione della scuola pubblica per 
l'infanzia. imposta dall'ampio mo-
vimento democratico sviluppatosi 
negli anni precedenti. si affer-
mava che. date le differenti po-
sizioni tra DC e PS1. la questione 
della scuola materna privata sa-
rebbe stata affrontata in diversa 
sede. insieme all'esame del dise
gno di legge che avrebbe dovuto 
disciplinare i rapporti tra scuola 
pubblica e privata. 

Quest'ultimo disegno di legge 
non e stato pero mai presentato. 
mentre e continuato ineessante il 
flusso dei finanziamenti ai pri
vati. La DC inoltre e riuscita a 
imporre un tipo di scuola materna 
concepito come servizio assisten-
ziale. che rifiuta le esigenze pe-
dagogiche e didattiche moderne. 
Si e giunti cosi ad escludere gli 

. insegnanti' maschj dalla scuola 
materna. Se fossero oggi vivi sa-
cerdoti cattolici. come I'Agazzi e 
il Lambruschini, tra i piu insigni 
pedagogisti italiani — ha detto 
Romano — voi li mettereste alia 
porta delle scuole per l'infanzia. 

Una ferma critica al disegno 
di legge. segno della progressiva 
degenerazione del centro sinistra. 
e stata formulata dal compagno 
SCHLWETTI (PSIUP). II dc SPI-
GAROLI ha apertamente drtto 
che il suo gruppo approva il di
segno di legge « arendo accertato 
che i principii essenziali a cui si 
ispira la DC nella visione del pro
blema sono stati accolti o per lo 
meno non pregiudicati». Spiga-
roli ha anche detto che bisogna 
« evitare in ogni modo che il mo-
nopolio statale nel campo della 
istruzione si estenda anche alia 
scuola materna >. 

Primo convegno 

Gli assegnatari 

dell'INA-Casa 
minacciano 

di non pagare 
Si 6 svolto ieri a Roma il pri

mo convegno nazionale degli as
segnatari dell'ex Ina-casa. al 
quale hanno partecipato i rap-
presentanti di numerose provin
ce. tra cui Bologna. Como. Fer-
rara. Forli. Genova. Modena, Na. 
poll. Padova. Parma. Piacenza, 
Ravenna. Reggio Emilia, Romu, 
Rovigo. Savona. Sassari, Terni. 
Treviso. Venezia, Verona. Vicen-
za. Erano presenti inoltre alcuni 
parlamentnri (tra gli altri i com
pagni Pietro Amendola. Taglia-
ferri. Borsari e Adamoli) e il 
sogretario nazionale dellUNIA. 
Tozzetti. 

II dibattito si e sviluppato at-
torno ai moiteplici e complessi 
temi che interessano gli assegna
tari dell'ex Ina-casa. e che sono 
stati rlassunti in un ordine del 
giorno votato a conclusione dei 
lavori. 

Al Parlamento e al governo gli 
assegnatari dell'ex gestione Ina-
Casa chiedono tra 1'altro l'abro-
gazione dei decreti interministe-
riali e la modifica della legge 60 
al fine anche del mantenimento 
delle amministrazioni autonome 
esistenti negli alloggi a riscatto 
con patto di futura vendita. la 
estensione della stessa autonomia 
ai caseggiati e alle scale a si
tuazione mista. 

Alio scopo di favorire l'accesso 
alia proprieta degli assegnatari a 
locn7ione cioe j)er i meno abhien-
ti lodg chiede che il ix-riodo di 
300 mensilitii per il riscatto degli 
alloggi decorrsi dalla data di ri
chiesta di trasformazione contrat-
tuale. 

Gli assegnatari sottolir.eano la 
ferma decisione di raggiungere 
gli obiettivi sottoposti al governo 
e al Parlamento. se necessario 
anche con la sospensione dei ca-
noni di locazione e riscatto. 

L'assemblea ha inHne eletto un 
comitato nazionale 

Fra i firmatari del docu

ment, Ingrao e i depu

tati comunisti del Lazio 

II « sacco di I*atina i> sul (male. 
sotto la sputa della iniziativa del 
PCI. 50(H) p'.intati i rillettori della 
opinione pubblica e della Magi-
stratura. sara discusso in Parla
mento Una mozicne e stata pre
sentata dai compagni deputati 
Ingrao. D'Alessio. Marisa Cincia-
ri Rodano. Natoli. Busetto. Na«i-
nuzzi. Todros, Loperfido e 
Cianca. 

La mozione cotiv.'.nista. impe-
gcia il governo * a far seguire 
aU'accer'.amento delle resixMisa-
bilita la severa punizione dei re
sponsabili » adottando. fra 1'altro. 
eseniplari provvetlimenti. K c.oe. 

1) deferimeiito all'autorita gui 
diziaria desjli amministr.itori. dei 
tecnici. dei fun/'otinri por i reati 
di cui risultano responsabili: 2) 
sanzioni disciplinari a carico dei 
funzKxiai'i deli'amministraz one 
deU'Interno. della Pubblica Istru
zione della Marina nieivaiitile. e 
di altri dicasteri. risultati respon
sabili di abusi od omission:; 3) 
revoca di tutto le lic\fize edili/ie 
concesse in deroga o in viola
zione delle leggi e dei regola
menti: 4) demolizione degli edifici 
abusivi o autorizzati da licenza 
illogittime che siano ancora in 
corso di castruzione e di quelli 
co.struiti attraverso macroscopiche 
e continue violazioni delle leggi t 
dei regolamenti: 5) sanzione del 
pagameuto di una indennita pari 
alia maggiore .-omnia tra il danno 
arrecato ed il profitto conseguito. 
a carico dei costruttori degli edi-
tici illegali che si riterra di non 
looter domo.ire; 6) decadeuze e 
rim>x>rso delle agevolazicni li»ca-
li e creditizie di ogni tipo con 
cesse per gli edifici co-struiti in 
violazicne delle leggi c dei re-

La d e l e i « i « e eletta dal con- .olamenti; 7, radiazione dal.'a.bo 
vegno e oltre 150 assegnatari di 
Roma sono stati ricevuli alia 
Camera dal vicepresidente del 
grupixi comunista. on. Miceli. 
il quale ha assicurato il pieno 
appoggio sul piano parlamenta
re e politico aH'azione intesa al-
l'abroga/ione dei due decreti 
legge che sopprimono le am
ministrazioni autonome 

di tutti gli appaltatori di abusi 
edihzi accertati; 8) ntiro di ogni 
incarico da parte di amministra
zioni ed en'.i pubblici statali e 
locali ai professionisti autui'i di 
progetti o che abbiano diretto la
vori edilizi escguiti in vio!az:o 
no di leggi e regolamenti. 

Commissione Bilancio 

Respinte le modifkhe 
alia cedolare d'acconto 

i. i. 

Distribuito ieri 

il progetto legge 

del PCI sul divorzio 
E" stato distribuito ien ai van 

grupp: del'a Camera dei deputati 
il testo della proposta di legge 
comunista sul divorzio presentata 
dali'on. Ugo Spagnoli. La pra 
posta di legge prevede. come e 
noto. che il tnbunale sancisca 
su richiesta di uno dei due co-
niugi o di entrambi lo sciogli-
mento del matr:monio dopo cin
que anni dalla separazione le
gale. o nel caso in cui uno dei 
comugi. in quanto cittadino stra-
niero. abbia gia ottenuto il di
vorzio aU'e??ero. 1^ proposta. che 
faceva originariamente parte del 
progetto di legge Jotti sulla ri
forma del diritto familiare. e 
stata presentata a parte per 
chiederne l'abbinamento con la 
proposta Fortuna. e facilitare cosi 
l i ter di ambedue i progetti. 

La commissione Bilancio della t ricerca 
Camera chiamata a dare il pa-
rere sul decreto legge per il ri-
pristino della cedolare d'acconto. 
gia approvata dal Senato. e sulla 
cosiddetta « cedolare nera ». ha 
discusso a lungo nella prima 
parte della riunione la proposta 
dei deputati comunisti sulla op-
portunita di abbinare ia discus 
sione sui due argomenti presen-
tando caratteri di analogia. 

La maggioranza ha respinto la 
tesi deH'abbinamento. 

I deputati comunisti successi 
vamente sono intervenuti sul me
rito del decreto legge per il ri-
pristino della cerloiare d'acconto 
proponendo che la commissione 

Bilancio desse un parere articolato 
che. mentre atferma la validita 
del principio del ritorno alia ce
dolare d'acconto nei contempo 
solleciti la commissione Fmanze 
a proporre la soppressione dello 
articolo 6 e la modirlcanone del 
I'articolo 5 dello stesso decreto 
per bloccare ocni possibilita di 
speculazione e evasione fiscale. 

L'articolo 6 del decreto lecce 
e^enta dalla cedolare le socfeta 
che hann oscopo di benefirenza e 
assist enza. 

Nel dibattito sono intervenuti 
i compagni Failla. Barca. Rancci. 
Leonardi e Maschiella. Passoni 
del PSIUP. e Ion. Anderlini. 

La maggioranza anche in qie-
sta occasione ha respnto le 
proposte comuniste. I! prowe 
diinento verra esaminato mer-
co'.edi prossimo dalla Commis 
sione Finanze e Tesoro d: Mon
tecitorio. in sede referente. 

RICERCA SCIENTIF ICA - 1 ^ 
commissione industria ha prose-
guito l'esame dei rapporti fra 

scientifica e industria. 
ascoltando una rclazior.e del pre 
sidente della Federazione delle 
associazioni scientifiche e tecni 
che prof. Morandi. Per I'mdu-
stria nuclcare. il prof. Morandi 
ha sostenuto che l'EN'EL devr 
precisare i suoi programmi orien 
tando le dircttive nel senso di 
affidare a 11'industria nazionale. 
con le garanzie necessarie. la rea-
lizza7ione degli impianti previsti. 
Per il settore elettronico. il re 
latore ha detto che bisogna in-
coraggiare la spinla alle concen-
trazioni. II prof. Morandi con-
clurlendo ha affermato inoltre che 
e important^ che •» lo Stato. nel 
l'ambito dcll'insegnamento univer-
sitnrio. pntenzi Ic nttivita di la 
boratori ». 

RIFORMA CONSIGLIO MAGI 
STRATURA — La discussione ge 
nerale sui progetti di legge d'ini 
ziativa parlamentare e governa 
tiva per la riforma del Consiglio 
superiore della magistratura. e 
stata conclusa ieri dnlln commis
sione Giustizia della Camera. 
Nella prossima sottimana la com 
miss'one pasccra all'esame dei 
singoli articoli. dopo la replica 
del giiarda^ipilli. 

PERSONALE OPERAIO D E L 
M I N I S T E R O LL. PP . — La com 
missione Affari costituzionale del 
la Camera ha iniziato IVsame del 
dicecno di legge per I'adeguamen-
to degli organici del ministero dei 
Lavori Pubblici. II ruolo organico 
del personale opera io drl dica-
stero dovrebbe risultare comnosto 
di 2100 unita con k* paghe lordr 
annue: capo opcraio L. 1.067.500: 
operaio specializzato %5.600: op* 
raio qualificato 880300: operaio 
comune 8.11 100. 

Prima seduta della Commissione LL.PP. sull'applicazione della legge 

L'indagine sulla «167»: chiesta la 
modifica dei criteri di indennizzo 

ET commciata :eri. presso la 
commissione LL.PP. della Ca
mera. l'indagme conoscrtiva sullo 
stato di appicazione della legge 
167 per I'acquistz one delle aree 
da destinare alia edilizia econo 
mica e popoiare. Scopo dell'in 
dagine e quello di mdividuare 
I motivi che hanno finora impe 
dito la moisa in moto delta legge. 
nonostante esistano g a ben 300 
piani comunali adottati. d; cui 
i80 g a approvati con derreti e 
320 in corso di approvazione. Tali 
piani coprono una superflcte di 
20.285 ettan per una previs:one 
di 4 milioni di vani. Le resistenze 
alia appacaziooe della legge e 
alia esecuzjone degli espropri so
no venule dai privati e dagli 
organ! birrocratici dello Stato. 
come risulta anche dalla rcla-

z:one presentata dalla direzione 
generale dell'Urbanistica del mi
nistero dei LL.PP-. che servira 
da base per Tindagine parla
mentare. 

NeJa seduta di ieri il dottot 
.VLirtusceili. della direz one ge 
nerale dell'urbanistica. avrebbe 
dovuto llluslrare la relazione. C;o 
non e stato possibile per un im 
provviso malessere che I'ha col 
pito. La commissione ha ascol 
tato una relazione del proresso: 
Guarino. consjlente legale del 
ministero dei LL.PP.. sui pro 
blemi giuridiei emersi in rela 
zjooe aH'applicazione della legge 
II prof. Guarino si 6 sofTermato 
sui criteri seguiti nel dimensio 
namento dei piani e sulle con-
seguenze determinate dalla s*n-
tenza della Corte costituzionale 

la quale, come e noto. ha di-
chiarato illegittimo il cnterio di 
pagamento degli mdennizzi per 
!e aree ejpropnate pre-.isto al-
1'art. 12 della legge. In scguito 
a questa sentenza il governo ha 
riportato i valori degli inden 
nizzi. anziche ad una data fusa. 
al sistema previsto dalla legge 
per N'apo'.i (c.rca la meta del 
valore di mercato). Da una af 
ferma zione del prof. Guarino. e 
risultato chiaro che lapplicaz.o 
ne di questo sistema ha fatto il 
gioco della speculazione privata. 
ha sottratto fondi ai comum, ha 
ritardato I'applicazione della leg
ge e rendera dlDcile la costru 
zione di alloggi ad un prezzo 
veramente concorrenziale con U 
mercato privato. II gruppo par
lamentare comunista aveva gilt 

denunciato qucsti penco'.i nel lu 
glio del 1965. quando il governo 
modified il sistema di indenniz/o 
previsto dalla legge. 

Di fronte a questa realta ca 
dono le posizioni govemative sul
la validita del cnterio degli in-
dennizzi previsto dalJa legge per 
Sapo'.i. criterio che il governo 
vuo'.e conservarc. nonostante i 
risultati negativi. anche nella fu
tura riforma urbanistica. Gli on«> 
revoli Todros c - Beragnoli dc\ 
gruppo comunista. Achillei (PSl'i 
e Ripamonti (DC), hanno conte 
stato alcuni punti della relazione 
Guarino e chiesto il ricorso ad 
un sistema d; indennizzo per ff!i 
espropn che elimini Le taglie im 
poste dalla speculazione alia oo! 
lettivita. 

L'indagine proseguirft gtevedi 
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