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continua dalla 1 
Ochab 

zioni. sottolineando il ruolo che 
l'ONU e chiamata a svolgere per 
la pace e la sicurczza. 

Particolare attenzione e stata 
dedicata — prosegue il comuni-
cato — ai problemi del disarmo. 
della distensione e della sicurez-
za in Europa. Le due parti han-
no ribadito il convincirnento che 
un accordo di disarmo generate e 
completo, solto efTettivo control-
lo interna zionale, costitulrebbe un 
mezzo efflcace per garantire la 
pace e la sicurezza. Consapevoll 
del fatto — afTerma ancora 11 co-
municato — che questo fonda-
mentale obiettivo potra essere 
raggiunto per gradi, le parti nan-
no sottolineato l'importanza del-
Tadozione di misure collaterali 
di disarmo. Le due parti — pro-
segue il documento — sono d'ac-
cordo che un trattato efflcace 
sulla non proliferazione delle ar-
mi nucleari dovrebbe costituire 
un importante passo per frenare 
la corsa agli armament! atomici 
e per l'arresto della produzione 
di tali armamenti. per la loro 
progressiva riduzione e la loro 
deflnitiva eliminazione. 

Nell'intento — dice ancora il 
comunicato — di procedere sulla 
via della distonsione e della fldu. 
cia no) contincnte europeo le par
ti hannn espresso I'auspicio che si 
intensiflchino gli scambi di vedu-
te in campo politico. noneM la 
cooperazione nei settori culturale. 
economico. tecnico. scientiflco. 
eommerciale tra i paesi dell'Eu-
ropa occidentale e quelli dell'Eu-
ropa orientnle. In questo contesto 
le parti hanno confermato I'utili-
ta che |)otrebbe rivestire una con-
ferenza sui problemi della sicurez
za in Europa. A tale rigunrdo esse 
hanno convenuto sulla necessity 
di un'adegiiata preparazione della 
conferenza stessa. perch6 possa 
contrihuire ad nvvicinare i punti 
eh vista e ad nrmonizzare gli 
sforzi deeli Stati intercssati inte-
s: a favorire la soluzione dei pro
blem! curopei e la collaborazione 
nr-l nostro contincnte. 

Sulla questions del Vietnam il 
comunicato cosl si esprime: I.e 
due parti hanno esposto i loro 
punti di vista sulla situazione in 
Vietnam e. consce delle grandi 
soffercn/e delle popolazioni viet-
namite. hanno espresso la loro 
preoccupazione per i gravi pe-
ricoli che ne derivano per la 
pace mondiale. 

Nella seconda parte il comu
nicato sottolinon che 6 stato con-
statato con soddisfazione il buon 

nndamentn dei rapporti economi-
ci italo polacchi. Noi quadra del-
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I'accordo economico a lungo ter-
mir.e esistente tra i due paesi si 
6 convenuto sull'opportunita dl 
procedere ' prossimamente alle 
trattative per la stipulazione di 
un nuovo protocollo, alia luce del
le nuove esigenze emerse dal co-
stante incremento dei traflici tra 
i due paesi. Si afTerma poi che 
si stanno favorevolmente svolgen-
do le trattative per nuovi accordi 
turistici e consofari. Questa parte 
del comunicato conclude affer-
mando che le due parti hanno 
convenuto sulla utilita di svilup-
pare le relazioni cultural! bilate-
rali. nonche di incrementare la 
collaborazione tecnico-scientifica. 
Su questi temi si discutera nelle 
apposite commissioni miste che si 
riuniranno prossimamente a Var-
savia. II comunicato conclude af-
fermando il reciproco proposito 
di continuare a mantenere stretti 
contatti nella fiducia che essi por-
tino ad un ultenore rafforzamen-
to degli amichevoli rapporti tra 
I'llalia e la Polonia. 

Nel corso del suo soggior-
no romano. il presidente po-
lacco aveva ricevuto a| Qui-
rinale una qualiflcata delega-
zione dell'Associazione per 1 rap
porti culturali con la Polonia. II 
professor Maura Picone. dell'Ac-
cademia dei Lincei e il professor 
Franco Lombard!, dell'Universi-
ta di Roma, hanno rivolto ad 
Ochab un saluto a nome dell'As
sociazione. Ochab si e poi in-
trattenuto con gli altri membri 
della delegazione tra i quali era-
no Ton Orlandi, Giorgio La Pi-
ra, il sen. Vittorelli. la dottores-
sa Bucarelli. II segretario di Sta
to della Repubblica polacca. Ho-
rodecki. ha ricevuto la segre-
taria dell'Associazione Italia-Po-
lonia. signora Barbara, esami-
nando in particolare le iniziative 
in corso nel campo cinemato-
grafico. 

II commiato di Ochab da Saragat 
6 stato tnoHo cordiale. I due cap! 

di Stato hanno passato in ras-
scgna il reparto d'onore schie-
rato nel grande cortile del Qui-
nnale. Saragat e Ochab si sono 
stretti corciialmente la mano. 
Un corteo di auto della presi-
den/a della Repubbhca ha poi 
I>ortato |a delegazione polacca 
verso la prima tappa della se
conda parte del viaggio. 

II presidente polacco e giunto 
a Montecassino alle 11 di ieri e 
si e subito diretto al cimitero 
militare per rendere omaggio ai 
2.111 polacchi i quali caddero 
durante la tremcnda battaglia 
che costd la vita ad oltre cin-
quantamila soldati degli eserciti 
alleati. Accolto dall'Abate, dal 
sindaco e dal prefetto. Edward 
Ochab ha percorso a piedi la lun-
ga sealca che i»rta ai piedi dol-
cimitero e che e coperta di pie-
tre tomhali. Ochab, visibilmente 
commosso ha voluto soffermarsi 
piu volte a leggere i nomi dei 
caduti. I'indicazione della loro 
eta e della citta polacca dalla 
quale provenivano. 

II sindaco di Cassino. nel salu-
tare la missione polacca. ha pro-
posto il gemellaggio tra questa 
citta italiana e Varsavia. Ochab 
— accanto al quale era il gene-
rale polacco Artur Jasterzebski 
e il segretario di Stato Julian 
Hordski — gli ha risposto: 
c Vi prego — ha detto — di 
trnsmettere alia vostra citta il 
mio ringraziamento per le acco-
glienze e per il pensiero che 
avete rivolto al soldati polacchi 
che qui persero la vita. Esprimo 
la mia ammirazione per la rico-
struzione della vostra citta e 
mando un saluto ai suoi abitan-
ti. specialmente ai giovani: pos-
sano essi vivere felici e il loro 
sorriso sia come questo sole ita-
liano >. L"Abate di Montecassino 
aveva accolto Ochab con queste 
parole: c L'Abbazia di Montecas
sino vegliera sui caduti polac
chi >. < II popolo polacco — ave
va risposto Ochab — vi ringrazia 
ed io ringrazio personalmente 
lei e i suoi confratelli ». 

La delegazione polacca si d 
poi diretta verso la Casilina e 
('Autostrada del Sole. Dopo una 
cola7ione a Vietri stil Mare. 
Ochab d giunto a Pompei ove 
ha visitato la zona archeologica. 
Alle 18 e giunto a Napoli ove 
tra l'altro ha visitato il centra 
di produzione della RAI-TV. ac
colto dal direttore generale del-
1'IRI. ed ha assistito alia proie-
zione di un film sulle realizza-
zioni del grande complesso indu-
striale a partecipazione statale. 
In nottata Ochab e il suo seguito 
sono partiti con il treno presidcn-
ziale messo a disposizione da Sa-
raeat alia volta di Firenze ove 
giungono. Nel pomcriggio di og-
gi la delegazione polacca sara 
a Bologna. 

Medicine 
c:a. Da qui. da questa tniffa. de-
riva l'incredibile spesa farmaceu-
tica italiana di ben 380 miliardi 
l a m o . di cui circa 300 miliardi 
coperta dagli enti mutualistici. 
quindi dai Lavoratori. Da qui la 
giu-<ezza de l^ indicazione rivo^ 
ta al govemo e al Parlamento da 
parte della commissione parla-
mentare anti-tnist di indire as'^ 
p-.ibbiiche in mcA> da consenlire 
alle mutue di a^^Jistare diretta-
monte i medic^iali al!a produzio
ne. £7 s;aio calcolato che le mu
tue potrebbero otlenere sconti di 
almeno il 60% reahzz^ndo un n-
sparmio di <r.rca 150 miliardi 
larro . 

Ecco una q.iantita di denaro che 
contxjua ad impwisfuare le lasche 
delle « veoti farruglie farmaceuth 
che » e che potrebbe invece esse
re utilmente u%ato per attenuate 
la crlsi sanitaria del paese. Ba-
sti ncordare che se i medici ospe-
dalwri sono m sciopero e pro-
pno perche le mutue so^o m de-
bito di circa 300 miliardi con 
ospedali e medio per rette e com-
pensi non pagati. Basti nfleuere 
su] fatto che mentre m Italia si 
soen«iooo 3fi0 mil'-ardi di medici 
ne. la spe.>3 p-jbblica per g'.i ospe-
dali e di appona 100 muardi Ian 
oo col nsultato d: una profon<la 
cri-i mutualLsMca e ospedajiera 
-nen're in Gran Breta.zna. dove 
f jnziona il i e m z i o MmMrio no 
zionale. la spesa farmaceutica e 
contenuta in apoena 148 miliardi 
e le magg.on risorse — 1090 ml-
iiardi! — garantiscono una rete 
ospedaliera nwdema ed equa-
mente di«trib>j'ta m totto il paese. 

In Italia, invece. abbiamo si-
tuazjoni come quella di Roma, di 
quasi due ammalati per un solo 
letto. di «Kere zone del Sud sen 
za un ospedale. Taglto dei profiui 
farmaceutici e unificaz:one in un 
fondo nazK>nale ospedaliero di 
tuue le rette pagare da.Ie mutue 
ton faggiunta dei beni de'le Ope-
re Pie e di un conanio finanzia 
mento statale sono dunque condi-
ziorn e.s9enziali per realizzare 
una effettiva nforma ospedalie
ra in grado di assicurare a tutti 
i cittadini. senza differenze, una 
assistenza sanitaria fondata sui 
diritto e non sulla carita. 

Discorso di Macaluso a Palermo 

Banco di Sicilia: 
tutte le responsabilita 
devono essere colpite 

Sensazione per le interviste di Bazan e Baldacci — L'impegno del comu-

nisti in Parlamento per il problema delle banche a disposizione della DC 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 8. 

Malgrado la forzata interru-
zione (per lo sciopero dei can-
cellieri) dell'inchiesta della Ma-
gistratura, il caso Bazan 6 rie-
sploso clamorosamente nelle ul-
time ore con la pubblicazione su 
YEuropeo di due interviste con 
l'e* presidente del Banco di 
Sicilia (rinchiuso all'Ucciardone 
quasi da un mese) e con il gior-
nalista Gaetano Baldacci, arre-
stato e ancora detenuto nel Li-
ban o. 

Delle due, la piu interessante 
6 1'intervista con Bazan, ottenu-
ta probabilmente con la media-
zione dei difensori. II vecchio 
patriarca della finanza siciliana 
non soltanto si difende accanita-
mente dalle accuse di peculato 
e falso in bilancio riversando le 
colpe in primo luogo sui diret
tore generate La Barbera (incri-
minato a piede libera) e su altri 
diriuenti del Banco, ma accenna 
anche, e molto esphcitarnente. 
alle responsabilita della DC. 

«Desidero denunziarc — ha 
detto infatti tra l'altro Bazan 
— le continue, pressanti interfe-

renze politiche a tutti i livelli, 
soprattutto da parte della Regio-
ne siciliana. La Regionc ha tenu-
to depositate presso il Banco in-
nentissime somme: per questo. 
qualsiasi esponente politico si e 
arrogato il diritto di imporre la 
sua volonta nella concessione di 
contributi (e questo un riferi-
mento alle scoperture della DC 
per quasi un miliardo? . ndr), 
nelle assunzioni. promoziom e 
trasferimenti di personate, lo ho 
sempre lottato contra tali inter-
ferenze, con tutte le mie forze ». 

E' una vera e propria chia
mata di correo nei confronti del
la DC e dei partiti di centro si
nistra che con essa amministra-
no la Regione siciliana da sei 
anni. Ed e una ulteriore confer-
ma della fondatezza della tesi 
portata avanti con energia dal 
nostro partito. Per merito dei 
comunisti, anzi. lo scandalo del 
Banco — su cui non e affatto 
<r sceso il silenzio >, come pre 
tenderebbe di sostenere la 
Stampa — 6 portato anche sul
le piazze. come e accaduto pro-
prio questa sera a Palermo, al 
Massimo, con il comizio che vi 

ha tenuto il compagno Emanuele 

Inaugurafa a Milano la moslra sui massacri del patrimonio artislico e paesaggislico 

L'Italia da salvare 
dal cemento armato 

Per le d ich iaraz ioni d i Fanfani 

Dure critiche del 
P.R.I, al governo 

Preannunciata un'iniziativa parlamentare - Presa 
di posizione dell'on. Bertoldi sui Vietnam 

80 comuni 
alle urne 

I ' l l giugno 
Si vota anche a Pisa e 
Siena - Forll esclusa 

dalla tornata 
Secondo notizie pervenute alio 

officio elettorale centrale presso 
il Ministero dell'Interno, I'll giu
gno oltre alle elezioni regionali 
in Sicilia, si svolgeranno consul-
tazioni amministrative per il rin-
novo di 80 Consigli comunali. Tra 
i comuni per i quali i prefetti 
hanno indetto o stanno per in-
dire I comizi elettorali si tro-
vano arche i capoluoghi di Pisa 
e Siena; nonostante le numerose 
prese di posizione per la fine 
della gestione commissariale. in
vece. le elezioni. a quanto sem-
bra. non saranno decise per 
Forll. 

Tra i comuni chiamati alle 
urne sono compresi i seguenti 
centri che. avendo piu di 15 mila 
abitanti. faranno le elezioni con il 
sistema proporzionale: Montevar-
chi (Arezzo): Frigento (Avellino): 
Capurso e Corato (Bari): Ceglie 
Messapico. Erchie. Fasano. Oria, 
Ostuni. San Donaci (Brindisi); 
Macerata Campania e Santa Ma
ria a Vico (Caserta): Crotone 
(Catanzaro): A c r l , fCosenza): 
Ascob" Satriano. Carpino. Deli-
ceto, Ischitella (Foggia); Camo-
gli (Genma): Orbetello (Gros*e-
to): Sannicola e Veglie (Lecce): 
Pietrasanta (Lucca): Busto Ga-
rolfo Ccsano Boscone e Mele-
gnann (Milano): Cercola. Piano 
di Sorrento. Qualiano. San Giu
seppe Vesuviano (N'apoli): Trevi 
(Penifjia): Lari (Pisa): Lavello 
(Potenza); Caulonia. Cittanova. 
Mamrnola (Reggio Calabria): 
Ariano nel Polesine. Contarina. 
rv»nada (Ro\-ieo): Motaresco (Te-
ramo>: I^tisana (circondario 
Pordcnone). 

Gli ortigiani 
contro lo 
sblocco 
dei fitti 

\JA ' Confederazione nazionale 
dcU'artigianato ha preso posizio
ne contro la prospettiva dello 
sb:occo dei fitti entro breve tem
po. sollecitato dal governo. 

Qualsiasi misura di sblocco — 
sostiene la Confederazione arti-
giani — e antirazionale dal pun-
to di vista economico e ingiusta 
da quelk) sociale fino a quando 
un'opporruna legislazione e ade-
guate iniziative non abbiano di 
fatto Lmitate e frenate le spate 
della speculazione sui suoU urba-
ni e la rendita edilizia, 

La Confederazione nazionale ar-
tigjana inoltre manifesta La pto 
ferma opposizione aU'aumento dal 
primo luglio prossimo. del dieci 
per cento dei canoni relattvi ai 
coot ram di locazione di immobili 
adibiti ad attivita artigiane. co
me si oppone anche alia fine del 
regime vincohstico per detti k> 
cali previsto dal disegno di legge 
governativo. attualmente in di-
scussione al Parlamento, dal pri. 
mo gennaio del 1968. 

II PRI inasprisce le criti
che a Fanfani e al governo 
sulla non proliferazione nu-
cleare. Nel suo editoriale di 
ieri la Voce repubblicana ha 
confutato le afTermazioni del 
ministro alia commissione E-
steri, replicando: 1) che il 
governo adduce obiezioni di 
tecnici praticamente scono-
sciuti, mentre la stragrande 
maggioranza dei fisici italia-
ni ha chiesto una sollecita ap-
provazione del trattato; 2) 
che il governo avanza «gra
vi e del tutto insospettate ri-
serve > in nome proprio, pri
ma di conoscere le stesse o-
biezioni di Bonn, delle quali 
«noi non sappiamo ancora 
nulla di certo»; 3) che as-
surdo e contraddittorio e pen-
sare di poter mandare avanti 
la vecchia proposta di mora-
toria nucleare nel caso che 
il trattato contro la difTusio-
ne delle armi atomiche non 
andasse in porto. 

Annunciato che la questio-
ne sara esaminata dalla Di-
rezione e dai deputati del 
PRI per vedere se debba es
sere presa o meno « una im-
mediata iniziativa parlamen
tare », la Voce repubblicana 
polemizza poi con Ton. Cari-
glia, vicesegretario del PSU 
c presidente della commis
sione Esteri. Questi aveva af-
fcrmato ieri che il Parla
mento non potra essere in-
vestito del problema prima 
che il trattato sia concluso, 
in quanto cio significherebbe 
«legare le mani » al governo. 
II giornale del PRI lo richia-
ma seccamente ai suoi dove-
ri di « obbiettivita » e defini-
sce « particolare » la concezio-
ne che Cariglia ha rivelato 
«della democrazia e dei rap
porti fra governo e Parla
mento ». 

Anche nel PSU vanno de-
finendosi meglio le posizioni 
dei diversi gruppi sulla que-
stione del Vietnam. Ieri Ton. 
Bertoldi, che mercolcdl par-
tccipera a Roma ad una ma-
nifestazione unitaria con Par-
ri, Basso. Berlinguer e Cascio-
li, dell'Intesa universitaria 
(cattolica), ha detto a Vero
na che «nel Vietnam e in 
corso una vera e propria lot-
ta di liberazione». Perci6 
« non basta invocare la pace, 
mettendo snllo stesso piano 
chi difende il proprio dirit
to all'autodecisione e all'indi-
pendcnza e chi invece, con la 
strumenlale affermazione di 
difendere la liberta e la de
mocrazia, sostiene un regime 
corrotto e reazionario e de-
vasta, con la propria potenza 
distruttrice un paese e un 
popolo che non minaccia nes-
suno e che dista diecimila 
miglia dall'America ». 

Bisogna quindi «affiancare 
con decisione i tentativi del 
segretario dell'ONU e la pres-
sione di una sempre piu va-
sta parte dell'opinione pub-
blica americana e mondiale 
per la sospensione dei bom-
bardamenti sui Nord Viet
nam e per una trattativa di 
pace che tcnga conto della 
realta del Fronte di Libera
zione nazionale e delle for
ze popolari che da csso sono 
rapprcscntate ». 

m. gn. 

Macaluso. della direzione del 
PCI. 

Lo scandalo del Banco — ha 
detto tra l'altro Macaluso, il cui 
discorso ha praticamente dato il 
via alia campagna per le reyio 
nali dell'11 giugno per la quale 
sin da domani sono mobihtati in j 
sicilia Rumor, Malagodi. Almi | 
rante. ed altri dingcnti di tutti 
i partiti — si configura sempre 
piu come uno scandalo del siste 
ma di potero della DC. che ha 
messo le mani anche sulle ban
che. 

Dopo il Banco di Sicilia, in
fatti. 6 ora il turno del Banco 
di Napoli, che ha me->so a di
sposizione del sen. Cava un gior
nale pagato da un ente pubblico. 
Ma. ancora non c'e stata data 
una risposta alia domanda fon-
damentale che molti ormai si 
pongono: in bace a quale norma 
costituzionale. in base a quale 
legge. la DC pu6 ottenere finan 
ziamenti per il partito e per i 
suoi giornali dalle banche? Ru 
mor — ha detto a questo punto 
Macaluso — parla domani a Pa
lermo: spenamo che ci dia una 
risposta. Intanto pero. per quel 
che riguarda il Banco di Sicilia. 
ancora una volta il discorso deve 
tornare sugli amministratori del-
l'istituto: per circa venti anni a 
raggiungere le fila del Banco 
sono stati uomini di paglia di 
questo o quel notabile dc. uomini 
scelti non certo per la loro com-
petenza e onesta, ma solo per
che fedeli esecutori dei voleri di 
questi notabili e del partito. 

Nd dopo Bazan la situazione 
e mutata. Guardiamo — ha detto 
Macaluso — al consiglio d'am-
ministrazione e al collegio dei 
revisori del Banco; sembra di 
trovarsi in una sede di partito: 
Drago. segretario regionale del
la DC: Lupis. segretario regio
nale del PSU: Piraccini segre
tario regionale del PRI! Quali so
no i meriti e le competenze di 
questi uomini. se non quelli di 
servire le clientele elettorali dei 
loro partiti? 

Ma le responsabilita non si 
fermano certamente a Palermo. 
Quando si parla di irregolarita al 
Banco di Sicilia o al Banco di 
Napoli c'e da chiedere quale 
« vigilanza > abbia esercitato la 
Banca d'ltab'a, e quali sono le 
responsabilita del ministro Co
lombo e degli altri ministri 

Macaluso ,ha cosl proseguito: 
E* per questo che abbiamo vo
luto portare alia Camera dei de
putati la discussione sui Banco 
ed aprire un dibattito che inve-
sta le responsabilita politiche 
della DC e dei governi di centro-
sinistra. E* tutto il sistema ban-
cario sotto accusa. Oftgi alle 
banche e dato un potere enorme. 

E' quindi necessario affronta-
re con serie riforme questa ri-
ser\'a di caccia dei monopoli e 
della DC. Si d aperta una brec
cia: qualcuno vorrebbe chiuder-
la subito, a Palermo, a Roma, a 
Milano. N'oi ci opporremo con 
tutte le nostre forze a questo ten
tative E' necessario, intanto, 
fare picna luce sui Banco, col-
pendo tutte le responsabilita di 
chi ha amminMrato. di chi ave
va il dovere di vigilare. di chi 
ha governato. 

E' necessario nerd trarre dal
la vicenda del Banco la neces-
saria lezione. Tutti gli onesti 
che sono preoccupati per i colpi 
dati alia vita stessa del Banco 
e alia stessa economia siciliana. 
tutti costoro non pos=;ono oggi 
non vedere che non ci troviamo 
di fronte a un caso isolato. a un 
cassiere che scappa col denaro. 
Ci troviamo piuttosto di fronte 
a un sistema economico e po
litico che bisogna profondamen-
te modificare. e per modificarlo 
e necessario oggi colpire la DC 
il suo potere in Sicilia e in Ita
lia. Ed e necessario — ha con
cluso il compagno Macaluso — 
dare una prima risposta alia 
cornizione e alia prepotenza del
la DC con il voto siciliano del-
1"1I giugno. 

M- l«*:4ai*.<4<« •**• ,« , - f« , <<a».«i«« -

Una testimonianza eloquente della devastazlone del patrimonio 
artistico: a Napoli, nel centrale quartlere di S. Giuseppe, una 
chlesa soffocata dal cemento armato 

Proposta dal convegno milanese sulla 167 

Conferenza nazionale 
sulla edilizia popolare 

Solidariela con il Comune di Ferrara conlro la sentenza 
del Consiglio di Slalo che annulla il piano urbanhtico 

g. f. p. 

I I PSU 

vota contro 

il bilancio 
a Prafo 

PRATO. 8. 
L*Amministrazione comunale di 

Prato ha rassegnato ieri notte 
il proprio mandato al Consiglio 
comunale dopo il voto sui bilan
cio. d i e ha ottenuto 25 voti fa-
vorevoli (PCI e PSIUP) e 25 
contran (PSU. DC. PLI e MSI). 
La crisi comunale che si e vir-
tualmente aperta a Prato fin dal-
l'ottobre scorso con la denuncia 
della maggioranza da parte dei 
socialists che gia all'indomam 
delle elezioni 19G4 avevano assun-
to una posizione di disimpegno 
interrompendo una collaborazione 
iniziatasi dopo la Liberazione e 
che. per esplicito riconoscimento 
dei socialisti. aveva consentito 
grandi realizzazioni a favore del
la citta. si e ora apertamente 
manifesta ta. 

Nel dichiarare il voto contrario, 
il capogruppo socialista ha tutta-
via assicurato che il suo grup-
po e impegnato ad evitare co-
munque una gestione commissa
riale. 

Con le dimissioni delta Giunta 
monocolore comunista. si apro-
no dunque le consultazioni tra 
tutto lo schieramento di sinistra 
impegnato a superare la crisi 
suUa base di un accordo che as-
sicuri alia citta la continuity del-
1'autogoverno suLa base di un 
programma concordato e leal-
mente sostenuto. 

A Palazzo M a d a m a 

gi 
Battaglia aperta per 
i assegni ai contadini 

Su richiesta dei senatori comu
nisti il disegno di legge sugli as
segni familiari ai coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni sara di-
scusso in-aula a Palazzo Madama. 

Sulla posizione assunta dal PCI. 
il compagno Conte. vicepresiden-
te del gruppo del Senato. ha ri-
lasciato la seguente dichiarazio-
ne: c n d d.L sulla concess ion 
degli assegni familian ai coltiva-
ton diretti. me/zadn e coloni. 
rappresenta. in Imea di pnncipio. 
un passo avanti verso la pan 
ficazione del trattamento assi-
stenziale e previdenziale dei la
voratori agncoli con quello dei 
lavoratori delle altre categorie, 
e come tale e il frutto di dure. 
lunghissime lotte e viene incontro 
alle richieste tante volte avan-
zate dai comunisti. Esso arriva 
pero non solo tardivamente. ma 
anche in maniera tanto inadegua-
ta, che in pratica perpetua una 
gravissima sperequazione e in 
ganna i lavoratori. Infatti. men
tre per tutti gli altri lavoratori. 
gli assegni vengono eoncessi an
che per i gemtori e per i coniu 
gi a canco. i coltivatori diretti. 
mezzadri e coloni non ne usu 
fruiranno e la misura dell'asse 
gno per i ftgli e di 22.000 lire 
all'anno. circa un terzo di quello 
spettantc aglt altri lavoratori >. 

t Per quanto riguarda il flnan-
ziamento si e voluto esentare i 

grandi e medj concedenti a mez-
zadria dal pagamento di contri
buti. che sarebbero ammontati 
a circa 10 miliardi di lire e che 
conseguentemente avrebbero per-
messo di estendere e rrrigliorare 
le prestazioni >. 

« P e r ottenere modifiche che 
avrebbero owiato a que«te cra-
\ i ineiu«tiz;e il emppo dei sena
tori comun;sti s : e tenacemer.te 
battuto nella corr,mi>siore lavo-
ro. cui era stato a>*egnato il 
d d.l. in sede dehberante. ma si 
e scontrato contro il no reciso. 
assoluto del ministro e con la 
acquiescenza della maggioranza 
di centro-sinistra >. 

c Di fronte a questo assurdo 
atteggiamento. al gruppo comuni
sta non restava altra scelta che 
rimettere in aula il disegno di 
legge. chiedendo che sia messo 
all'ordine del giomo della pros-
sima settimana. In que'ito modo. 
da un lato la battaglia non e 
conclusa ed e sperabile che alia 
coscienza del Senato nel suo com
plesso ripugnino le ingiu«tiz'e e 
le assurdita di cui e piena que 
«ta legge. mentre Topmione pub 
blica, messa a conoscenza di esse 
potra far sentire il suo peso. 
come potranno farsi sentire le 
istanze, la lotta delle categorie 
interessate. perche finalmente al-
meno una delle ingiustizie di cui 
sono vittime sia corretta >. 

MILANO. 8. 
Con tutti i 5uoi difetti la 167 

resta uno dei pochi strumenti le-
gislalivi, se non 1'unico, che i 
comuni hanno per attuare una 
giusta politica di pianificazione 
urbanistica. Si tratta di miglio-
rarla. difenderla. sopratutto di 
applicarla. 

Questo e il giudizio dei rappre-
sentanti di una cinquantina di 
grandi e medi comuni dell'Italia 
settentrionale che si sono dati 
convegno nella sala consiliare di 
Palazzo Marino a Milano per fa
re il punto sullo stato della ap-
plicazione della legge. II peri-
colo piu grave — awertono gli 
amministratori — e che in tutta 
Italia la legge sia vanificata da 
«sentenze» basate su leggi e 
norme vecchie di trent'anni e 
assolutamente estranee all'o-
dierno contesto sociale. 

II caso piu clamoroso e quello 
di Ferrara. Ne ha parlato un as-
sessore di quel comune. La Cor-
te. II Consiglio di Stato. acco-
gliendo un ricorso dell'Kndania, 
propnetana di una grande area 
edificabile insenta nel p:ano del
la 167, ha praticamente annullalo 
il piano stesso, giunto ad una 
fase avanzatissima, bloccando 
opere eaihzie per un complesso 
di 5 nubardi. A sostegno del ri
corso contro il parere del Con
siglio di Stato l'assessore ferra-
rese ha chiesto la solidaneta 
degli altri comuni italiam. La5 
semblea ha risposto: il concet
to cui si e ispirato il Consiglio 
di Stato « e antidiluviano » — ha 
detto U dott- Domenico Rodelia, 
capo della ripartazione urbani
stica del comune di Milano —; 
c e una decisione inaccettabile > 
ha detto il dc Ripamonti. E Ton. 
Achiili. del PSU: «l'intcrpreta-
zione del Consiglio e falsa ». 

Lo stesso Ripamonti si e det
to d'accordo sulla convocazione 
di una conferenza nazionale che 
facci? il punto sullo stato della 
legislazione per 1'edilizia popo
lare. La richiesta era partita dai 
rappresentanti di Ferrara c Bo
logna. 

Di nuovo 
in sciopero 

gl i ossistenti 

universitari 
La npresa dell'agitaz.one ne-

ga atenei Italian: e stala dec.sa 
dali'L'mone Nazionale Ass sten-
ti uni\ersitan (UNAU) a segu/.o 
— e detto m un com-jn:ca:o — 
t della stasi che nclia d^scus-
s.one par.amen*are dej ddi su^a 
nforma un.versitaria ha seguito 
1'approvaz.one deli'art. 7 sui di-
partimenti av\enuta il 9 feb-
braio>. I primi sciopen sono 
stati fissati nelle universiia di 
Milano — statale e politecnico 
— per il 10 ap.-i!e; di Perug.a 
per il 10 e 11; di Camerino e 
Siena per I'll e 12; di Pavia 
per il 12; di Bologna per il 13 
e 14: di Torino per il 14; d, Ph 
sa per U 14 e 15; di Napoli dal 
21 al 27. 

II congresso straordmario del-
TUNAU. indetto a Roma dal 23 
al 25 apnle. dara la valutazione 
definitiva della situazione e de-
hberera le u'.teriori iniziative, 
< Se non vi saranno fatti nuovi 
— conclude il comunicato — gli 
as<i5tenti non potranno fare a 
meno di prendere le piu gravi 
decisioni in relazione alia pos-
s bilita dj svolgsmento della ses-
s.one estiva di esami >. 

25 mila drammatiche testimonianze fotografiche 
dei danni provocati dall'incuria e dalla specula
zione - Spendiamo per i nostri tesori d'arte quanto 

per un chilometro di autostrada 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

< Noi siamo il Paese che me
glio sa predisporre le propne ca-
tastroll naturali ». Frane, inonda-
zioni, allagamenti. mareggiate 
fanno parte dei « delitti della na-
tura », degli eventi che accado-
no al di lii e al di fuon della vo
lonta degli uomini: questo in ge
nerale. In Italia le catastrofi na
turali assumono regolarmwite di-
mensioni gigantesche perche m-
curia. incompetenza. superdciali-
tn, speculazione hanno regolar-
mente predisposto le co'se in mo 
do che ogni incidcnte divenga 
una catastrofe. Dal Vajont a Ve
nezia, dal Poles.ne a Firenze. 
tutto questo e storia recente. ap-
pena di ieri. 

Dove poi non e la nattira — 
sia pure * agevo'ata » — a coin-
piere i disastri. c: pen>a l'uomo 
(tanto piu criminosamente quan
to maggiore e la sua posizione di 
potere) con la sua az;one d'retta. 

La mostra intitolata « Italia da 
salvare», inaugurata nei salotu 
del palazzo Reale e promos^a 
dairasso"iazione * Italia no>tra •> 
e dal t Touring club italiano *. ^ 
la sintesi viva della piu grande 
distruzione di un patrimonio ar
tistico. culturale e ambientale che 
sia mai stata compiuta di fron
te a questa la distruzione delle 
civilta precolombiane compiute 
dai « conquistadores » spagnoli e 
un'opera da dilettanti. 

L'architetto Bazzoni, presentan-
do alia stampa la raccolta foto-
graflca. ha detto che questa do 
cumentazione b stata messa in-
sieme «con rabbia >: ed in ef-
fetti rabbia e disgusto sono le 
prime reazioni che si awertono 
aggirandosi per i snloni. guar-
dando le centinaia di foto che 
danno un panorama minimo del 
disastro: le foto esposte sono 
circa ottocento. quelle racco'.te 
sono 25.000 e naturalmente nep* 
pure queste esauriscono tutti gli 
asnetti del nroblema. 

In origine. la mostra doveva in-
titolarsi «Italia che rovina ». poi 
ha prevnlso l'ottimismo e i pro-
motori hanno rivolto lo sguardo 
al futuro, parlando di c Italia da 
salvare*: ma la documentazione 
parla di guasti in larghissima mi
sura irreparabili. di tesori natu
rali o della cultura che e quasi 
impossibile riprist'nare. Certo. 
qualche cosa da salvare rimane 
ancora. ma i segni di una volon
ta di muoversi in questo senso 
non si vedono; semmai si allun-
gano i passi in direzione opposta. 

Tra i casi documentati Totogra-
ficamente dalla Mostra diviene 
quasi impossibile scegliere i piu 
indicative anche perche ognuno 
e in qualche modo esemplare: se 
l'invasione del cemento nella Val-
le dei Templi di Agrigento e il 
segno di una responsabilita — 
che sconfina nel delittuoso — del
la classe dirigente agrigentina e 
regionale. Ie firme. le scritte. i 
cuori trafitti che sfregiano pre-
ziosi affreschi del MOO in remote 
chiese di campacna. testimonia-
no di una incivilta, di una incul-
tura la cui responsabilita risale 
alia intera classe dirigente nazio
nale. 

Se da un lato la speculazione 
edilizia sta rapidamente d'strug-
gendo il parco nazionale del Cir-
ceo e comincia ad aggredire an 
che quel'o deH'Ahruzzo. j>er la pi-
neta di Viareegio non e necessa-
ria la speculazione edilizia (c'e 
anche quella. pero): basta 1'alte-
razione dell'equilibrio biologico — 
prodotto insieme dagli ecccssi del
la caccia o dasli indiscriminati 
insediamenti industrial! — per 
isterilire le p;ante. come av\ie-
ne anche nella pineta di Ravenna. 

E la casistica potrebbe conti
nuare all'infinito: da un lato la 
AN'AS fa abbattcre mig'iaia di 
piante per agevolare il traff.co 

automobilist'co e dall'altro altret-
tante migliaia di cartelloni pub-
blicitari prendono il posto del 
verde; meta — si dice proprio 
cosi: meta — dello sviluppo co-
stiero italiano irreparabdmente 
di.strutto da un muro di cemento 
costituito da palazzi orrip:lanti 
(con le pimte massime sulle due 
riviere della Liguria: punte mas-
sime come intens ta di co>tru-
zioni e come bruttczza. come e-
straneita al paesaggio, che d'a!-
tra parte non esiste piu): distru
zione resa possibile dalla mancan-
za di leggi che regolamentino e 
proteggano il pae^aggio stes^). 

Ancora: non esistono inventari 
delle opere d'arte in mano ai pr.-
vati. ai comp'essi rehgiosi o agh 
uffici pubblici e non esiste nep-
pure un cataiogo degli oggetti e-
sjxjsti nei miisei o — p u spes-
so — ammucchiati negh scanti-
nati: S'cch6 molte opere d'arte v 
[wssoiio • perdere » salvo poi sco-
prirle presso qualche coile/.ioni-
sta straniero. 

Certo. esistono delle « i-.ole », 
in questo panorama: ci sono i enn-
tn storici. non solo incontamin.i-
ti. ma strenuamente protetti di 
c t ta come Bologna. Siena. San 
Gmiign mo (e non e un caso che 
si traiti di t citta ro.sse *). ma 
sono isole che potrebbero essere 
sommerse j>erciie in un proble
ma di queste dimensiom. la buo-
na volonta. la tenacia dei singoli 
non bastano: sono importanti. ma 
non determinanti . 

E qui il discorso non pud che 
tornare alia « rabbia » di cui si 
diceva all'inizio. II cataiogo della 
mostra reea uno dei dettati della 
Costituzione: « La Repubblica pro-
muove lo sviluppo della cultura. 
tutela il paesagg'o e il patrimo
nio artist'eo della nazione » 

I costituenti intendevano qual
che cosa di d'verso da quel'o 
che e accaduto in oiesti venti <TI-
ni di governo democristiano- che 
IKT tutelare il paesaggio e il pa
trimonio artistico della na/ione. 
che e — o almeno era — uno dei 
piu ricchi e importanti del mon-
do. lo Stato spenda esattameit<> 
quanto spende per fare un chi'o 
metro di autostrada; solo che i 
chilom»>tri di autostrada costru !i 
ogni anno sono molti. ma per il 
patrimonio paesistiro e artistico 
sono sempre uno. Senza contare 
che. in genere. ogni chilometro 
di autostrada o un nuovo co'.ro 
al paesaggio. Ne si pensava che 
l'organico del personale dello Sta
to incaricafo di questi settori sa-
rebbe stato circa un terzo dc! m.-
nimo c indispensabile *. 

Certo. la mostra si propone — 
documentando le d:mensioni del 
disastro — di sollecitare non solo 
l'opinione pubhlica, ma anche e 
soprattutto coloro che detengo.no 
le leve del potere politico e quin 
di gli strumenti per arg.nare la 
frana. Una sensibilizzazione im-
mediatamente ottenuta: infatti 
nel « Comitato d'onore » figurano. 
tra gli altri. lo stesso presidente 
del Consiglio e numerosi ministr. 
Benissimo Ma non si ptio dimen-
ticare che molti di essi detenendo 
le leve del potere 'alcuni da ven-
t'anni) e proprio nei minsteri 
maggiormente resDonsabili. han
no permesso la distruzione. 

Kino Marzullo 
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26) OFFERTE IMPI6GO 
E LAVORO l_ » 

ARNOLDO MONDADORI Editorc 
cerca collaborator! ambosessi 
presenza, cultura. serieta offrc 
ottime condizioni economiche pos-
sibiiita carriere ed inserimento 
nei quadri organizzativi. Presen 
tarsi lunedi martedi 10-12.30 viale 
Veneto 80 Prato - Tel. 34.797. 

iVACANZE LIETE: 

VACANZE MARE-MONTI - Org ne > S. Giorgio > 
MISANO ADBIATICO 

penslone S. Giorgio e Blumcn - L. 1300 - 1700 - 2000 - 2400 
VIDICIATICO 

pensione «r ALDA » L. 2000 - 2500 
Prenotazioni: ANPI (padiglione Montagnola) 

ARCI - Via Mascarella CO - Bologna 

PENSIONE GI-%VOt_LTCCI via 
Ferrari? 1. RlCClONE C",iu-
Cno-Sct:emhfe 1 400. dall 1 al 
;0-7 L I 7f0. dal l l l -7 al 20-7 
L 1 MO. dal 21-7 al 20-8 Li
re 2 2*"0. rtal 21-3 al 30-8 Li
re 1 7C0 tulto compre*o HO 
meiri mare Gestione propria. 
Prenolatevl. 

TORREPEDREKA DI RIMINI 
- VITTO ALLOGGIO RISTO-
RANTE BERTOZZI . Via S 
Salvador 152 - Tel 33 555 -
I. Imea sui mare - Camera 
con'senza docria privata. Le • 
migliori speciahta Ra«trono- ! 
mithe abbondanti. Prezzl mo- j 
dicissimi. Interpellated. Di
rezione Proprietario. 

RICCIONE - PENSIONE PI . 
GAI.LE - Viale Goldonl. 19 
Tel. 42.361 - vicina mare -
ottimo trattamento - menu a 
scelta - Bass a 1600 - Alia in* 
terpellateci - Cabine proprie 

NOLI (Savona) • Pensloae 
INES • - vicinissima mare. 
conveniente. gpecialita pesci. 
Riduzionl maggio, settembre. 
Telefono 78036. 
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AVVISI SANITARI 

i 
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Midlcf spedallitA tf»rmafolet« 

EMORROIDI 
Cure rapldt Indolorl 

nel Centro Medico Esquillno 
VIA CARLO ALBERTO 43 

ENDOCRINE 
studio e Gabtnetto Medico per u 
dikgnoai e curn delle t sole • dl-
-tunrlnai e drbolrrte «r*.saa|i di 
naiura nervo*» pstchtc«. eno<> 
crin» toeurartt-nie deHclenze t 
xnorruille »eiwuaiu Con*uit*ti<>ni 
e cure rapide ore - p»>«tn>airimo 
niall Onttor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlminaie 18. mi • 
iStazlone Termini I Vialte • curt 
a-U • 1S-IV. feativl: |0-U • Tele-
fooo 4 7 U 1 0 (Nno al euranr 

veneree. pelle. e c c ) 
SALE ATTESA SEPARATE. 

A, C O B . Roma ICOIt del 22-11-Jb 

STROM 
DOTTOB 

DAVID 
Cura acleroaant^ (ambuiitoriala 

matt* operaxlone) della 

EHORROIDfeVEF! VARICOSE 
Cora delle compllcaslonl: raaadL. 
fWbitl. ecxemL a l o r e varicnaa 

V I M M I t P I L I I 
DisruNzioNi staiUAU 

VIA COiA DI miO n. 152 
Tel. JM Sal . Ore t-M; featlvt 1-19 

(Aut M San n :7v/2CilM 
- dal *V m»«r*. «>s«t 

B LA VIA SICURA... 
un adesivo per dtn-
tiere sicuro: 
super-polvere 

^ORASIV 
M fAirrown 4iu ocaruu 
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