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lc TWl 
DEL GIORNO 3 

Polizia 
giovani e Vietnam 

UN AGENTE cerca di pre-
stare aiuto a un giovane 

rimasto ferito al volto negli 
scontri di via Veneto »: cosl, 
testualmentc cosl, la didascalia 
di una foto a due colonne pub-
blicata ieri dal « Messaggcro di 
Roma» in prima pagina assie-
me ad altrc relative alia grand? 
manifestazione di protesta svol-
tasi due giorni fa a Roma da-
vanti all'Ambasciata USA per la 
pace e la liberta nel Viet Nam. 
II giovane ha il volto rigato di 
sangue, in mano gli occhiali 
rotti, il suo vestito e intriso 
dall'acqua degli idranti polizie-
schi. Accanto a lui si puo eflet-
tivamente vedere un agente in 
divisa che sembra quasi batter-
gli bonariamente una mano sul-
la spalla. E" difficile dire se 
quclla mano colta ncll'attimo 
fuggente del flash si sia fermata 
responsabilmente all'altc/za del-
l'avambraccio del malmenjto gio
vane o se, molto piii vcrosinul-
mente, non gli si sia chiusa at-
torno come una morsa per pro-
cedere, dopo la violcn/a, all'ar 
rcsto. Ma data per buona la 
versione del « Messaggero di Ro
ma », fat to conto davvero che 
almeno uno degli agenti di ser-
vi?io presso l'Amba^ciata USA 
abbia sentito il dovere di fare 
il « suo dovere» (che non e 
iiuello di bastonare c nemmeno 
tli arrestare un libero e pacifico 
manifestante), non si puo non 
conntatare il fatto che, per do
vere di obbiettivita, « II Mes 
saggero di Roma » avrebbe do 
vuto pubblicaie accanto alia fo-
tografia dell'« agente buono » ; v 
che quclla dell'a agente cattivo » 
sfiguratore del volto del giova
ne dimostrante Ne sarebbe ve-
nuto fuori un accostnmento del 
tin to pari alia realta dei fatti 
c ii • - • • - , 

suonare cosl: « Cristo fra i due 
ladroni » dei quali uno come c 
nolo fu appunto «buono» -
I'altro «cattivo». La manife 
btazione non c stata la prima 
c non sara I'liltima a favore 
della pace e della liberta del 
Viet Nam nella capitate d'lt.i 
lia. E non sara nemmeno l'ul-
tim.i nel corso della quale ri 
suoncra il nome di Cristo por-
tatovi, ct pour cau%e, dalla te-
stimonianza del giovani cattoli-
ci e delta c-^'cnza cristian> 
indipn.ita davanti al barbaro ge-
nocidio d'un popolo giusto. 

Antonello Trombadori 

Dopo un'inconsistente replica di Taviani alia Camera 

Blocco maggioranza-destre 
vota la legge per le armi 

Alia Casa della Cultura di Roma 

Pretestuose tesi per giustificare I'utilita di un 
provvedimento che ripropone la legge speciale 
Scelba - La dichiarazione di voto del compagno 
Gullo - Respinti gli emendamenti del PCI per limi-
tare la durata del provvedimento e per sopprimere 
I'articolo che minaccia il carcere per un petardo 

Gaelani 
il poverello 

IERI SERA il conte Alfonso 
Gaetani, grosso proprietario 

terriero siciliano e presidente 
della Confagricoltura, ha lancia-
to un grido dagti schermi TV: 
S'tamo poveri! Fateci Riusiizia! 
Di fronte a lui sedevano. un po' 
sorprcsi e un po' esterrefatti, 
i rappresentanti dei braccianti 
italiani che tavorano in media 
105 giornate all'anno, dei mez-
zadri che guadagnano 800 lire al 
giorno, dei coloni che consegna 
no all'agrario anchc il 60% del 
prodotto senza che questi ab-
hia mosso un dito. Ne e sorti-
ta, com'e facile immaginare, una 
Tribuna sindacale un po' movi-
meniata. II vicesegrrtario della 
CGIL Doro Francisconi aveva 
esordito mettendo il dito sulla 
piaga: « In realta — ha detto — 
ci sono in Italia due agricotture 
C'e quclla capitalistica, che si 
e trasformata e si trasforma gra 
7ie ai contributi della colletti-
vita (c, aggiungiamo uoi. fli bas 
si salari) beneficiando dei finan 
ziamenti detto Stato e che aumen 
ta i suoi profitti; e poi ci sono 
i piccoli proprietari, i mezza-
dri. i coloni, braccianti c sala 
riati per i quali la vita e sem 
pre piu dura, sfruttati da un 
lato dalla proprieta tcrriera e 
dallaltro dalla speculazione sul 
mercato ». 

Non lo avessc mai fatto! Gae
tani, Diana <• Bignardi hanno 
impegnato il resto della trasmis-
sione a cercarc di cancellare 
questa clementarc verita, fino al 
ridicolo di dichiararsi poveri in 
canna. Hanno sbandierato .1 red 
dito agricolo pro-capite in agri-
col tura. che e del 47% rispetto 
agli altri settori, dimenticando 
di precisare un piccolo punto: tl 
profitto e la rendita agraria so
no come il reddito pro-capite 
al 4796 rispetto agli altri set-
tori? Non lo hanno detto. na 
ruralmente, perche i profitti e 
le rendite in agricottura sono 
semmai maggiori c ottenuti in 
modo piu comodo. 

Quest'anno, ad eseropio, il sa 
lirio di una raccoglitrice di oli
ve e sceso in Puglia anche a 
S00 lire a giornata. ma il gua-
dagno netto del proprietario ter
riero e stato di 100 mila lire 
ad ettaro, pari al 30-3396 del ri-
cavato complessivo. E' vero. ad 
esempio, che nei fitti agrari il 
lavoratore quasi mai supera le 
mille lire a giornata ma non 
ostante questa autentica mise-
ria, cd in contrasto con essa, i 
fitti agrari legali sono stati sta 
biliti anche quest'anno a livelli 
che garantiscono un'elevata ren
dita al proprietario. E* vero, ad 
esempio, che quest'anno la pro 
duzione agricola e aumentata 
solo dello 05°b: ma i prczzi 
aH'ingrosso sono aumentati del 
2.59b, il prodottoprocapite del 
1096 mentre i salari in media 
solo del 596. La diflerenza e 
andata ad aumentare i profitti 

Travestiu da poverelli, i ra 
ptnatori dell'agricoltura italiana 
hanno poi chiesto una cosa so 
la: di continuare a monopoliz 
zare anche i soldi dello Stato 
Hanno ricevuto Tunica risposta 
che potevano aspettarsi, e cioe 
che i Iavoratori non staranno 
al giuoco. 

Renzo Stefanelli 

La maggioranza <ii centro .-.int-
stra e le destre hanno approvato 
ieri alia Camera la legge Tav a-
ni |>er il contiollo delle armi. la 
quale ripropone la legge speciale 
Scelba del 1!MB. Hanno votato 
contro i (omiinisti e i socialisti 
umtari che hanno denunciato :l 
carattere soltanto repressivo del 
provvedimento e, in particolare. 
gli articoli cinque e otto: col 
prima sono presi di intra soprat
tutto i Iavoratori e tutti coloio 
che paiteciper.iimo a manifesta-
/win: col secondo M da durata 
illunitat'i ad una legge the. per 
animissione della maggioranza, 
era stata varata per far fronte 
ad una straordinaria orulata di 
crimini. 

11 compagno Gullo. motivando 
il voto contrario del PCI. ha af-
feimato che la legge. nata cla 
una concezione poliziesca, sara 
assolutamen'.e inutile a prevenire 
i crimini, anche in presen/.a di 
dati che dimostrano una generate 
diminu/ione dei fenomem di de-
lintjuen/a. II rimedio piu valido 
contio la criminalita riniane t'at-
tuazione di alcune importanti ri-
foime (pubblica sicurezza e co 
dice di procedura peualc) e la 
rimo7ione delle sue cause sociali 
(come nel caso del banditismo 
sardo). II rifiuto. inoltre. di met-
tere un limite alia durata della 
legge non puo non pone gravi 
preoccupazioni per la sua poten-
ziale antidemocraticita. contro la 
quale non e adeguata garanzia 
la presenza dei socialist! al go-
verno. 

II mintstro dell^nterno TAVIANI. 
replicando al dibattito ha. al 
contrario. dlfeso il provvedimen
to. a) quale ha attribuito solo un 
valore «tecnico»: egli ha cotnun-
que formalmente accolto 1'obbie-
zione comunista sulla insufllcienza 
di un provvedimento esclusivamen 
te repressivo ai fmi della lotta 
contro la cnminalita. Ma — egh 
ha aggiunto —, se la legge « & 
tnsulitctenle». e anche « neces-
sana». soprattutto per quanto 
nguarda quattro settori «parti-
cotarmenfe delicati ai /mi deJ-
I'ordine pufabltco: tl neonaeisrno. 
oli atterttati di caraliere politico. 
la ma/ia, il banditismo sardo». 

II ministro ha in questo modo 
clamorosamente contraddetto gli 
argumenti principali che erano 
stati portati dagli oratori della 
maggioranza per difendere U 
provvedimento. e cioe la preoc-
cupazione diffusa nell'opinjone 
pubblica per il susseguirsi di 
gravi crimini come le rapine alle 
banche e U delitto dei fratelli 
Menegazzo. 

Daltra parte Taviani. argo-
mentando l'efficacia della legge 
contro il neonazismo («che si 
prepara ad autre anche net pros-
simi mesi »>. la mafia e gli at
tentat! di carattere politico, non 
ha fatto cenno alle misure poU-
tiche che sarebbero ben altri-
mentj utih ed effieaci. Sul ban
ditismo sardo. in particolare. il 
ministro si e nfento a cid che 
dis.se un mese Ta al Senato. igno-
rando ancora una volta l« ra 
dici ec<KK)iinche e sociali che 
sono aiia base di quel fenomeno. 

SugU attentat! pobtici Taviani. 
per assumere una posizione « im-
parziale». e stato addirittura 
provocatorio qtiamfo ha parlato 
di c attenlati e tentative di vio-
\enza che provengono da movi-
menti politic! c'le panno al di Id 
dei settori esisienti in portamen
to. alia e.itrema dextra e alia 
estrema sinistra ». Egli ha quindi 
voluto coltocarsi in una posizione 
« equidistante », anche nspetto al 
costume di violenza regoJarmen-
te perseguito da organixzazioni 
fasciste. di cui fanno parte an 
che deputati missmi. t L'equidi-
stanza » di Taviani sta a dimo-
strare quale efficacia polra ave-
re un provvedimento di legge 
non sostenuto da una prectsa vo 
lonta politica di colpire amb:enti 
e persone gia bene individuate 

Taviani si e anche occupato 
delta cnminalita. ma per soste-
nere che ta polszia italiana (que-
stunnt e carab.nien) arresta 
mo.ti piu criminali di quella de
gli altri paest d'Europa. 

Per altro questa tesi 6 stata 
confortata solo dalle cifre del 
196-1. c E' ovvio — ha conctuso 
Taviani — che strvmenti tecnici. 
preparazwne degli uomim e 
strumentt aiuridici sono oli stru-
mentt svi quali pep gia I'azione 
della polizia. e sono strumenti 
che decono essere continuamen-
te aggiomati». 

Ma. chiedendo alia Camera la 
approvazione di una legge che 
manda in ga.'era fino a 5 anni 
chi fa scopp-are un petardo. il 
ministro non ha specificato quan-
do saranno attuati questi «ag-
giorna menti». 

In sede di votazione dei singo-
li articoli la maggoranza di 
centro-smistra. ins.eme alle de-
stre, ha respinto tutti gli emen
damenti pre5entati dal PCI e dal 

PSIUP per limitaie it valoie 
della legge alle armi da guerra 
e per eliminare il suo carattere 
lxtliziesco. 

Al contrario. sono stati ac-
colti alcuni emendamenti dei so 
cialisti umficati e dei dc per 
una irrisona dimmimone dei mi 
mini delle pene previite. 

La grave posizione assunta su 
cmesta legjje dai socialisti — che 
si opimsero alia legge Scelba — 
si d manifestata apertamente 
(piando con i dc e le desire han 
no respinto la nchiesta comum 
sta di abolire I'art. 5 (t cli'tutt-
que. al fine di tncutere puhblico 
timare o di suscitare turnulto o 
puhblico disordine. o di attentarc 
alia sicurezza pubblica fa espla 
dere colpi di arma da fuoco o la 
scoppiare bombe o altri ordian'i o 
materie esplodenti. e punito, se 
il fatto nnn costituisce pit! grave 
reato. con la reclusione da 3 a 
6 anni *). 

L'art. 8 d stato inveco respinto 
a scrutinio segreto. 

Al ternune della seduta, in se-
guito a una richiesta della com-
t»agna Rodano, il sottosegretario 
atrinterno ha affermato che il 
governo rispondera lunedl al-
T'interrogazione del PCI rela-
tiva al!e violenze della polizia 
durante la manifestazione uni-
taria. avvenuta due giorni fa da
vanti all'ambasciata USA a 
Roma. 

f. d'a. 

SI APRE LA 45* 
FIERA DI MILANO 

Dibattito tra cattolici 
e marxisti sull'Enciclica 

Hanno introdotlo padre Diez Alegria S. J.r il compagno Sereni, Ton. Alba delle ACLI 

Alle 10,30 di oggi si apre la 45. Fiera Campionaria di Mllano. 
II Presidente della Repubblica interverra alia inaugurazione. 
La masslma rassegna merceologlca italiana si concludera il 
25 aprile. Sono previsti oltre quattro milioni di vlsltatorl. 

Dat-'anii tid un puhblico fol
io e attentissimo (ididnili, di-
rigertft comttriistt, professori u-
niversitari. preti e seminari-
sti) si e st'olfo mercoledl sera 
alia Casa della Cultura di Ro 
ma un dibattito sulla « Vapu-
lorum proyressio t che merita 
di essere registrato come un 
fatto importante nel quadra del 
processo di chiarijicazione che 
si viene sviluppando negli ul-
timi anni tra i cattolici e i 
marxisti del nostro Paese. 

Hanno introdotto il dibattito 
padre Diez Alegria S. J. do-
cente di dottrina sneiale alia 
Universita Gregnriana, I'ona 

Relazione 
Saraceno 

su industria 
e ricerca 

II professor Pasquale Saraceno. 
presidente della commissione per 
il progresso tecnologico costitui-
ta presso il ministero degli Este-
ri. ha riferito ieri alia commis
sione industria della Camera sui 
problemi del rapporto tra indu
stria e ricerca scientifica. 

II relatore ha tra Taltro pro-
posto tre fondamentali tipi di 
intervento: formazione di isti-
tuti di ricerca con fondi forniti 
in tutto in parte dall'azione pub 
blica; assegnazione ad imprese 
di contratti di ricerca: conces 
sione ad imprese ei\c svotgano 
particolari programmi di ricer
ca di contributi a fondo perduto 
nonch6 di prestiti a condizione 
di favore. 

Senato 

Approvata I assistenza 
ai contadini pensionati 

La legge approvata ieri 

Non piu in Pretura 
per le multe stradali 

I 70 anni 

del compagno 

Dante Conte 
Al compagno Dante Conte. 

presso la Kederaziooe comunista 
di Torino, il compagno Longo ha 
inviato il seguente telegramma: 
t R.oevi. nel giorno del tuo set-
tantesimo comp!eanno. gli augu-
n fraterni del Comitato Centra.e 
e m:ei personal! e il nngrana 
mento piu vivo di tutto il Par 
tito per il grande contnbuto che 
hai dato in tanti deeenni di ap-
passionata e tntelligente attivita. 
al̂ a lotta per la liberta, la de-
mocrazia. il socialismo. Con un 
fraterno abbraccio — Lulgi 
Longo >. 

Le violaziom al codice stradale 
(fatta ecoezjone per una) che 
comportino il pagamento di una 
contravvenzione non passeranno 
piu per il tramite dell'autorita giu-
diziaria. ma saranno sisolte per via 
amminisuativa. Cosi dispone la 
legge. approvata ten in via de-
fkiitiva daila commissione Giu-
stizia della Camera e che en-
trera in vigore entro sei mesi, 
che reca appunto modifiche al 
sistema sanzionatorio fissato dal 
testo unico delle norme sulla cir-
coiazione stradale e dalle leggi 
1740 del 1933 e 1349 del 1935. per 
!e pani ancora m vigore. nonche 
da i regola menti comunali e pro-
vincia:i. 

La violazione compiuia. dovra, 
nel umite del possibile, essere 
contestata imrnediatamente al tra-
sgressore. e comunque. per i re-
sfdenti m Itaba. entro 30 giomL 
L'obblizazione di pagare la multa 
o I'ammeoda si estmgue qualora 
s:a stata omessa la no-tificazione 
nel termme prescntto. Il dintto 
a riscuo'.ere le somme doaTJte si 
presenve eniro 5 arsni dal momen 
to della violazione. Una norma 
iransitoria rlssa aifine che la 
autonta giudiziaria trasmetta gii 
aiti all'autonta competente. qua
lora nel frattempo non sia tnter-
venuui pronuncia di prosciogli-
mento. 

DEPUTATO VALLE DAOSTA 
— Nuovo aiammissibile nnvto per 
la legge concemente La elez-one 
del deoutato della Valle d'Aosta 
(che ora awiene con il sistema 
unawmmale). II problema fu po-
s:o dalla tragtca. immatura sconv 
parsa dell on Gex. eletto da una 
concentrazione d: sinistra. At-
tnalnvnte non esiste una !egge 
per ua surrogazwne unmedia"-a. 
Dopo la morle di Gex. il govemo 
presentd ai Senato un disegno di 
legge costituzionale. con il quale 
si stabi.isce che !a surrogazjone 
non puo avers; se manca un an
no alle elezioni general!. Trascor-
se del tempo e il Senato approvd 
tl prowedimen'.o in prima lettu 
ra. U disegno di legge passo 
poi alia commissione Allan co-
si-.tuzonali della Camera, la qua 
le unanime riievd che m materia 
avrebbe dovuto aversi un dise 
gno di legge ordmano e non di 
revisione costiluzionale. 

Poi. per sei mesi sulla r.cenda 
e caduto loblio. len. dopo m 
novate soilecitazioni dei commis 
*an comunisu. il duegno di legge 
e tomato alia discussione. Altra 
urunime costatazKme (idenuca 
alia prima) sull'iter da seguire 
Ma. a questo punto. il president* 
Ballardini ha novato che s'apnva 
un confl.tto con il Senaio. sicche. 
a suo awiso. della questione do 
vevano esseme investiti i presi
dent! dei due rami del Parlamen-
to. I eompagni Laconi. Accreman 
e Nanmizzi hanno protestato vi-
bratamente per questo ultarkre 

rinvio. dimostrando che. qualora 
nella maggioranza esistesse una 
volonta politica. il problema po-
trebbe essere con rapidita risol-
to. restituendo alia Valle d'Aosta 
U suo deputato. 

PASSAPORTI — Le commissio-
ni Intemi ed Esteri del Senato 
hanno awiato Tesame della nuo-
va legge sul rilascio dei passa 
porti. approvando i primi due ar
ticoli. Con essi si stabilisce che 
il passaporto e valido per 5 anni 
e per tutti i paesi con i quali 
l'ltalia e in rapporti dipiomatici. 
II contrasto c emerso successiva-
mente. quando si e discusso delle 
norme sul « rifiuto » del documen-
to. 1 comunisti hanno chiesto che 
il rifiuto della concessione sia mo-
tivato anche in prima istanza. e 
che dei ricorsi sia xjvestita I'auto-
rita giudiziaria. anziche il Consi-
gho di Stato. 

a. d. rn. 

Ma il governo la finanzia sottraendo 25 miliardi 
al fondo per i tubercolotici: questa e la ragione 
della astensione comunista motivata dai eompa

gni Caponi e Santarelli 

I 
Ieri alia Camera 

Approvata 
la legge 

per i viaggi 
degli elettori 

siciliani 

1 

Era sfafa proposfa dal | 
compagno Failla • 

La legge Failla per le fa-

I
cihtazioni di viaggio agli elet-l 
tori che si recheranno a vo-» 
tare in Sicilia I'll giugno e i 

|*tata approvata dalla Came-| 
ra attraverso un voto unani-

Ime della Commissione Tra-I 
sporti in sede legislative. Lai 
legge deve essere ora appro-» 

Ivata dal Senato ma. datoj 
ronentamento dei gruppi do
po che sono state nmosse lei 

Iremore fraprxxte dal mini-1 
stro Colombo, non c'e motive, 

. per dubitare che la legge sia | 
I approvata ormai sotiecitamen-

te dalPaltro ramo del Parla-

I mento. 1 

Con U provvedimento leg!-' 
Islativo in parola il gruppo co-1 

mum st a ha ottenuto il viag-| 
gio gratuito sulle Ferrovie 

I dello Stato per il viaggio dil 
andata e ritorno degli elet-l 

I tori emigrati all'estero e la. 
riduzione del 70 per cento I 
per Q viaggio degli emigrati' 

• in territorio nazionale. I 

L'assistenza tnalattia sara este-
sa ai colttvatori diretti. ai mez-
zadri e ai coloni in pensione. II 
Senato ha approvato ieri il dise
gno di legge che entrera in vi
gore appena otterra lassenso 
della Camera. 

Per quanto riguarda i coltiva-
ton diretti. questo diritto viene 
riconosciuto per la prima volta. 
Per i mezzadri viene invece ri-
pristinata l'assistenza che nel-
l'autunno scorso 1'INAM aveva 
cessato di fomire sulla base di 
una sentenza della Corte di Cas-
sazione. 

La maggioranza ha ritardato 
per mesi la discussione di un 
progetto di legge presentato dai 
comunisti. Ma alia fine, la pres-
sione dei contadini e dell'opposi-
zione ha spinto lo stesso govemo 
a presentare il provvedimento 
che ieri e stato approvato. 

Cor.temporaneamente la assi
stenza malattia viene estesa ai 
Iavoratori di=*>ccupati e agli ope-
rai sospesi dal lavoro. 

I comunisti si sono astenuti nel
la votazione perche. r>.ir consi-
derando positivo il disegno di 
tegge. hanno respinto la forma 
di finanziamento prevista dal go
verno. che ha addirittura sKtrat-
to 25 miliardi al fondo per l'as
sistenza dei Iavoratori tuberco'.o-
tici. Incapace di affrontare una 
riforma del sistema previdenzia-
le. che tra I'altro eviterebbe spre-
chi di miliardi. il govemo ha vo
luto contrapporre le esigenze dei 
contadxii a quelle dei tubercola 
tici. Secondo le teorie predicate 
co;tantemente da Moro. il centro-
sinistra ha voluto giocare anche 
stavo'.ta sulla pelle dei piu indi
gent!. poiche per prxicipio non 
vuol toccare gli agrari che eva 
dono miliardi di contributi. An
che i 5 miliardi per Tassistcnza 
ai disoccupati sono stati attxiti 
dal fondo TBC. 

Nel dibattito. fl compagno CA
PON! (PCI> ha rilevato che la 
apprmaz;one del progetto di leg
ge avrebbe potirto eostituire una 
occasione per affermare la pa-
nta dei diritti. nel trattamento 
assi<vtenziale tra i Iavoratori del
la terra e le a'.tre categorie. I 
co'.tivatori diretti penswnati non 
avranno l'assisienza farmaceuti-
ca. per evitare — dice il gover
no — di introdurre una divrimi-
nazione a svantaggio dei membri 
attivi delle famiglie contadiie. 
Questo — ha detto Caponi — e 
un modo di ribadire che il go
vemo non ha alcuna intenzwne 
di estendere finalmente anche ai 
co^tivatori diretti l'assistenza far-
maceutica ed imboccare la stra 
da di una soluzkme organica dei 
problema deH'assistenza sanita
ria. ponendo fine all'attua'.e cao-
tica situazione. Ma la decisV^w 
piu grave consiste nell'aver in-
taccato U fondo per l'assistenza 
ai tuberco'otici. Caponi ha e^po-
sto in modo dettagliato i gravi 
problemi della assistenza antitu 
bercolare. Mentre il piano quin 
quermale prevede la concessione 
di una indennita giomaliera ai 
tbc pari aH'80^ del salario — ha 
osservato il senatore comunista 
— oggi si sottraggono ai Iavora
tori tubercolotici 25 miliardi. 

B oompapio SANTARELLI 

(PCI) ha criticato l'atteggiamen-
to del govemo che per mesi ha 
lasciato i mezzadri pensionati 
senza assistenza medica. La mag
gioranza si rifiutA di favorire un 
rapido esame del progetto di leg
ge comunista. apnellniKlosi a dif 
ficolta nel reperimento dei fondi. 
Si trattava di un pretesto perche 
il finanziamento ora voluto dal 
governo viene sottratto ai Iavo
ratori tbc o nosto a carico del 
contadini. I contadini pensionati 
saranno Tunica categoria — ha 
detto Santarelli — per la quale 
lo Stato non shorsa una lira. Dei 
37 miliardi di finanziamento. 25 
saranno assorbiti dal fondo tbc. 
7 miliardi saranno pagati dai col-
tivatori diretti. 1 miliardo e 600 
milioni dai mezzadri. 3 miliardi 
e 400 milioni dai proprietari con 
cedenti. In tat modo. l'onere per 
l'assistenza malattia. per ogni 
membro di una famiglia mezza-
drite che abbia snperato i dodici 
anni. salira a 4500 lire all'anno. 
I'n agrario paga invece 2733 lire 
annuo per l'assistenza malattia 
ad o*rni bracciante canof.imialia 
mentre non sborsa un soldo ai 
fini della pensione. 

In queste cifre si riassumono 
le scelte po'.itiche del govemo. 
ma — ha agfliunto Santarelli — 
ai contadini tartassati da questi 
oneri si concede una a>si=tenza 
malattia di rango inreriore. 

n compagno DI PRISCO del 
PSIUP ha criticato ta wtftrazio-
ne dei fondi ai tbc. 

Gli emendamenti del PCI. che 
indicavano diverse fonti di finan 
ziamento e tendevano a miglio 
rare te forme di assitenza — il-
lustrati dai eompagni SAMARI
TAN!. SANTARELLI. CAPONI e 
BOCCASSI — sono stati respinti. 

BOCCASSI ha mo'.ivato \'a<en 
sione dal voto da parte dei co 
muni^i per i limiti del d segno 
di legae e per la sottrazkme di 
fondi a:r.is=-v-enza dei Iavoratori 
tubercolotici. 

f. I . 

Tremelloni: presto 

il dibattito sul 

SIFAR nei due 
rami del Parlamento 

II ministro della Difesa Tre 
melloni. confermando le notizie 
gia diffuse qualche settimana ra. 
ha ieri dichiarato alia compe 
tente commissione della Camera 
che prima della fine della legisla 
tura sara presentato al Parla 
mento un e Iibro bianco» sui 
problemi della Difesa. 

L'on. Tremelloni, inoltre. - ha 
detto. che una volta informato 
Moro. lllustrera prossimamcnte 
(ai giornalisti ha dichiarato di 
sperare di poterlo fare entro apri 
le) alle Camere le conclusiom 
cui e giunta la commissione di 
inchiesta ministeriale sullillecito 
spionaggio politico attuato dal 
servizio informazioni militare 
(SIFAR). 

rcrole Emilia Sereni della di-
rezione del PCI e direttore di 
t Critica Marxista », e l'on. En
rico Alba delle ACLI. La loro 
introduzione v slata contrasse-
gnata da un commie impegna 
ad evitare ogni degradaz'ume 
propagandi'-tica e ogni farzatu-
ra polemica. II gesuita Diez A-
legria e il comunista Scrf?ii, 
che piu hanno approfondito gli 
elementi teorici del disenrso. 
hanno anche conenrdato nel ri 
fiutare certe inncgabili ten
derize al confuso abbraccio tra 
cattolici e comunisti che si so
no a volte inanifestate nel ({ita-
dro del positivo movimenta per 
il i dialogo t-. Padre Diez e 
Sereni hanno cercato un « chin 
rimento » dei grandi temi della 
Enciclica. lo hanno fattn con 
grande onesta intellettuale. su 
scitando tra i presenti la con-
vinzione die nel mondo con 
temporanco si sianno svdup 
pando nuove possibilita di < ol 
laborazione tra tnar.rt.sti e cri-
stiam. 

« L'Enciclica condanna il ca-
pitalismo v ha detto Padre Diez 
t ma la Chiesa lo lia sernpre 
condannato... la nnvita della 
"Populorum progressio", gia 
presente nella costituzione con 
ciliare "Gaudium et Spes". 
sta nel fatto che Vattacco e 
molto piu preciso. Prima la 
Chiesa condannava "un ccrto 
capitalismo" (e si finiva spa-
so per pensare che questo ca
pitalismo condannato pratica 
mente non esistesse...) mentre 
qui e condannato il profitto 
come motore dello sviluppo, 
cioe c riprovata una realta 
che abbiamo solto gli occfri. 
in relazione alle ingiustizie die 
genera ». 

Nella sua esposizione, sern
pre riferita al testo deH'Enci 
clica. il padre Diez Alegria ha 
anche riscontrato la fine di 
ogni € dogmatizzazione » della 
proprieta privata dei mezzi di 
produzione, ed ha abbozzato al
cuni suoi schemi interpretalivi 
del processo dialeltico che ha 
portato dalle affermazioni del
la « Rerum Novarum t a quel
le della « Populorum progres
sio >. La esegesi sottile e viva
ce con la quale il gesuita ha 
dimostrato che la tradizionale 
« dogmatizzazione » della pro 
prieta privata dei mezzi di pro
duzione, sarebbe determina'a 
da una errata interpretazione 
di San Tommaso che in rea*'.a 
la definitiva « legitlima e con-
veniente» e non di * dirit'o 
naturale», ha pure suscitato 
molto inleresse. 

Emilio Sereni ha concordato 
in pieno con I'analisi * fine e 
oggettiva * sviluppata dal Pa
dre Diez Alegria: « Qualcuno 
ha voluto vedere nella Encicli
ca una analisi rivolta alia sola 
realta del Terzo Mondo. men
tre in essa e chiara la convin-
zione che se non si cambia "il 
motore" - dello sviluppo dei 
Paesi sviluppati nnn si risolvo 
no i" problemi del Terzo Mondo 
che il problema dello sviluppo 
i un problema mondiale. La 
Enciclica ha infalti I'ecumeni 
cita come grande caratteristi-
ca: Papa Giovanni ha avuto 
accenti piii arditi. ma la "Po 
pulorum progressio" di Pao 
lo VI. i andata molto piu a-
vanti nello sforzo di trovare 
un linguaggio compret.sibile 
per il mondo intero. 

A questo sforzo si lega la 
critica. comprensibilmente mi 
surata (noi comunisti ci rcn 
diamo ben conto della necessita 
che un grande organismo si svi 
luppi e si rinnnvi nella continui 
ta con il suo passato), delle e-
sperienze coloniali. che si lega 
rono a quello sforzo dell'impe 
rialismo di costruire una econo 
mia mondiale. cioe a quel ten 
tatiro di cui I'Enciclica regi 
stra la crisi. 

E" ancora piii importante sot-
tolineare che il discorso sul 
profitto come motore della .;ri-
luppo. si lega alle ambizioni i-
cumeniche delta "Populorum 
progressio", perche" dopo le 
rivoluzioni del Terzo Mondo, 
e soprattutto dopo la grande 
riroluzione cinese. il discorso 
centrale. per chiunque rog'ia 
parlare a tutto il mondo e" or
mai quello. Le soluzioni propo-
ste dal documenio papale sono 
vaghe. insufficienti? Dal nottro 
punto di vista si, ma non po 
tremma certo coerentemente 
chredere al Papa dt insegnarci 
cosa dobbiamo fare. L'interes-
sante e invece che la Chiesa 
colga la qrande crisi che trava 
glia il mondo contemporaneo. si 
accorge che al centra c'e il pro
blema del profitto, e che con 
questa Enciclica prospeiti » n 
sua presenza all'appuntamen-
to con la nuova eta della .sto 
ria. che e quella della alferma 
zione dei movimenli di libera 
zione e del socialtsmo >. Rife 
rendosj sernpre alle grandi pro 
spettive storiche del socialismo. 
Sereni ha afrontato infine la 
questione della liberta e del 
plurahsmo. snttolineando come 
Vesperienza auionoma e origi 
nale dei comunisti italiani a-
resse consentitn al PCI una e-
laborazione che e sotto questo 
proftlo la piii avanzata di tut
to il movimento operaio inter 
nazionale. cQuando il Papa af 
ferma che i caf/oJiri non pos 
sono adcrire a jnouimenfi che 
presuppongono fondamenti /i-
losojici ateistici diciamo che 
ha perfettamente ragione dal 
suo punto di vista. La nostra 

elaborazione sulla laicita dello 
Stato (che respinge, assieme 
alio stato confessionale I'atei-
smo di stato) e I'articalo 2 del 
nostro statuto (die chiede hi 
adeslone su un programma po 
litico prescindendo dalle fedi 
religiose e dalle convinzioni fi-
losofiche), fondano in moment 
molto seria il nostro discorso 
ai cattolici ». 

L'on. Alba ha sottolineato dal 
canto suo come certe inizralive 
per la riduzione delle s-pese mi
litary per I'abiczione di co 
scienza, per il servizio cirile, 
come 50.sfif»(it'o di quello mi
litare, si stiano sviluppando 
anche al livella del Parlamen 
to italiano riflettendo i nuovi 
stimoli ideali che provengono 
dalla Chiesa. « Una frattura si 

va colmandi). nuove convergen-
ze ieri impensabili si prospet-
tano, aprendo migliori prospet-
tive per la crescita civile del 
popolo italiano. Maggiore vi-
vacita della dialettica interna 
al PCI, maggiore sensibi/ffd 
del mondo cattolico per i gran 
di temi dello xrilttppo econo-
mica della liocrid e deNa pa-
ce. Sono tenderize positii'f. 
sinfomi miori. Credo die dob
biamo avcre la capacita c il 
coruggio di .srifupuarli dentin-
ciautlo tutti insieme le violazio-
ni ddla libcrld ovunqiic si ve 
rifichino. chiedendo per tutti i 
paesi del mondo, forme nuove 
piii avanzate di convivenza ci 
vile. 

Alberto Chiesa 

Per le elezioni regional! 

Altre adesioni 
in Sicilia alle liste 

unitarie del PCI 
Nella rappresentanza del PCI di Caltanissetta 
il compagno Michele Pantaleone, ex deputato 
regionale del PSI - Eletto La Loggia all'ESPI, ma 
« bloccato» il vicepresidente socialists! • Una 

dichiarazione del compagno Macaluso 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13 

Dopo lex vice segretario pio 
vinciale del PSU di Catania, com
pagno Giuseppe Zuccarello. an
che un altro autorevnle esponen 
te del Movimento dei socialist! 
autonomi — il compagno Miclic 
le Pantaleone. presidente della 
Lega regionale delle cooperative 
e ben noto studioso del fenomeno 
dello mafia — ha accolto la pn>-
posta di pre^rntarsi candidato 
alle elezioni remonali di giugno 
uelle liste del PCI. 

II nome di Pantaleone — die 
fu gia deputato del PSI nella 
prima legislatura siciliana — sa
ra presente nella lista comunista 
della circoscn/ione di Caltanisset
ta che a giorni vena depositata. 

II senso di questa decisione c 
spiegato. oggi. anche da una nn-
ta dei socialisti autonomi catane-
si e da una dichiarazione del com
pagno Pantaleone. A nome del 
Comitato provvisorio del Movi
mento di Catania, il professor 
Giuffrida (ex sindaco sociahsta 
di Scorriio. il primo comune del 
Catanese dove fu spenmetnata 
la formula di centro sinistra) 
ha affermato che la presenza in 
lista del compagno Zuccarello 
costituisce il simbolo < della ade-
sione e dell'impegno dei socialisti 
autonomi per la lotta per far 
avanzare un nuovo processo di 
unita di tutta la sinistra italia
na » e della testimonianza della 
loro « presenza combattiva nella 
battaglia per il rinnovamento del
ta Sicilia ». 

Ad accrescere il valore di tali 
prese di posizione (che stanno 
accelerando il processo di allon-
tanamento di molti eompagni sô  
cialisti dal PSU). sta la coinci-
denza fra questi fatti e le palesi. 
sernpre piu gravi difflcolta in cui 
versa il Partito sociahsta unifica-
to. Smtomatico e. per esempio. 
i'attrggiamento difensivo con cui 
I'Avanti! di ocgi replica alia vio-
lenta offensiva antisociahsta sea 
•cnata net giorni scorsi dalla 
DC. L'organo ufiiciale del PSU 
rovescia sugli alleati I'accusa di 
< folle corsa al potere »: ma. evi-
dentemente. net red.gere la n-
siwta ai dc . I'anonimo commen 
tatore deD'At-and.' non ha tenuto 
conto che. nello stesso momento 
in cui scriveva. la delega zione 
socialista al governo regionale 
spianava ancora una volta la 
strada alia DC approvando in 
Giunta la decisione di nominare 
Ion. Giuseppe l-a Loggia — uno 
dei massimi protagomsti dello 
scandalo di Agngento e uno de
gli uomini-ehiave della penetra-
zione dei monopoli in Sicilia ne
gli anni cinquanta — a pre«;;rien t 
te dell'IRI siciliano. un ente che 
dispone di una dotazione miziale 
di cento miliardi. 

La vicenda — di cui abbiamo 
dato gia ieri contezza - si e 
coiorita. stamane. di nuovi e 
grotteschi particotan che danno 
la misura della crisi Interna dei 
socialisti umficati. Deliberata-
mente. dunque. dopo la nomina 
di La Loggia alia pres:denza del-
l ESPI. il governo avrebbe do 
vuto subi:o procedere ien sera 
stessa alia nomina del vice pre
sidente dell'ente nella persona 
del consu'ente economico delta 
Segretena regionale del PSU. 
I ing. L'mberto Di Cristina. ex 
socialista Senonche un assessore 
regionale socialdemocrat.co. Ton. 
Macaluso. ha nosto un energico 
veto alia delibera. anteponendo a 
quella di Di Cristina un paio di 
altre candidature! Senza neppur 
celare la loro soddisfazione. i 
membn dc del govemo hanno 
allot a pro pos to di nnviare la no
mina del « secondo > sociahsta 
di l-a Loggia al momento in cui 
l dingenti e gli assessor! del 
PSU si saranno messi daccordo 
fra di loro. La proposta e stata 
acco:ta. la nomina del vice pre-
sioente rinviata. 

Su problemi sollevati dalla pre-
sentazione delle liste. nella mat-
tinata. erano state diffuse alcune 
note di agenzia. in particolare 
suU'orienUimento del PSIUP. In 
proposito d compagno Emanuele 
Macaluso della Direzione del PCI 
ha rilasciato all'agcnzia < Italia > 
una dichiarazione nella quale si 

afferma. tra I'altro. che alia ba^e 
del mancato act-ordo fia PCI t> 
PSIUP per liste itniche della si
nistra « vi e evidentemente la (li-
\ersa valuta/ione the noi comu
nisti da tin lato e i eompagni 
del PSIUP dall'altro diamo sul 
la situazione e sul modo di im 
post are la campauna elettorale. 
N'oi comuni«li — ha precisato Ma
caluso — riteuiauiu che la eim 
fluen/a in un'umca Ii*~t«• di tutti 
coloro che ritrngonn di npparte-
nere al movimento operaio e so
cialista avrebbe potuto raffoizare 
tutta la sinistra italiana e pnr-
tare quindi a risultati m.igeior-
mente positivi. II PSIL'P eviden
temente non e dello stesso parerc 
ritenendo che. almeno in que«ta 
circostnnza. sia piu opportuno per 
la sun politiea e per il «un pro
gramma. mantrnere una ini/iativa 
autonoma. Si trattn. come vedete. 
— ha concliiso Macaluso — di 
una valuta7ione pnliticn diversa; 
di qui il mancato accotdo *. 

9 f. P-

La commissione 
di vigilanza 

sui discorsi alia TV 
La commissione pariamentaie 

di vigilanza suite radiodilTusioni 
— informa un comumcato — hd 
dato mandato al presidente ono-
re\o!e Delle Fave «di rendere 
sernpre piu eiricace il contro'.Iu 
della commissione sulle trasmis-
sioni a carattere politico ed m-
formati\o» e * ha stabilito che 
nel Teleyiornale della domenica 
possono trovare posto anche le 
notizie relative ai congress! na-
zonali. ai consign nazionali o ai 
comitati centrali e a quelle ma-
nifestazioni the abbiano intere>-
=e nazionale. mentre deila nor-
m.ile attivita dei par .̂ti dovra 
es-ere data notizia neliappos ia 
rubrica destinata ai part.ti ste= 
s- i. Sembra di co^liere q'li una 
critica della commissione alia 
trasmiss one di van discorsi dei 
segretan di pirt ti governatr. i 
che la domenica vengono infliate 
irregolarmen'.e ne! Telegiornaje. 

\j\ commissione ha deciso inol
tre di demandare ad un comitato 
I'esame di una propo5ta di pro
gramma relativa alia istituzione 
di una «Tribuna eiettorale» da 
mettere in trasmissione in occa
sione delle elezoni regional! si-
cil-ane. 

Sciopero dei 
cancellieri: 

continue il caos 
nei Tribunali 

Lo sciopero dei cancellieri • e 
de: secretan g.udizian continua. 
Il governo non accenna ad am-
morbidire la sua posizione e la 
situazione d.venta piu grav*. I 
senaton comunisti Mans. Kuntze. 
Gullo. Morvidi e Gramegna han
no pre<entato un'interrogazione 
urgente al presidente del Consi-
glio e al ministro di Grazia e 
Giustizia per sapere quali prov-
vedimenti si adotteranno per ri-
pristinare una corretta ammini-
straziooe della giustizia. nel ri-
spetto delle giuste rivendicazio-
ni dei cancellieri. 

Ieri. intanto. la Corte cfappello 
di Catanzaro ha annullato gii at-
ti di un processo dove, al posto 
del canceliiere in sciopero. era 
stato utitizzat0 un applicato di 
«egrctena del Comune. A Tori
no. in Assise, e stata uMizzata 
una donna notaio Ma una sen
tenza. nei giorni scorsi. ha ne-
gato la valid.ta di questo tipo di 
-o^tituzione Anche questo proces
so. quindi. pntrebbe essere an
nullato. A Roma, tra i gmdizi 
nnviati. e quello contro padra 
Antonio, cioe Elio Corsi. il frate 
di Albano incriminato per violen
ze e minacce. per aver cercato 
di costringcre la lavandaia del 
convento ad abbandonar* 0 ma^ 
rito e fuggire con k#. 
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