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c TEMl 
DEL GWKNO 3 

Sbloccati gli afffitfi 
dell'INA-casa 

I PROBLEMI della casa e del 
minacciato sblocco del fiiti e 

motivo di preoccupazione per 
grand! masse di lavoratori. Un 
largo schieramento di forze poli-
tichc sta sollecitando una nuova 
proroga dell'attuale regolamenta-
?ione Ma per un grande numero 
di inquilini la mannaia dello 
sblocco e gia stata abbassata, ben-
che* si tratri di uno sblocco par-
ticolare. 

Colpiti da questa operazione 
sono gli assegnatari degli appar-
tamenti ex INA-Casa — I'atruale 
GESCAL — i quali vengono col
piti da due decrcti che costitui-
scono in pratica uno sblocco delle 
pigioni. Gli assegnatari a loca-
zione semplice, infatti, e quelli 
con patto di futura vendita sono 
chiamati a pagare 600 lire in piu 
al mese per ogni vano a titolo 
di spese di amministrazione e di 
manutenzione ordinaria. A ci6 si 
apgiungnno le spese straordinarie 
che verranno addebitate in se-
guito. 

Si tratta di veri e propri au-
menti di affitto che per centin.iia 
di migliaia di famiglie apportano 
aegravi che variano dalle 3 000 
alle 4 200 al mese. Gli stessi de-
creti del governo di centro-sini-
stra sopprimono, di fatto, la ge 
stione autonoma istituita nei ca 
seggiati con una norma profonda 
mente antidemocrarica Di qui 
le proteste degli interessati che 
ovunque hanno costituito comi-
tari di azione ed un comitato re-
pionale cui hanno gia aderito 
25 province. Tutti i sindacati 
hanno dato la loro adesione a 
questa iniziativa sollecitando la 
abrogazione dei due decreti, il ri 
pristtno delle gestioni autonome 
e miglioramenti alia stessa leggc 
che regola questa materia. 

E il governo cosa fa? Al Se-
iuto un sottosegretario poco in 
formato hn Jato una risposta ne 
gativa su questa questione Alia 
Camera il gruppo del PCI ha pre 
sentato da qualche mese una pro-
posta di lepge abroaativa dei due 
decreti; ma la discussione su que 
sto argomento non viene aperta 
La GESCAL, che in quattro anni 
ha speso soltanto poco piu del 
109& degli investimenti previsti 
dal piano decennale. non si muo-
ve. Agli assegnatari non resta che 
la via della lotto ad oltranza per 
costringere il governo a mutare 
le proprie decisioni G o che oc-
corre e che il mnvimento si man 
tenga unito, come e avvenuto 
finora, e si estenda in rutti i 
ccntri e in nitte le province inte-
rcssate alia soluzione di questo 
problema 

Franco Busetto 

«Mini-Kennedy 
Round»? 

DOPO tre anni di trjttativa 
i negoziatori di un accordo 

doganale tra USA e MEC — il 
cosidetto Kennedy Round — 
scmbra che dovranno indossare 
una specie di «minigonna». 
Quella che all'inizio — tre anni 
fa — venne qualificata la piu 
importante trattativa doganale 
nella storia del capitalismo, sta 
rischiando di finire in un « mini 
accordo», aJ Iimite del falli 
memo 

Scopo della trattativa era di 
ribassare del 509b le tariffe do-
ganali nell'ambiio dei paesi ade 
renti ad un accordo generale 
ossia gli USA. il Canada, il Giap-
pone, I'Europa occidentale — in 
p.i-ticolare i « sei deJ MEC » — 
da poter poi estendere ad altn 
paest. Kennedy aveva concepito 
questa trattativa come il mez 
zo per superare i contrasti tra 
USA e MEC e per realizzare — 
S"'!a base di un grande amplia 
mento dei traffici — un rilancio 
deU'egemonia amcricana sia pur 
sotto nuove vesti. 

I contrasti che sbarrano la 
strada a] negoziato rutt'ora in 
corso a Ginevra sembrano esse 
re insormontabili A questo pun 
to si cerca — come sempre in 
queste di«cussioni — il compn> 
messo Non si puo fare un ac
cordo sul grano? Mettumolo dj 
parte Gli USA non vogliono di 
sarmare il protc7ionismo che vi 
ge a favore dei prodotti chimi 
ci? Mettiamo da pane anche 
questo problema (Queste le ui 
time decisioni prese ten a Bra 
xelles dal Consiglio dei ministn 
dei MEC). A forza di mettere 
da ana pane t prnhlemi sui qua 
li un accordo scmbra impossibt 
le st giungera. jppunto, ad un 
accordo limitato-

II 30 gfugno scade il termi-
ne che Q Congresso ha dato al 
presidente degb USA per oego-
ziare in questa materia I pros-
simt giorni, addiritrura le pros-
sime ore potranno esserc decisi 
ve. A Gincvra gli USA pens* 
vano di poter ottenere un ac
cordo in base al quale la pene-
trazione del capitate americano 
in Europa avrebbe ricevuto nuo
ve spinte. Comunque vadano le 
cose, invece, questa lunga trat 
tariva ha dimostxaio che anche 
nd seno stesso del capitalismo 
la strada che il dollar© intende 
percorrere non e priva di osta 
cob. 

Diamante Limiti 

Rinnovata la richiesta dopo 

i <c casi» di Firenze e Pescara 

Santi per il congresso 
straordinario del PSU 

Un insieme di cose «che sta diventando intolle-
rabile» — I lavori della Direzione del PSIUP 

Rivelato alia Camera 

Nuovo contrasto DCPSU 
sulfa legge ospedaliera 

II caso dl Firenze sembra 
aver dato la stura a una se-
rie di episodi di clamorosi 
dissensi nel PSU, a pochi 
mesi di distan/a dall'assem-
blea dell'EUR per I'unifica-
zione. Mentre a Firenze 1 
tronconi dell'ex PSDI e del-
1'ex PSI si sono arroccati nel-
le vecchte sedi. in attcsa di 
una composizione del contra
sto che e ancora ben lung! 
da venire (oltre a Mariotti, 
lunedl prossimo, ci provera 

« » Affori 
con la DC 
dietro to 
scissione 

di Pescara 
L'on. Cetrullo e stato de-
nunciato per un «pastic-
cio» urbanistico • Ora ha 
bisogno di tornare ai 

Lavori Puhblici 

Paolo VI 
ricevera 

De Gaulle 
CTTTA- DEL VAT1CANO. II. 
Paolo VI ricevera tn visits uf-

fliciaie il generate Charles De 
Gaulle, presidente della Repub
l ics francese. mercoledt 31 mag 
gto. L udienza annunciata official 
•ajnt* stamaru, t prevista per 
la 

PESCARA. 11 
L'uni/icazione socialista a Pe

scara non e mai avvenuta. Gli 
scontri dell'altro giorno a Mon-
tecitorio e la notizia del tra-
sloco del gruppo ex PSDI. ha 
portato il raso alia rityalta na 
zionale. Ma aid all'indomani 
della umficazione. il PSU si 
* spaced » sulla ripresa del cen 
tro-simstra nelle ammimstrazio-
ni locali Con pochi spostamen-
li di elementi dall'uno all'altro 
dei due tronconi. i due partiti 
hanno contmuato a vivere oanu-
no per propria conto Da un lato 
il orvppo ex PSI. con a capo 
Von Di Primio. che dopo un 
opporiuno npensamento si 6 po-
sto in posizwne cnltca rispetto 
alia esperienza passatai.di cen 
tro-sinistra. e di attacco alia 
DC/ dall'aXtro Von. Celrulla «. 
i "'toot tocialdemocfaiict. :fti4f*rte 
a Qualche ex assessore del PSI 
deluso per non poter tornare al 
Vamtrita carica. decisi per U 
centro-sinialra ad ogni costo e 
a qualtiaxi condizione. 

L'ulttma impresa dei «cetrut-
Itant > $ stata quella di respin-
gere. insieme ai dc. ai fascisti 
e ai liherali, un odo di solida-
rietd con i democratici greci 
presentato al consiglio enmunale 
dal nruppo comunista con Vade-
sione del PSWP. dell'on. Di Pri
mio e di altn ex socialisti 

La caratteristica princtpale dei 
la politico dt centra-sinistra in 
sede comunale e stata la dijesa 
e il so*tegno aperto degli inte 
ressi depl: speculatori dell'edi 
Itzia L'on Cetrullo su questo 
ha costruito le sue fortune poli-
ttche e non politiche All'ombra 
dello DC e del sua leader lo
cale. on Mancini. il deputato 
<;ocialdemocralico ha latto i suoi 
affari. e oggi. a causa di essi. 
oende svlla sua persona la ri
chiesta della procura della Re 
pubblica di Pescara al Porta
mento dt autorizzazione a proce-
dere per t reati di truffa e in-
teresse prirato in atti di uf-
ficio 

NeU'aprile dello scorso anno 
lo scandalo urbanistico esplose 
violentemente. Amministratori e 
costrvltori edili furono rinviati 
a giudizio; la Giunta entrd in 
ensi Al svo po*fo suhentrd tin 
monocoiore dc. che con t voti 
dei liberali e dei mtssmt e con 
Vappogoio dt Cetrullo e det suoi. 
reaae tuttoro la civica ammmi 
strazione. La DC ha scelto aper-
tamente a destra e. su tale base 
politico ha dato il via alia sua 
campaona eletiorale per il '68 

ll discorso d> Cetrullo — ed 
eah lo dice senza pelt sulla Un 
gua — e tdi potere*. Se eoli 
vuol fare il deputato anche nella 
proximo tegistalura. deve ntor-
nare alia canca di assessore ai 
LL PP che nel passato oh fu 
tanto t utile >. 

E poi si tratta. per tut. dl vera 
e propria dtfesa personate. Ad 
esempio. £ necessano che il Co-
mune metta a vosto la questio
ne della strada N. 100. ossia di 
via Benedetto Croce. per la ova
le rAmministrazione & stata con-
dannata al paoamento di 120 mi 
lioni al proprietario del terreno 
per occvpazione senza reaolare 
otto di acqutsto E* utile ricor-
dare che Cetrullo. in quesio a]-
fare, fipura come assessore ai 
LLPP. pro tempore e come pro- j 
prietario dei terrent circoslanti j 
alia strada. E* questo uno dei 
mottri della richiesta di n n n o | 
a giudizio della Procura. ma ce 
ne sono altrL 

Comunque. la Giunta dc. in 
cambio delVattuale posizione del 
oruppo ex socialdemocratico ha 
rimesso fuori lo vecchia opztone 
del prornietano. ed ha dehbera 
to dt trasformarla in contralto 
cercando di correooere posle 
riarmenie una siluazione giuri-
dica iUecita 

finturalmente le manovrg dt 
Cetntllo non cenpono occettate 
da tutto il vartno. e la parte ex 
PSI si oppone. sctmfevtando le 
initiative del parlamentare so
cialdemocratico come net caso 
in cvi eah conrocd un comizto 
per replicate golfamenle alle 
accuse della maoistralura. fino 
al recente otto di forza Cetrvl 
lo. come cosearetano del PSV 
con Vappoggio dei suoi amia e 
dt un paio di ex socialist scon 
tenU. malgrado un telegramma 
di diffida a firma di Amodei e 
Venturing ha tenuto una rfunio-
ne che ha deciso la < scissione v 

anche Pieraccini), a Pesca
ra Ton. Cetrullo — gia ve-
nuto alia notorieta per meri-
to degli esposti alia magi-
stratura sulle sue awenture 
edilizie — ha condotto in 
porto un'operazlone analoga, 
che mira a salvare, attra-
verso il rapporto cllentellsti-
co con la DC e le destre, po-
sizioni di potere e di sotto-
governo. E non basta. A Sa
lerno — su questo episodio, 
come su quello di Pescara, 
riferiamo a parte — si pro-
spetta una situazlone non 
molto dissimile, che ha nella 
direzione deirAmministrazio-
ne provinciale lo scottante 
pomo della discordia. 

Naturalmonte, tutto c!6 
non pu6 passare senza crea-
re problemi e lasciare segni 
su scala nazionale, anche se 
si e tentato dl tutto, da par
te della Direzione del PSU, 
per minimizzare l'accaduto. 11 
compagno Santi ha dichiara-
to ieri ai giornalisti che, ol
tre ai deteriori aspetti dei 
personalisml e dei motivi 
elettoralisticl, « alia base del
le secessloni tipo Firenze e 
dei colpi di mano tipo Pe
scara ci sono motivi politic! 
che sarehbe stolto lgnorare 
e che vanno freddamente va-
lutati > Santi ha aggiunto 
che « eli episodi segnalati so
no assai gravi e denunciano 
fin d'ora 1 verl responsabili 
delle laceranti discorrile e 
dei gravi interrogativi che 
fanno insorgere per il futuro 
del Partito Uno stato di cose 
— ha aflermato Santi —, e 
bene dirlo, che deve mettere 
in allarme ogni vero socia-
lista, e soprattutto I militan-
ti dell'ex PSI che. secondo 
De Martino. avrehbero dovu-
to portare e difendere nel 
nuovo Partito il loro patri-
monio di idee, di lotte, di sa-
crifici. Un insieme di cose 
insomma che sta divenendo 
intollerabile e che soltanto 
un congresso straordinario 
pud e deve affrontare e 
chiarire, dando una ghista 
Hnea socialista al Partito». 

Sullo^ stQ&so argomento, il 
rhinistro Preti, invece, si e 
mosso sulla Jinea minimizza-
trice, invitarido ad « attentia-

're i contrasti » in vista delle 
elezioni. 

Contro I'intervento della polizia nell'Universitd 

Corteo e sciopero a Napoli 

Intervento di Ceravolo sullo scontro Bosco - Ma
riotti — Denunciata dai deputati del PCI e del 
PSIUP I'inerzia del governo di fronte al dramma 

degli alluvionati 

"MUr terj s i ^ svolta una 
riunione della Direzione del 
PSIUP: a conclusione, h sta
to diffuso un ampio comu-
nicato. che innanzitutto rife-
risce la poslzione del Par
tito dinanzi ai gravi sviluppi 
della aggressione contro 11 
Vietnam e del colpo di Stato 
in Grecia. In particolare, il 
PSIUP ritiene che «Patteg-
piamento del governo Italia-
no. inadeguato e contraddit-
torlo, incoraggl le forze im-
perialiste americane e quel
le fasciste greche a portare 
avanti i loro disegni». A pro-
posito dei contrasts DC-PSU. 
il PSIUP afferma che •die
tro la polemica apertamente 
strumentale e diretta a fin! 
elettorali tra DC e socialde-
mocrazia, e'e la crisi reale 
delle forze cattoliche di sini
stra che partecipano al tra-
vaglio di rinnovo della Chie-
sa»; e'e in oltre — prose-
gue il comunicato — la cri
si « delle forze socialiste che 
hanno creduto alle prom esse 
del centro-sinistra e al valo-
re dell'unificazione socialde-
mocratica ed oggi sono umi-
liate dalla politica del gover
no >. Perche questa crisi ab-
bia uno sbocco positivo « oc-
corre che la lotta contro il 
centro-sinistra e per un'alter-
nativa di sinistra dlvenga 
sempre di piu la lotta diret
ta a battere la DC anzltutto 
e la stessa sooialdemocrazia ». 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 11 

Pronta ed energlca risposta del 
movimenti universltari alia gra-
vlssima provocazlone delle auto-
rlla accademlche, che hanno ri-
chlesto I'intervento della polizia 
per allontanare gli student! che 
occupavano la facolta dl archt-
tettura: tutte le facolta sono 
state oggi parallzzate dallo scio
pero proclamato da student!, assi 
stent! e Incarlcatl. Un corteo ha 
poi attraversato le strade del 
centro portandosi flno alia fa
colta dl architettura, slmbollca-
mente rioccupata. In mattlnata 
si e svolta un'affollata assembiea 

davanti alio scalone della Mi
nerva, all'Universita centrale. 
Hanno parlalo II rappresentante 
dell'ORUN (I'organlsmo degli stu
dent!) e II prof. Sansone, che 
hanno espresso vtvacissima dl 
sapprovazlone per I'ottuso corn-
portamento delle autorita acca-
demlche, che di fronte alle pre
cise richleste de! movimenti unl 
versltarl non hanno trovato di 
meglio da fare che sollecitare 
I'intervento della polizia. E' stato 
anche stigmatizzato I'atteggia-
mento del glornale doroteo < II 
Mattino» che nel giorni scorsi 
ha ripetutamente richlesto I'uso 
detla forza per far cessare I'oc-
cupazione. Ha parlato anche II 

segretarlo della Camera del la-
voro Vlgnola. 

Successlvamente si e formato 
un corteo di un migliaio di stu
dent!, che dall'Universita si sono 
diretti verso la facolta di archi-
lettura. In via Monteollveto. Da
vanti al palazzo della facolta gli 
student! si sono seduti per terra 
e hanno sostato a lungo, fino a 
quando cioe non e stato aperto 
II portone d'accesso, che era 
stato incomprensibilmente chiuso. 
La manifestazione si 6 quindi 
conclusa senza incident!. All'in-
terno della facolta si sono svolte 
nel corso della giornata due 
assemblee per decidere sulle for
me di conlinuazione della lotta. 

Concluso il dibattito a Palazzo Madama 

W > a l h Camera 
la legge sull#adozione 

Approvalo un emendamenfo del minislro - Voto favorevole dei 
senafori del PCI - Convertiti i decreti sugli ortofruliicoli 

II disegno di legge sulla ado-
zione dovra ritomare alia Came
ra per essere approvato deflnl-
tivamente. D Senato ha infatti 
approvato Ieri un emendamento 
all'art. 6 presentato dal ministro 
RÊ VLE con I'intento di evitare 
equivocJ di tnterpretazione delle 
norme transitorie. Reale ha di-
chiarato di aver ottenuto as-
sicurazioni perche il disegno di 
legge sia rapidamente approva
to a Montecitorio e possa final-
mente entrare in vlgore. 

La legge comunque non ha su-
bito modiflche sostanziali. Come 

I e noto introduce una forma spe-
ciale di adozione. che consentira 
a persone. anche di giovane eta. 
sposate da almeno 5 anni. di 
adottare un bambino (che non 
abbia superato gli otto anni) ab-
bandonato dai genitoti per cause 
non di forza maggiore. Spettera 
al magistrate stabilire 0 cosid 
detto stato di adottabilita del 
bambino il quale trascorrera nel
la nuova famiglia un anno in sta
to di pre-adozione. una sorta di 
periodo di prova. 

Diviso i l PSU a Salerno 
sulla Giunta provindale 

Domani sera ci sara lo scontro in seno all'Ese-
cutivo - In alcune giunte comunali il PSU h 

nella maggioranza e all'opposizione 

i*.-' __ g. c. 

SALERNO. IL 
PSI e PSDI tomeranno anche 

a Salerno nelle loro vecchie se
di? L'lnterrogaUvo non e reton-
ca U gruppo dtrigente e spac 
cato in p:u tronconi Ancne nel
le sezumi i contrasti sono molto 
dun. Lo scontro. U cui esito e 
per ora imprevedibile. si venfi 
chera sabato nel corso della nu 
nione delJ'Esecutivo provmaale 
Questa nunione avrebbe dovuto 
svogersi la settimana scorsa ma 
fu nnviata per la deliberate as 
senza de: co-segretano del PSI 

U contrasto attuate e motivato 
dalle posiuoru da assumere oei 
confronU delta nuova giunta di 
centro-sinistra detla Provincia 
Sulle dichiaranoni programma 
ttche rese dal presjoer.te demo 
cnstiano esstono profonde diver 
genze fra il gruppo des coos> 
glien del PSDI e queili del PSL 
n malessere ha, tuttavla. radJ 
ci ben piu profonde. In provin
cia di Salerno, infatti. n sono 
altuaaonl ""^hr Btl 

nelle giunte dl aJcum dei mag-
gion comuni I] PSU e nella mag-
gioranza (con la rappresentanza 
dei PSI) e ali'opposizKme (con i 
rappresentanti del PSDI) o vice-
versa. E la lotta e senza esclu 
stone di coipi. Non meno grave 
quanto awiene nelle «delegazjo 
m del PSU» tn seno ai van 
enti puhbiici che. in forza del 
sottogovemo sono state assegna 
te a questo partita Al fondo vt 
e quella che viene defiruta la 
t tncomprensione» sul metodi e 
sulla po'.rtica che U PSDI. con 
alia testa U senatore Angnsani 
sottosegretano aj Lavon Pub-
bbci — con I'appoggio di alcuru 
gnippi del PSI - intende por 
•are avanti forte delle posizioni 
di maggioranza (elettorale e or 
ganizzativa) che i sociaidemo-
cratia hanno nel confronti del 
PSL La DC ifrutta, owiamen 
te, quest! contrasti, cbe spesso 
segnano anche la vita interna 
sia dell'ala sociaIdemocratiai cbe 

* di quell* tornliiUi . _ . 

L'adottato acqulstera lo stato 
di figlio legittimo. assumendo U 
cognome di chi lo adotta. I ge-
niton natural! non potranno not 
tenere successivarrente il bambi 
no. Anchi le norme della ado
zione gia previste dal Codice ci 
vile, sono state in parte modifi 
cate. Attualmente una coppia di 
coniugi o una persona sola pos-
sono adottare un bambino pur-
che abbia no superato I'eta dl 
50 anni (in casi special! 40) e 
tra I'adottante e l'adottato vi 
sia una differenza di eta di 
18 anni La nuova legge ahhassa 
il Iimite di eta a 35 anni (in 
casi special! a 30 anni). II voto 
favorevole del gruppo comunista 
e «tatp Mlustrato dal compagno 
KUNTZE. 

Kuntze ha detto che la legge 
potra fa von re la tutela dei bam
bini abbandonati. dando loro la 
possibility di essere allevati nei 
primi anni di vita tn un ambiente 
Tamiliare. La nuova forma di ado
zione si ispira mfatti ad un cri-
terio pubblico mentre I'adonone 
prevista attualmente dal Codice 
civile e dettata da mteressi pura 
mente pnvati. Kuntze ha peraltro 
formulato alcune ri serve sulla 
macchnosa procedura di adozione 
prevista dalla legge. 

Successive mente U Senato ha 
inmato il dibattito sul disegno di 
legge che proroga Paddirxnale 
pro-Calabna. rtmposta die avreb
be dovuto finanziare le opere di 
difesa m quella regione. ma che 
• govemi hanno utihzzato wi gran 
parte perfini estranei D compa
gno SPEZZAXO ha avanzato una 
richiesta <b sospmsiva. perche 
sia n precedenza approvato il 
prowedimento di attuazione di un 
programma organico di difesa del 
soo!o in Calabria. 

Ien il Senato ha convertito 
definitrvamente in legge i due de
creti cbe nguardano i'entrata in 
vigore dei regoiamenti del MEC 
per la produzione ortofrutticola 
II primo decreto disciplma gb 
interventi che PAIMA potra ope-
rare per far fronte ad eventual! 
ensi di mercato nel settore or-
tofrutticola II secoodo fissa le 
modalita di controllo per Tappli-
cazione delle norme del MEC 
sulla quahta dei prodotti ortofrut 
ticoti Quest! ultimj potranno in
fatti essere messi in commercio 
solo se quahta. imbailaggjo eoc 
comsponderanno agli cstandards* 
fissatt in sede comunrtana Per 
U 1967 queste norme verranno 
appucate per cavolflon. pomo 
don mele e pere da tavola, pe 
sche, agrurru. uve da tavola. 

I compognl Gomez D'Ajala e 
Samantam hanno criticato il fat
to che il governo sia ncorso al 

. decreto per legiferare su una 

do quella prassi che esclude il 
Parlamento dalle decisioni assun 
te ai vertici della Comumta eu-
ropea 1 senaton comumsti han
no nlevato che. data la politica 
agrana perseguita dal governo. 
rattuazione dei regolamenti co 
mumtari mettera ancor piu i con-
tadini in balia di vecchi e nuovi 
intermediari e dell'industna di 
trasformazione. 

621 mila lire 
airUnita 

dalla sezione Labo 
di Piombino 

Al compagno Longo e giun-
to il seguenfe telegramma: 

c Comunisti sezione Labo 
Piombino sottoscrltto • ver-
sato federazione mese stanv 
pa comunista lire 621.500 
Prosegue campagna sotto-
scrizione. F.to il segrelario 
Bacci Aldo a. 

Sulla legge ospedaliera nuovi 
contrasti si profllano tra PSU e 
DC a Uvello di governo e di 
maggioranza. Lo ha rivelato ieri 
alia Camera, intervenendo nel di
battito in corso. il compagno ono-
revole CERAVOLO (PSIUP). At-
fermato che tl ministro della Sa-
nita avrebbe dovuto sentire il 
do\ere di dimettersi dopo lo 
svuotamento di ogni contenuto 
innovatore impo>to dH'originariO 
progetto dalla DC in sede di 
Consiglio di ministn. Ceravolo 
ha fatto presente che il mini
stro del Lavoro. Bosco. si pre-
para a dare alia legge un nuo\o 
duro colpo Gift il ministro della 
Pubblica Istru/ione. Gui. ha gra 
vemente compromes^o il propel 
to a proposito dei rapporti tra 
cltmche universitane e ospedah 
pubblici. Ora Bosco proporrebbe 
che gli ospedah mntuahstici sia-
no sottratti alia competenza della 
Sanita. come prevede il proget
to in discussione, per conservar-
H sotto la competenza del minl-
stero del Lavoro. 

Se ci6 corrispondesse al vero 
— ha rilevato il deputato del 
PSIUP - Ton. Mariotti non 
avrebbe davvero altra scelta che 
le dimissioni. Del resto — ha 
proseguito — la sconfltta del 
PSU risale ad un periodo prece-
dente alio svuotamento deciso 
dal Consiglio def ministn. e pre-
cisaniente al mo-nento det varo 
riot piano Pieraccini che con 
teneva I'ennnciazione del pnnci-
pio del «servizio sanitario na 
zionale» nel quadro di un si-
stema di sicurezza sociale. ma 
non prevedeva in concreto i mez-
zi finan7iari per attuarlo 

Intanto. ha concluso Ceravolo. 
la DC parla di servizio sanita
rio pubblico (non nazionale), il 
quale quindi dovrebbe coesistere 
con un servizio sanitario priva 
to (case di cura e ospedali reli-
giosi) con la conseguenza di un 
dualismo inconciliabile con rat
tuazione del principio della st 
curezza sociale. cioe del dintto 
di tutti i cittadim ad avere una 
assistenza emtuita e completa a 
carico dello Stato. 

All'inizio della <edtita I depu 
tati comunisti e del PSIUP han 
no denunciato con forza I'ineivia 
del governo di fronte aJ dram 
ma delle popolazioni delle mnv 
alluvionate. discutendo le inter-
rogazioni pre^entate aJ risuardo 
dalla npposizione di sinistra. 

Di fronte alia risposta del sot
tosegretano ai LL.PP on Giglia. 
il quale ha presentato una gi-
randola di cifre che non trovano 
nspondenza nella realta. i depu 
tati comunisti hanno reagito af-
fermando che I'insensibilita del 
governo non e «presunta » ma 
reale, poiche riguarda non solo 
la mancata corresponsione di 
aiuti e susstdi alle popola/ioni 
ma anche la mancata co-struzio 
ne delle opere di difesa e puo 
quindi consentire il ripetersi del 
le sciagure avvenute lo scorso 
anno. 

Nel Trentino, ad esempio. II 
fatto che i tre ponti distrutti non 
siano stati ancora ricostruiti com 
promette la imminente stagione 
tunstica. specie in localita ri 
nomate come Fiera dt Primiero 
e San Martino di Castrozza Ma 
le situazioni piO drammatiche. di 
cui si sono fatti portavoce i de 
putati comunisti. sono quelle che 
nguardano Treviso Porto Tolle 
e Venezia. 

In pro\nncia di Treviso. ha det 
to Ion MARCHES1. dove lallu 
vi one ha colpito ben 70 mila per
sone sconvolcendo un terzo del 
territono agricolo. gli aiuti de 
cisi dal governo non sono stati 
attuati o lp sono stati con en 
ten re5trittivi: la prefettura di 
Treviso ha negato ogni sussidio 
anche in presenza di situazioni 
pietose: inoltre gli uffici del Ge 
mo civile sono ancora oggi ca 
renti di personale tecnico. men 
tre i mezzi di osservazione e di 
segnalazione di pencolo sono 
sempre quelli antidiluviani che 
non permisero nel novembre scor
so di avvertire tempestivamente 
le popolazioni. 

Nel Veneto - na detto VTA 
NELLO — su 8 mila domande 
presentate solo 800 sono state 
accolte. il che vuol dire che nove 
cittadjnt su dieci non hanno ot
tenuto il risarcimento e i sus-
sidi di cui hanno dintto Cosi a 
Porto Tolle — ha denunciato a 
sua volta l'on. Maruzza ASTOL-
FI — ben duemila famiglie dan 
neggiate non hanno ancora avu 
to Tindennizzo: a Padova I'm-
dennizzo e stato dato nella mi 

sura del 20 30% e, fatto scan 
daloso, suirimporto cornsposto il 
ministero degli Interni ha fatto 
trattenere la parte di denaro che 
era stata erogata quale solida 
netn nei giorni dell'alluvione 

E" necessano quindi — come 
hanno affermato i deputati del 
PCI e Ton PIGN1 del PSIUP -
che il governo nveda tutta la 
situazione e adotti nuove misure 
piu organiche. In questo senso 
si inqundra la propo^ta di legce 
per prowidenze in favore delle 
popolazioni alluvionate presenta
te dal PCI di cm propno ien il 
compagno on BUSETTO. primo 
firmatario ha cluesto la discus 
sione con procedura d'urgenza 

La Camera ha infine comme 
morato I'onorevole Carlo Cibotto 
che fu deputato dal 11)53 al \9M 
nel eruppo democnstiano. la cm 
figura di antifaseistn e di sinda-
calista e stata ricordata da tutti 
i eruppi 

II gruppo comunista a! termt 
ne della seduta ha sollecitato 11 
governo a rispondere alle inter-
roaazioni e interpellan7e presen 
tate dai deputati FASOLI e COR 
GH1 sui licenziamenti e sulle 
smobilitazioni in corso In Ligu 
ria. a Como e I^ecco, e su tutte 
le altre interroeazioni riguar 
danti la situazione dell'occupazio 
ne nelle altre province II com-
pagno LUSOLI a sua volta ha 
sollecitato il coverno a rispon 
dere alia tnterpellanza sulle mi 
sure urgenti da prendere in con 
seguenza dei gravi danni provo-
cati dalla peste suina arneana 
in molte zone del Paese. 

Domani 
Paolo VI 
a Fatima 

Velate critiche al viag-
gio sulla stampa france
se • Una lettera aperta 
di esponenti dell'antifa-

scismo portoghese 
Domani mattina. Paolo VI par-

tira in aereo alia volta di Fatima 
per compere I'annuneiata visita 
a quel santuario. Ieri. intanto, e 
partito da Fiumicino il legato 
pontificio per le celebraz.oni del 
c.nquantenano di Fatima. cardi
n a l Jos6 Da Costa Nunes. II 
porporato era accompagnato da 
una speciale missione composta 
dai monsignon Mauro, IxirLs Ca-
povilla. Paolo Felipe De Castro. 
dal rettore del santuario Antonio 
Antunes Borges e da altn f jnz o-
nan della segreteria di Stato 

In Portogallo, intanto. il « fer-
vore ufficiale » col quale le auto
rita salazanane intendono stru-
mentahzzare la visita del Ponte-
fice — la giornata di sabato e 
stata dichiarata festa nazionale 
— h messo sotto aecusa dalla ere 
scente opposiz one degli antifa 
scisti e deuli stessi cattolici the 
si oppongono alle motivaz oni so 
\ernati\e sul viaggio di Pao.o VI 
Venture esponenti deU"opposi?:one 
al dittatore Salazar. fra i q iaa 
i noti avvocati Vasco Da (iama 
Femandes e Mario Soares hanno 
firmato e distribuito ai gOTiali<ti 
p<ntoghesi e ai corri-.;>ondenti 
^tranien una « Lettera aperta » 
in cm si accusa il go\erno p»irto 
ghese di sfruttare bassamen'.e lo 
av\emmento come un « enorme 
trionfo diplomatico » Ien il quo 
tidiano francese l.e Mnndp e .1 
teologo francese Abate Rene Lau 
rentin hanno espresso crtiche. ,>i.i 
pure velate. nei confronti del 
viaggio papale Alt-e manifest.! 
zoni. sia pure meno clamorose 
si se^nalano da altre zone del 
Portonallo 

Ed ecco i particolan del viae 
gio di Paolo VI Euli paitira alio 
i.JO dalPaeroporto di Fuim cino 
su un aereo dell'Aiital a Lari.vo 
a Monte Real e p-ovisto per le 
8.10 Dille 9 alle 10 0̂ durerA il 
vtastzo che su un auto <ropert.i 
Paolo \T comp ri fino al Sin 
tuano S*>no previsti alcuni r t' 
reli^'osi 

Per I'obiettivita delle informazioni 

Riunita la Commissicne 
di vigilanza sulla RAI-TV 
Interventi di Nannuzzi, Viglianesi e Piccoli 

La Commtssione parlamentare 
di vigilanza sulla RAI-TV si e riu
nita ieri come avevano chiesto i 
compagni Nannuzzi e Lajolo. pre 
sente il direttore generale dottor 
Bernabei. per fare il punto su due 
argomenti: I'obbiettiuta politica 
della radiotelevisione e I rapporti 
fra commissione parlamentare e 
RAI-TV 

II dottor Bernabei ha esposto 1 
cnten ai quali. a suo parere. si 
atterrebbe la RAI TV per assol-
vere ai propri doveri di imparzia 
lita. sottolineando le difllcolta e la 
grande mole di lavoro che ne de 

Calendario degli esami 

16 giugno medie 
3 luglio maturitd 

Lo Stato paghera 

I'acqua per 

le piccole isole 
La Commissione Sanita della 

Camera, presente il ministro Ma 
notti, ha approvato in via defini
tive il DDL governativo relativo 
alia organizzazione del nforni-
mento idrico delle isole minon 
Secondo il pro\-\edimento — che 
diveiTa immediatamente legge 
dello Stato subito dopo la sua 
pubblicazione nella < Gazzetta 
Ufficiale * — il nfornimento idn 
co delle seguenti isole e stato 
posto a canco delJo Stato: Lam 
pedusa e Linosa (Aprigento): San 
Pietro (Caghan); Caprara, San 
Domino. San Nicola (Foggia); 
Isole dal Giglio e Giannutn 
(Grosseto). Ponza. Santo Ste-
fano. Ventotene (Latina): Ca-
praia. (Pianosa). Gorgona. e iso-
la d'Elba (Li\orno): Alicudi. 
Filicudi. Lipan Panarea, Salina. 
Stromboli. Vulcano (Messina): 
Capri. IsdHf Procida (Napoli): 
Ustica (Palermo): Asmara. La 
Madadlena. Caprera. Santo Ste 
fano. Tavolara. Molara - Olbia. 
Santa .Mana. Spargi. Razzala 
(Sassari): P^Imana (La Spe-
zia); Favignana. Levanzo. Pan 
tpllena e Marettimo (Trapani) 

rivano Accennando. fra I'altro. 
agli oltre 400 giornalisti che 
fanno parte dcli'orgamco Bern.) 
bei tin parlato di un complicate) 
gioco di responsabilita e di adde 
stramento. confermando che non 
sempre una simile orj;.ini77a7ione 
puo evitare di cadere in errore i» 
ammettendo che la RAI TV non 
puo autori7?are i suoi red.itton a 
fare alcun commento e tantomeno 
a travisare i fntti. II dottor Bei 
nabei ha altresi nlevato la ne 
cesMta per la RAI TV di es-jpic 
piu semplice e clu.ira in modu 
da fornire una b<ise per I'educi 
none politica e culturale delle 
masse degli ascoltatori 

E' inJ7iata quindi un'ampia rii 
scussione Nella prima seduta 
hanno preso la parol a diversi de 
putati e senntori deH'opposizione 
di destra. per cnticare severa 
mente la RAI-TV Hanno inoltre 
parlato il sen Viglianesi per il 
PSU. Nannuzzi per il PCI e Pic
coli per la DC Viglianesi ha sot-
tolineato che la RAI TV deve es
sere sempre piu permeata dallo 
spinto della Costituzione criti 
cando I'eccessiva devozione ai 
membri di governo in carica r 
nvendicando I'esigenza di seguire 
con maggiore atterwione i pro 
blemi sociali e sindacali Non ci 
puo — ha detto Viglianesi — an 
nunciare sciopen senza spiegar-
ne i motivi. cosj come bi«ognn 
fare piu posto alia trattazione del 
nspettivi punti di vista 

Nannuzzi ha precisato le DO*I 
zioni note da tempo del gruppo 
parlamentare comunista: non c e 
obbictthrta politica perche !•> 
R\I-T\' e nmasta uno strumentn 
del governo sia per quanto at 
tiene i fatti di politica interna SM 
soprattutto per quanto nguarda 11 
politica est era L'on Nannuzzi h.i 
portato a questo proposito una se 
ne di e-empi e docurrentazioni 
non contestabili ed ha concluso 
che occorre instaurare rapporti 
piu stretti tra RAI TV e la Con 
mis*ione di vigilan7a al fine di 
as«icurare \eramente la tutela 
dell'obiettivita politica 

L'on P.ccoli. dopo aver detto 
che ia TV assolve con lode i 
suoi compiti. ha fatto una sene 
di osservazioni e critiche assai in 
terc5"=ar.ti che se accolte dalla 
RAI TV potrebbero essere utili 
alia sua obiettivita La commi--
sione sempre alia presenza dr! 
direttore eenerale Bernabei tor-
nera a nunirsi giovedi prossimo 

Nino 
Benvenuti 

D 16 giugno cominceranno in 
tutta Italia gli esami scntti di 
hcenza media Secondo le caspo 
sizioni impartite dal ministro del 
la Pubblica Istruzione. saranno 
ammessi a sostenerh. su dichia 
razione del consiglio di classe 
fatta in sede di scrutimo finale. 
tutu git alunni che frequentano 
la terza classe Tale dtchiara 
none prescindera dalla media 
aritmetica dei voti raggiunta dai 
singoli candidati. a meno che il 
consiglio non nscontri una grave 
insufficienza nella loro prepara 
none e formazione o non giudichi 
che la loro condotta. nel corso 
deifanno <colastico. sia stata 
tale da mentare solamente sei 
dectmi In questo caso essi sa
ranno rinviati alia seconda ses-
sione. che avra inizio a partire 
dal 1. settembre l̂ e prove orali 
si svolgeranno sul programma 
delfultima classe e sulle linee 

si precedenti. 
II 3 luglio commcera la prima 

sessione degli esami di maturita 
e di abiutazione: il 15 settem
bre la seconda sessione Le pro
ve orali si svolgano sul p>ano 
di un colloquio atto a nleiare 
il livello d: matunta e di prepa 
razione professionale degli stu 
dentL 

Pertanto le interrogazionl sa
ranno condotte in modo da esclu-
dere ogni indagine di natura pre-
•valentemente mnemomca o no 
ziomstica I candidati non potran 
no essere nmandati in piu di 
tre matene Nessuna prova scrit-
ta avra valore eliminatono ri
spetto a quelle orali I candidati 
privatistt agli esarm di abilita 
zione magistrale i quali non ab 
biano frequcntato i corsi di eser 
citazioni didattiche. saranno am
messi a sostenere le prove di 
csame qualora documentino i mo-

1 isodamentali A fwaiic aWk d v - • Mvi di legittimo impedimenta 
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