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Chi finanzia 
la previdenza 

NEL « NO» del governo al
ls pensioni, c'c un elemen-

to dl gravita che va colto, g'uc-
chc va oil re la violazione delta 
legge, quella legge del '64 — 
ispirata • un accordo sindacati-
governo — la quale stabilisce 
che entro II mese prossimo va 
avviata I'operazione di aumento 
e adeguamento dellc pensioni. 

II fatto piu scandaloso e che 
il governo continui a disporre 
dci soldi dei lavoratori per la 
propria politica, che va coniro 
i lavoratori. Nessuna manipola-
zione contabile pu6 nasconderc 
una cosa che va oggl ribadita: le 
casse dell'INPS, «custoditc » c 
manomesso dallo Stato, sono ali-
mcniate per II 909b (no-van-ta • 
pcr-een-to) da cio che mohi, fu-
mosamente, chiamano «contri-
biui », ma che e in realta sala-
rio, salario vero e proprio anche 
se indiretto. 

Oh, quanto indiretto' Siamo 
al punto che, col trucchetto po-
litico-contabile del cosiddcito 
Fnndo sociale. nessuno pu6 piu 
dire quanto torni agli operai di 
quel che e stato versato, F.d e 
stato versato molto: il L\0% del 
salario — una media di 1.3-10 
lire giornaliere per un totale di 

2 750 miliardi annul — non va 
a finite nella busta-paga bens) 
nelle casse INPS. Dalle quali 
tornano fuori pensioni operaie di 
fame (lire 22.500 mensili me-
die), piu pensioni alle categoric 
cui il governo ha esteso I'assi-
curazione facendo pagare gli o-
perai o non facendo pagare gli 
ngrari oppure non facendo pagare 
tutto alio Stato; piii finanzia-
menti a industrie c enti; piu 
investimenti sballati e ingiusti-
licabili. fi questo, senza contare 
che dall'annn scorso, i fondi pre-
videnziali servono alle manovre 
anticictiche di Tesoreria. per so 
stenere la moneta, le obbligazio-
ni e cos'altro capita II bussolotto 
del Vondo sociale (la socinlita del 
governo pagata dai lavoratori....) 
completa il quadro: tutti i costi 
di gestione son caricati sul sa
lario indiretto, quasi tuttc le 
spese di prestazione sono prese 
da II. 

Qucste cose, con ben altri ac-
centi, le dicono anche i padroni. 
Essi vorrebbero che la previdenza 
costassc meno e funzionasse me 
glio; che una parte del salario 
indiretto diventasse diretto. Ma 
sono incoerenti. Quale Stato, qua
le politica economica, quale mec-
canismo di sviiuppo. serve I'at-
tu.ilc sistcma previdenziale? E 
allora non si l.imcntino Riforma 
e aumento delle pensioni non 
possono fondarsi sulla incocrente 
protcsta degli industriali, ma 
sulla cocrcntc a/ione dci lavo
ratori, dci pendonati, dci sinda-
t.iti. Cio che deve innanzitutto 
linire, e la gestione statale del 
salario previdenziale, la quale 
dara forse modo al ccntro-sini-
stra di concedere come regalo 
elettorale un aumento, che ades-
fo nega con la scusa del deficit 
di cui porta la responsabilita. Tur-
te cose che verranno ribadite 
nella manifestazione nazionale 
CGIL del 23 a Roma, per le 
pensioni. 

Aris Accornero 

P. S. — Nel '64 era gia all'or-
dine del giorno 1'aumcnto delle 
pensioni, cos) come I'abbam-
mento del « massimale contribu-
tivo», che fa risparminre molto 
salario previdenziale alle mag 
giori aziende. Ma per via della 
congiuntura difficile, il centro-
sinistra chicsc una dilazione ai 
sindacati, un sacrifieio ai lavo
ratori. L'impegno c stato eluso 
e la scadenza violara. Sena ci6 
a rendere piu forte e unitaria 
la prcssione contro il « no» del 
governo, che txeW'entonra^e del 
crntro-sinistra parecchi hanno ac-
ccttato a denti stretti, nu senza 
saner reagire con la sufficiente 
encrgla e col neccssario schiera-
mento. 

Clamorosa smentita del presidente del Consiglio 

ai gid deludenti «impegni» del centro sinistra 

Moro: il programma di governo 
sara ancora ridotto 

« Prima delle elezioni faremo forse il piano quinquennale e forse forse 
la legge ospedaliera» — La frase pronunciata mercoledi alia riunione 
di palazzo Chigi — Profondo imbarazzo tra i socialisti — Jacometti 
protesta con il presidente del gruppo Ferri e con Ton. De Martino 

L'assemblea deli'UPI 

Le Province 

e la riforma 

sanitaria 
L'eslgenza dl una profonda ri. 

forma nel settore sanitario e 
della sicurezza sociale e stata 
ieri al centro della prima gior-
nata dei lavon dcirassemhlea 
straordinaria del president! delle 
amministrazioni provincial! svol-
tasi n Roma nell'Audilorium 
delia CIDA. Dopo un breve salu-
to del presidente della provincia 
di Roma. Mechelli. sono state 
svolte (iiiattro relaziom: la pri
ma. dell'avvocato Francesco Cat-
tanei. presidente dell'Unione Pro
vince d'lt.ilia. ha introdotto il 
tema generale del dibnttito (t La 
funzione della Provincia nell'at-
tuazinne pronrammnta di un si-
sterna di sienrczza xnciale ») e 
le altre (svolte nspettivamente 
da I presidente della Provincia di 
Siena prof. Virgilio Lazzeroni. 
da) presidente della provincia di 
Torni. Fabio Fiorelll. e dal pre
sidente della Provincia di Ca-
gliari. Giuseppe Meloni) su te
rn: piu specifici. 

Cattanei. riferendosi all'orga-
nizzazione mutno previdenziale. 
ha affertnato resistenza di im-
perfezmni. * identificabili nella 
centraUzzazione burocratica denli 
istituti su base nazionale. nella 
frantumaziane orpanizzativa in 
enti plurirni per sinaole cateaoric 
di ciltadini e divcrsamente ope 
ranti nuanln ad intervenli n.tai 
stenziah. nel jwrmanere in laraa 
misuTa del sixtema di (jeatione a 
capitalizzazione dei conhibuli as-
stcurativi» Insomnia — ha con 
tinuato Cattanei — 3i realizzano 
modelli di intervento e fornuile 
operative non adequate alia real-
la dei bisogni. I| presidente del
i'UPI ha anche lamentato che 
sostanziali limitazioni ostacolino 
oggi I'azione di Comuni e Pro
vince. 

II compagno Virgilio Lazzeroni 
ha svolto una serie di precise 
critiche al nuovo disegno di leg
ge sulla sanita mentale e I'assi-
stenza psichiatrica predisposto 
dal mlnistero della Sanita. Egli 
ha affermato che la prima con-
seguenza che s! ricava dal pro-
Retto ministeriale e un aumento 
delle difficolta per la Provincia 
di agire propriamente come ente 
al quale e attribuito il servizio 
di lutein della salute mentale e 
dell'assistenza psichiatrica. La 
eliminazione della piena compe
t e n t della Provincia nella cura 
e nel ricovero degli anormali 
psichici non curabili in ambula-
torio porterebbe come risultato 
immediato ali'interruzione di 
quella continuity nella preven-
ziooe, nella cura e nella riabili-
tazione dci malati che costituisce 
il punto fondamentale delle mo-
derne concezioni psichiatriche e 
psicologiche. Se il disegno di leg
ge del minister© dovesse andare 
aranti senza modifiche — ha 
conciu-so lazzeroni — Ic Pro
vince potrebbero trovarsi nelJa 
impassibilita di svolgere la loro 
runzionc 

g. be. 

Dupo aver rifiutato I'ade^ua- ' 
niento delle pensioni venendo 
meno all'impf'gno preso con i 
sindacati e con il Purlamento. 
si sa che la DC ha in animo 
di utilizzare la delega per va 
rare, prima della fine della 
legislatura. un provvedimento 
di puro carattere elettorale. 
iMa anche questo pro^etto sta 
incontrandu difficolta ai vertici 
del pnrtito di Rumor e nel go 
verno. Si 6 appreso infatti 
che, durante la riunione di 
mercoledi a palazzo Chigi, pri
ma del voto sulle pensioni. il 
presidente del Consiglio Moro 
ha detto brutfilmcnte ai sociali 
sti e ai sindacalisti della CISL 
e della UIL che non si possono 
tnettere ipoteche sul futtiro. 
sara giA molto. ha aggiunto. se 
entro la fine della legislatura 
potranno essere approvate la 
programmazione e la legge 
ospedaliera. Alia riunione era 
no pre.senti fra gli altri, Nen 
ni, I'R'coli. Zanihclli. Kerri e 
(Juerrini e i sindacalisti. La 
frase testuale sarebhe stata: 
« Faremo forse il piano quit) 
qucnnnle e forse fame la legge 
ospedaliera >. Moro avrehhe 
aggiunto che la situazione del 
paese e tale per cui lltalia 
c puo diventare la Grecia o la 
Jugoslavia ». 

La dicluarazione di Moro ha 
provocato imbarazzo e irrita-
zione tra i socialisti, reduci 
dall'aver subito la recente 
nuova umiliazione. proprio da 
parte della DC. sul tema del
le pensioni. Risulta che Ton. 
.Jacometti ha inviato immedia-
tamente una lettera a Ferri e 
De Martino, in segno di pro 
testa per I'atteggiamento del 
presidente del Consiglio. fn 
effetti. anche questo episodio 
deve essere considerato come 
significativo per quanto con
cern? l'attendibilita ' degli im
pegni presi dal centro sinistra. 
Esso iriveste infatti quel cam-
po delle cosiddette t priority » 
progrommatiche per stobilire 
le quali si era proceduto due 
mesi fa all'ennesima solenne 
< verifica », conclusasi con la 
riaffermazione della validita 
dell'attuale formula governa-
tiva. La dichiarazione di Moro 
mette una pietra tombale su 
tutte le chiacchiere fatte in 
quell'occasione. e toglie al so
cialisti ogni mntivo per giusti-
ficare una ulteriore perma 
nenza al governo. Ma questo 
non sara certamente il parere 
di Nenni. 

AH'interno del PSU prosegue 
inLanto la polemica nata in se-
guito ai recenti clamorosi epi 
sodi di Firenze. Pescara, e di 
altri centri. L'agenzla della de 
stra Nnovn stampa ha ieri re 
spinto la proposta di Santi per 
un congresso straordinario. af-
fermando che gli accordi del-
l'unifieazione non prevedono 
questa eventualita fino a d o 
po le elezioni del 1968. E* sta
to inoltre reso noto che le 
pressloni di Tanassi sono riu-
scite a far rinviare alia fine di 
giugno il congresso della Fe-
derazione giovanile, che era 
stato fissato per i primi del 
prossimo mesc. Come e noto. 
in sono alia FGS la maggio 
ranza c ora dcllo schieramen-

to formato da demartiniani. 
lombardiani. ex sinistra PSI e<i 
ex sinistra F'SDI. 

Nella tarda serata di ieri, 
l'agen/.ia Italia ha dilTuso una 
nota. chiaramente ispirata da 
palazzo Chigi, in cui si azzarda 
un pietoso tentativo di smenti
ta alia notizia. in polemica 
con la I'arvomit che l'avova 
diffusa. La nota ulliciosa non 
appare pero molto convincen-
te; dopo aver negato che Mo
ro nbbia sostenuto la tesi da 
noi riferita, precisa che egli 
«ha soltantn atnmonito circa 
il jK'ricolo che le continue di-
versioni — certo non volute 
dal governo — dal lavoro legi
slative rappresentano per 1'at-
tuazinne del programma ». Do-
podiche, si riesuma l'impuden-
te argomento che il program
ma viene ritardato dalla «cc-
ccssiva frequenza di dibattiti 
politici suglj stessi temi e dallo 
svolgimento. talvolta non giu-
stificato. di mozioni e inter 
pellanze *. e so ne da la col-
pa. come di consucto. ai co-
munisti. 

Confro Tintervenfo della polizia nell'Universitd 

Corteo studentesco 
per le vie di Torino 

Facolta occupate a Napoli, Venezia e Genova - Dal primo 
giugno assistenti e incaricati in sciopero per la riforma 

c< Carovane 
della pace» 
in Calabria 

Domani. indetta dalla Consulta 
calabrese per la pace, part tra da 
Palmi una tcarovana della pace* 
composta da centinaia di auto. 
che percorrendo 65 chilometn. 
toccheranno Cliola Tauro. Meli-
cucco. Cinquefrondi. Pollstena. 
Cittanova. La manifestazione si 
concludera a Taurianova. con un 
grande comizio. Parlera il pro 
fessor Ugo Arcuri. preside del 
Liceo di Cittanova. 

L'iniziativa ha raccolto nnme-
rosissime adesioni di amministra-
tori comunali. di rappresentanti 
sindacali. di uomini della cultu-
ra e di gruppi giovanili. 

(ili studenti di numerosi ate-
nei italiani sono di nuovo in 
lotta. La protcsta. indicativa 
di uno stato gencrrde di males-
sere in tutta I'Universita si 
esprime in diverse forme di 
ngitazione. che vanno dall'oc-
cupazione di molte sedi. agli 
scioperi, alle frequenti ussem-
blee di facolta. Per la riforma 
democratica doirUniversita as
sistenti e incaricati univcrsita 
ri hanno intanto gia indetto 
cinque giorni di sciopero, a to 
minciare dal primo giugno. in 
coincidenzn con i prossimi esu-
mi della sessione estiva. 

A Torino, la facolta di Archi-
tettura, occupata per circa due 
giorni da assistenti e studenti. 
e stata sgomberata con il mas-
siccio c brutale intervento del 
la polizia e dei carabinieri l'al 
tra sera tra le 21 e la mezza 

II governo sotto accusa al Senato 

500 miliardi d'imposte 
mascherate pro-Calabria 

Presehfata la proroga dell'addizionale,' ma non dei provvedi-
menti per la difesa del suolo cui era destinata — Morabito (PSU) 
dichiara che per protesta non votera a favore della legge — II 

dc Pezzini accusa il governo di demagogia 

La richiesta in un'interrogazione a Moro 

La sinistra dc: «Fuori 
dal MEC Grecia e Spagna 

Inconfri a Roma del segrefario generale del Centro papandreista — Dichia-
raiioni di Veronesi (PSU) — L'on. Martino (PLI) sul voto del Consiglio 

d'Europa contro la dittatura dei generali 

» 

Un fruppo di deputati del.a si- i onli Gagliardi. Ripamonti. Isgrt , 
mstra d c ha prescntato o«gi una De Mita - - - * ' 
jnterrogaziane al presidente del 
Consiglio. on. Moro. e si mnistro 
defli Esteri «per conoscere se 
intendano aospendere ogru proce-
dura diretta ad inserire. hi qual-
•iasi modo la Spaona e la Grecia 
ml Mercato comune eurooeo >. La 
inlrrrofazJone e ftrmata da^li 

I-

Forte sciopero 
dei broccianti 

a Ferrara 
FERRARA. 12. 

Pienamcnte riuscito lo sciopero 
generals attuato oggi dai lavora
tori agricoli ferrarcsi in tutte Ic 
aziende e per tutti i lavon. La 
Federbracciant: CGIL. che con
duce la battaglia per il rinrxno 
dei contraiti provincial! di lavoro. 
ha comunicato che le pcrcentuah 
di astensione dal lavoro sono sta
te pressoche totali (fra il 93 e il 
98 per cento, per i braccianti 
•ompartecipanti) c altissime (cir-

U_7i per cento) per i fissi, i 
gli specializuti. 

Sinesio e Mingozzi. 
L"on. Exioardo Martxio, quale 

presidente della commissione po 
Iitica del Parlanxnto europeo. 
jre<ieme aH'olandese on. Scrnii>1. 
ha presentato al Consiglio dei mi-
nistri della CEE e al Consiglio 
di asaodazione CEE-Grecia una 
risoluzione neila quale espnme la 
totate solidarieta al popolo elle-
n^o. 

Dal canto suo. fl compagno 
Giorgio Veronesi della dlrezione 
del PSU ha dichiarato che la dit
tatura greca c nienie affatto scos 
sa da alcune protest* platoniehe 
di Uiitvzioni europee e interruizio-
nali ». croUera « soltanto totto la 
spinta popoiare sotto forma di re-
sistenra e lotta di liberaz'one >. 
Percio i democratic! Italian) de 
vono pas.'vire t dalla fase delta 
protesta alia oroanizzazione di 
una asvstenza concreta ». 

E* giunto mtanto r> Italia dalla 
Grecia. da dove c fugjjito dopo il 
colpo di stato. il dr. Nicholas Ni 
chMaidis, segrctario generate 
dell'Unione del Centro. il partito 
dell'ex primo ministro greco Pa-
pandreu. Appena giunto a Ro
ma. l'esponente democraUco gre

co e stato rice\uto. alia direzio-
ne socialista. dai segretari De 
Martino e Tanassi i quali — e 
detto in un comunicato del PSU 
— < hanno espresso la solidarie
ta dei socialist! italiani a tutto 
il popolo greco. privato delle sue 
liberta fondamentali. Nel corso 
dd colloquio. al quale ha anche 
assistito il sen. VittoreDi. fl dr. 
Nicholaidis ha ringraziato i di-
rigenti socialisti italiani per le 
varie initiative a.«unte. anche in 
campo internazionale. per resti-
tuire al pnpolo greco la sua li
berta ». 

Nicholaidis si e incontrato in 
un'aula di Palazzo Madama con 
alcuni esponenti politici che 
fanno parte del Comitato per 
i soccorsi civili e umanitari al
le popolazioni greche. tra cui 
I democristiani Rartolomei e 
Bellisario. il socialista Vittorelli. 
i! comunista Salati e il socialista 
autonomo Simone Gatto. Nicho 
laidis ha avuto uno scambio di 
idee con i rappresentanti ita
liani sulla situazione politica 
determinatasi in Grecia in con-
seguenza del colpo di stato. Del 
comitato fanno parte tutti i 
gruppi parlamentari. fatta ecce-
zione di quello missin*. 

II governo e stato messo di 
nuovo sotto accusa al Senato per 
la condotta vergognosa seguita 
nei confronti della Calabria. Cri
tiche sferzanti sono state mosse 
oltreche dal PCI e dal PSIUP 
da senatori della DC e del PSU. 

Al Senato. e infatti. giunto in 
discussione il disegno di Jeggc 
governativo che proroga per al
tri cinque anni la cosidetta ad-
dizionale pro-Calabria, istituita 
nel 1955. Come e noto. si trat-
ta di un'aliquota del 5 per cento 
che vieno applicata su tutte le 
imposte ordinarie e straordinarie. 
Nel 1955 Taddizionale fu isti
tuita per flnanzlare i provveii-
menti per la difesa e la siste-
mazione del suolo in Calabria. 
Per affrontare questo problema 
che condiziona ogni sviiuppo 
deU'economia calabrese si fecc 
dunque appe'.lo alia solidarieta 
nazionale. 

Finora da questa addizfonale 
lo Staio ha ricavato circa 600 
miliardi. dei qjali perd soltan
to 250 sono stati dcstinati alia 
Calabria e solo 125 effettivamen 
te spesl. Tutto il re3to d stato • 
utiizzato dal governo per altri 
scopi che non avevano nulla a 
che fare con la Calabria. 

Nel prossimo giugno scadra 
la legge che prevede i provvedi-
menti straordinari per la Cala
bria. che all'art. 18 istituiva per 
il finanzJamen:o l'addizionale sul
le imposte. 

II governo pero ha presentato 
un disegno di legge per proroga-
re per un quinquennio l'addi
zionale (che fruttera 100 miliar
di all'anno). mentre non ha tut-
tora presentato il disegno di leg 
ge che dovrebbe prorogare gl. 
interventi in Calabria. Quando nel 
dicembre scorso. la proroga del-
l'addizionale fu sottoposta a'.l'a^ 
provazione de'.Ia Camera, il mi
nistro Preti si impezno a pre>en-
tare rapidamente il disegno d; 
legge coi provved:menti a dife 
sa del suoJo calabrese che Tad 
diz:ona!e dovrebbe appun'.o finan 
ziare. Lo stesso impeg.TO e stato 
ripetuto nel marzo scorso dal mi
nistro Pa«tore. ma sta d: fa"o 
che il disegno di legge non c 
stato ancora approvato da! Consi-
glo dei m:nUtn. E" ch:aro dun 
que che ladd:ziona!e e * pro > 
tutto fuorche pro Calabria. 

II compagno SPEZZANO. a no-
me del gr jppo coman.<ta. ha ch e-
sto pertanto la sospensione del 
la discu5sione fino a che fl go
verno non presentera la legae 
con i provredimenti per ia Ca
labria. Questa richiesta naturale 
e stata perd rigettata da] go
verno, che ha ottenuto un v&.o 
conforme dalla magsioranza. OI-
tre al PCI e al PSIUP. a favo
re della sospensiva. ha votato il 
dc. SPASARI. mentre il sociali
sta SALERN'I ha abbandonato 
I'aula. 

Iniziato successivamente fl di-
battito sulla proroga deU'addizio 
nale. si e risto che altn sena
tori della maggioranza non Inten 
dono piegarsi a questa nuova 
sonraffazione del govemo. 

II socialista MORABITO ha del 
to di trovarsi a disagio « per es
sere al tempo stesso parlamen 
tare calahre«e e membn> della 
maggioranza govemativa ». Alcu
ni anni orsono alia Calabria fu 
Cromessa ta costruzione di fab-

riche per assorblre tremila ope 
rai; ne sono statl invece assor-
bill trecento ed ora ai parla di 

smobilitazione. Lo stato in Ca
labria — ha aggiunto il sena-
tore del PSU — ha speso poco e 
male in lavori sovente ispirati 
da preoccupazioni elettoralistiche 
e non completati. al punto che 
la Calabria viene definite un ci-
nvtero di opere pubbliche. Mo 
rabito ha percifi concluso annun-
ciando di astenersi dal voto. < a 
significare la protesta dei cala-
bresi per la mancata comprensio-
ne dei loro problemi da parte de! 
governo >. 

II voto contrario del PSIUP e 
stato motivato dal compagno 
RODA. Non si pud approvare la 
proroga dell'addizionale — ha det
to — se si tiene conto che solo 
il 25% del gettito finora ottenuto 
e stato speso in Calabria. 

Non meno duro per il gover
no il discorao del d.c. PERUGINI, 
che ha annunciato dl votare con
tro la proroga dell'addizionale, 
perche non verra destinata alia 
Calabria « II governo — ha detto 
il senatore democristiano — ha 
fatto solo chiacchiere per la Ca
labria >. 

II sottosegretario agli esteri 
OLIVA, rispondendo alle interro-
gazioni di VIDALI (PCI) e VIT
TORELLI (PSU). ha dichiarato 
che le trattative commercial! con 
la Jugoslavia potranno essere ri-
prese. dopo le assicurazioni ju-
goslave circa alcune iniziative 
che al gmemo italiano erano 
parse non conformi al «memo
randum d'intesa >. Oliva ha affer
mato che il governo mantiene la 
volonta di migliorare i rapporti 
con la repubblica jugoslava. 

f. i. 

Interrogazione 
comunista 

sulle bolletfe 
dellENEL 

I compagni deputati Abruzzese. 
Palazzeschi. Caprara e altri han
no rivolto un'interrogazione al 
ministro dell'Industria. commer-
cio e artigianato. per conoscere 
e se e vero che 1'ENEL Intende 
rendere trimestrale. nnziche bi-
mcstrale. il servizio di esazlone 
delle bollette per consumo di 
energia elettrica. dal 1. luglio e. 
se quanto detto risponde al ve
ro. quali provvedimenti intenda 
prendere per tutelare il buon di-
ritio del cittadino medio che ve-
drebbe gravemente compromesso 
il suo gia precario bilancio eco-
nomico da un'innovazione di que 
sto genere». « II canone bime-
strale medio per consumo di ener
gia elettrica — rilevano gli in-
terroganti — si aggira su lire 
12.000 18.000. cifra che... ogni cit
tadino e costretto a defalcare 
dallo stipendio un mese si e un 
mese no. Con la non auspicahile 
innovazionc. Ia mnssa dei citta-
dinl vedrebbe ogni anno quat-
tro dei suoi stipendi decurtati 
di circa 25-30.000 lire, cosa che 
provocherebbe certo un tracollo 
del gia precario bilancio econo
mic© familiare. La situazione si 
presenta addirittura tragica. poi. 
per gli operai salariati. di tutte 
le categorie ». 

notto e inezya. L'jitto di vi<i 
lenzii di cui si sono ns i rcspnn-
snbili il sennto ,-u t;«<It-inic -o. il 
lucsidf di'llii Kiiioltii t(l il rot 
tore, nei riguiirdi dei UIOVHIII 
i' di'i professori che ton est re 
ma sorietA hanno alTrontiitn il 
riordino dei piani di studio v la 
riforma della facolta, discutcn 
done in (-(iiiiinissione ed in as-
SL'tnblea. e statu ehiara dimo 
stra/ione di come alle propo 
ste concrete di studenti ed as
sistenti si risponda. non cer-
eando di aprire un dialouo. 
ma inviando i carabinieri. Da 
ieri mattina nlle otto la facol
ta di architctturu al C'astello 
del Valentino, e ehiusa agli stu
denti u un cordone di [Hilizia 
ne sbarra l'accesso: solo gli 
assistenti possono recarvisi ed 
infatti. nel corso della giorna 
ta. si sono riuniti in assemhlea. 
per stigmatizzare con forza lo 
operato del senato accademieo. 
Gli studenti. dopo una affolla 
ta assemble;!, tcmita neU'aiila 
del Politecnieo con Tadesione 
alio sciopero della facolta di 
Ingegneria. hanno espresso in 
una mozione che riguardava 
solo gli studenti di architettura 
e votatii a grande maggioranza 
(17H favorevoli e 10 asknuti). 
la protcsta contro I'intervnito 
della polizia. denunciundo al 
tresi I'atteggiamento di com 
promesso del consiglio di fa 
colt a the ancora non ha ri 
sposto a precise richieste di 
impegno culturale avanzatc ni
tre un mese fa. 

Nel pomeriggio di oggi un 
grandioso corteo cui parted-
pavano circa un migliaio di stu
denti. e sfilato per le vie del 
centro cittadino, partendn dal 
Politecnieo. per far conoscere 
alia opinione pubhlica il di 
sagio degli universitari attra-
verso i loro cnrtelli e Ic loro 
parole d'ordine gridatc dal mi 
crofono. Erano scortati dn un 
grottesco appnrato poliziesco: 
camion di enrnbinieri sostava-
no in tutte lc vie adiacenti al 
passaggio del corteo e davanti 
a tuttc le sedi universitarie. 
cordoni di polizia impedivano 
l'accesso. In Piazza Castello la 
manifestazione si e sciolta e i 
ginvani si sono dati appunta 
mentn al Politecnieo. 

A Napoli. gli studenti della 
facolta di Architettura caccia-
ti dnila polizia che jl rettore 
aveva fatto intenenire. hanno 
incontrato la solidarieta di tut
ti gli altri studenti. dei pro 
fessori incaricati e deglj assi
stenti. L'Univorsita partenopca 
e stata Taltro giorno bloccata 
da un imponente sciopero che 
si e concluso con una forte 
manifestazione davanti alia fa
colta che 11 rettore aveva in
tanto fatto chiudere. Al termi-
ne. gli universitari di Architet
tura sono di nuovo riusciti ad 
entrare negli istituti 

Anche gli studenti dj Archi
tettura di Venezia proscguono 
I'occupazione della Facolta. ini 
ziata tre settimane fa. La pro 
testa, originata da tin aumen
to del cento per cento delle 
tasse di laboratorio. si e suc-
cessivamente allargata fino ad 
investire i temi fondamentali 
riclla riforma 

A Genova sono attualmente 
occupate tutte le facoltA scien-
tifiche: Medicina. Chimicn. In
gegneria. Fisica. Matematica e 
I'istituto di Grologia. 

I'Unit3, / sabato 13 maggio 1967 

Rumor e Colombo a convegno 

con Costa, Valerio e Agnelli 

La DC rilancia 
I'intesa 

col padronato 
Brusco richiamo del presidente della Confindu-
stria e llnea di manovrata adesione da parte del 

presidente della Montedison 

Con la relazione 

di Pannella 

Aperto 

a Bologna 

il congresso 

del Partito 

radicals 
Halla nontra rerlazione 

HOLOGNA. 12. 
Si sono aprrti nel imineriggio. 

uelln snla Hossi. i lavori del ter-
7<» congresso del Partito raiiiea-
!e. che ha al suo centro questa 
parola d'ordine: t Tutti i lavora
tori uniti per una civilta laica e 
pucilista. per un Kiiropn libe 

rata dalle strutture militari. mo-
noi>olistiche. mitoritarie e fieri-
tali ». La relazione introduttiva 
presentata dal segretario useen-
te Marco Pannella. ha Mittolinea 
to la convinzinne del Partito rn 
dicnle sulla attualita in Italia e 
in Europa dell'olihietlivo di una 
nlterruitivn socialista e democra
tica di tutte le furze socialis'e. 
comuniste t> radicali. Uno schie-
ramonto — ha detto il relatore -
clip ha contro di se il partito dj 
regime clericale e<l anche (jiu'l-
la parte della gcnirchia eccle 
siastica che vuole sjilvare il pr(v 
jirio pot ere teiriHinile. I.'alterna-
tiva viene proimstn nei confron
ti del potcre at(|iiis;to in vent! 
anni di govemo della DC. 

Pannella ha detto poi che il 
Partito radicate intende espri-
mersi come partito nuovo anti-
clericale. antimilitaristn. che 
concretamente si liatte per I'af-
fermazione nel nostro paese dei 
diritti c-i\ ili. Dopo nvere citato 
varie iniziative prese e promo-
se dal Partito. come la creazio 
ne della lega per il divorzio ed 
nitre manifestazioni. ha detto che 
il Partito continuera la sua azio-
ne per la costruz-one di una nuo
va uni'a demex'ratica e !«oriali. 
sta the. nnnn^tante le divisioni 
di sch:eramento. si afferma nelle 
hattnKlie di !il>erta nel iKie.se e 
nella vita stessn degli altri par-
titi di sinistra. Pannella ha in. 
Tine proposto la convocazione di 
un altro congresso del Partito 
radicalo p<r i giorni .10 otto-
bre e 1 e 2 novrmhre I9fi7. 

Si tratta rli un congresso stra
ordinario rhe avrehhe luogo an
cora a Bologna e che snrebbe 
aperto anche ad esponenti di al
tre furze politiche. In esso do 
vrebbero presenta re delle rela
zioni. oltre a quelle drcli espo 
nenti radicali. anche fi\i onn. An-
derlini del Movimento socialista 
autonomo. Rallardini del PSI' e 
Boldrini del PCI. 

Sempre nizni hnnno jinrtnto il 
saluto al congresso a nome del 
PSH'P. Ton. Livigni. Andrion. 
dell'Unione Valdostana. e a no
me della Direzione del PCI. il 
segrefario rrgionale emiliano. 
compagno Ca\ina. Ricurdati i 
principali obble'.tivi delta Io*Ja 
dei com.inisti. Cav:na ha sottoli-
neato le esperienze unit«irie [XJSI-
tive cia reali/zate e !e n'iove yx** 
<ihilita di intesa tra le forze di 
sinistra. Al conarrcso. a cui era-
no present i ntmcro.sc pt-r.son.ili 
ta tra cui anche il sindaco Fanti 
e giunto anche un mcsAaggio di 
saiuTo e a'.iZurio del sen. Parri. 

I. a. 

Camera: il ddl sul trattamento economic o del personale parastatale 

Protegge gli alti burocrati il 
provvedimento sui previdenziali 

Abenante (PCI) e Cacciatore (PSIUP) denunciano il pericoloso tentativo del governo di limitare 
il principio della libera contrattazione sindacale — Mercoledi la risposta di Bosco e il voto 

D trattamento ecooomico dei 
previdenziali e tomato in discus-
sione ieri alia Camera che ha 
esaminato il disegno di legge 
del govemo. gia approvato dal 
la maggioranza oeU'aJtro ramo 
del Parlamento. sostitutivo — 
anche se ne ricalca la sostanza 
— di quel decreto-Iegge che il 
Senato a suo tempo resptnse pro-
vocando un voto di sfiducia e la 
conseguente crisi di govemo. 

n compagno. on. ABENANTE. 
intervenendo per il gruppo co
munista. che sulla qjestione ha 
presentato una proposta di leg
ge. ha affermato che il govemo. 
insistendo nel voler tener conto 
del decreto luogotenenxiaJe del 
1945. in base al quale m fissa 
un limKe alle retribuziord dei 
di pendent i degli istituti di previ
denza, crea un pericoloso prece
dent* che metta im pericol* U 

diritto coatituzjonale della libera 
contratUxione sindacale. 

E* pur vero — ba detto Abe
nante — che Tattuale disegno di 
legge contiene alcune modifiche 
rispeUo al decreto-legge boccia-
to. laddove prevede la parteci-

Cizione dei rappreaentanti dei 
voratori nella commissione che 

dovra aocertare. comparativa-
mente. il trattamento ecooomico 
dei previdenziali in base a cui 
dovra essere itabilita una nuova 
discipbna dei trattamento stes
so, anche per quanto nguarda 
l'a&segno di pensione. E' un n 
sultato. anche se limitato. del-
l'azione congiunta dei lavoratori 
e della oppoerizione parlamentare 
di sinistra. Tuttavia il disegno 
di legge governativo lascia il 
personale previdenziale in uno 
stato di incertezza e gi* da ora 
prefigura una soluzione che «n-
dri a tutto avantaggio deik ca

tegorie inferi-jri. mentre dove- j ministro Bosco e La votaz:one e 
va essere coipito k> scandaloso 
trattamento privilegiato usato per 
alcurri alti funzionari che vanno 
m pensione con 800.000 lire al 
mese. mentre la maggior parte 
degli 80.000 dipendenti percept 
see uno stipendio che non arriva 
alle 80 mila lire mensili. 

A sua vorta il compagno on. 
CACCIATORE (PSIUP). illustran 
do la proposta di legge del suo 
gruppo. ha sottolineato che da 
un lato bisogna ahrogare rarli-
colo 14 del decreto luogotenen-
ziale. ormai superato e in con
tra sto con La CosUtuzione. e dal-
I'altro eliminate q^el sistema 
scandaloso e mtollerabile che ha 
dato luogo alle superiiquidaiiom 
a vantaggk) di pochl burocrati 
Critiche al disegno di legge sono 
state formulate anche da parte 
dei deputati BOTTA (PU) e 
TURCHI (MSI). U rispoaU <W 

prevista per mercoledi. 
All'inizio di seduta la compa-

gna on. Maria BERNETIC ha 
iliustrato Ia sua Interrogazione 
a proposito de£a mterruzione 
avvenuta neUe trattative tra Ita 
tia e Jugoslavia per d rinnovo 
degli accordi economjco-commcr-
ciali vigenti tra i due paesi. II 
sottosegretario agli Esteri. ZA 
GAR I. ha informato che cio era 
awenuto in seguito ad alcuni 
provvedimenti assunti da parte 
jugoslava relativi alia istituzjone 
di un nuovo tipo di carte diderr 
tita e a difficotta per i cittadim 
della zona B ad avere accesso 
ai dati catastali; poich6 il go
verno jugoalavo ha assicurato 
che ogni difficoita sara supcra-
ta nel rispetto dci diritti dei no-
stri connazionaLi. le trattative 
economico-commerciali potranno 

rijrtsea. 

Dalla nostra redazione 
MII.ANO. 12 

l.a DC si e rivoltn direttamen 
te ai maggion esponenti dell'in 
diistri.i e della (iiiiin/a (KT solle 
cit;irh nd un nppnggio *VMH ri 
serve, anche in vista delle pros 
sime elezioni. Per bocca dei mn<-
•-iiiii dirigenti del Paitito, (|iiesto 
discorso e stato rivoltn .il grande 
padronato italmno sia in clnave 
di imliK-tta ma lanipante pule 
mica contro il PLI — e quindi 
pre.sentando la DC stessa come 
1'iinico rappresentante politico 
degli interessi dei piu forti grup 
pi — sui nel quadro dell'oppra-
zione del rilancio dellinterclns-
simo varata a Lucca. 

QiK'sto e il senso del convegno 
indetto dalla DC n Milano sul te
nia «classe dirigente politica 
e classe dirigente economica in 
una Foeieta in fase di avan/ato 
sviiuppo industrinle >. I) salone 
deirilotcl (lallia ove il conve 
lino si e tenuto hn visto presenti 
i piii noti norui dell'industrin. 
nonche delle nrgani/zazioni padro 
nali e della finanza italiana: Co 
sta. Agnelli. Valerio. Mas<-etti. Cn 
^altoli e tanti altri. assicine ai 
dirigenti d c , dal segretario Itu 
mor ai vice segretnri Piccolj r 
I'orlani al ministro Colombo, al 
presidente dell'IItl Petrilli. alio 
on Tocni. Presenti anche alcuni 
economisti sin d.c <he direttn 
mente legati agli industriali. 

II discorso che la DC lia ri 
\o!to agli industriali si v artl-
colato in alcune relazioni r in 
numerosi intervenli. L'offerta dl 
un rinnovato « dialogo » tra DC 
e padronato si {• i-osi so<tiin/.iata 
di concrete prove per quanto n-
gunrda il recente nassato e l'nt 
tuale politica. e di precise nssi-
curazioni per l'avveniie. Alcuni 
relaton — Ira essj il prof Pe 
tnlli — hanno ahborclato il tema 
sotto il profllo del run/ionamento 
di una societa ad ec-onomia mi-
sta. pubhlica e privata. Altri han 
no piii e_splie/tanicntc (jo t̂o il pro 
blenia di una nuova considcra-
zioue ila parte della classe padro 
nale verso gli uomini politici e 
di governo. 

II ministro Colombo, al solito 
ha preferito la concrete//.! delln 
politica economica. Kgli — in -o 
stanza — ha detto che la silua 
zione economica t e sann » mn 
che t in superlicie appare a'Ji 
fata -. F.d e apimnto verso f(i;f-
ste agit.r/ioni che Colombo --i r 
rivolto ribadendo In nccessita del 
blocco della spesn pubhlica e di 
una strettn c'hiu«iirn V«TSO ,-IU 
menti retrihutivi. Discorso. «e si 
vuole. vecchio ma che verso il p n 
dronato hn sempre una grande 
efTicncin. Quanto nl futuro. Co 
lomho hn rletto che tutti gli in-
pegni e tutti i vincoli sono gia 
contenutl ne] piano quinquenna
le. presentando questo dorumento 
in chiave fli infermediazione tra 
interessi del padronato e mielli 
di un assetto piu moderno di al 
nine strutttirr del paese. 

II 'en-̂ o no!:tico p.it gerer.ile 
deirincontro odierno tra DC e 
«• padrcfi: del vn.oore » c t̂nto r; 
badito da! =f-2retir;o de'Ia DC 
on. Rumor. Kali si e rifattr- a!Ie 
impostaz'oni de! recente enn-.f 
cno di Lucoa ner afferma re rhe 
!a T>C ha necessitA di Tin cnrtin-io 
contatto « an tutte le forzr «̂> 
ciali > p r̂ realizznre quo!!<» ch*"-
!o sVs=o Rumor ha qwa'.ific.V" 
un * pl'iralismo noli'.ir^ » La r)'** 
grammaz:r»ie — ha de'to Rumo-
— d<»vrebhe se,#iare !a fine delia 
polemica tra classe dezl: ;m 
prmditori e la cla«s<» politica a; 
covemo. Himor ha conc'iiso crn 
tin ar»pe'.;o asli imoptTKhtnri. af 
ferman-lo che !.i DC « sente di 
p/Y.cr a-is;curnre lassolvimcnto 
della «ia finzione di forza an-
raote della liberta *. 

Quali risposte ha ottenuto I« 
DC K«=e sono state diver=e. an 
che se hanno dato quasi tutte 
rimpre«siore di una so^tanziate 

inte^a tra i! padronato e la DC. 
I! presidente della Confindii'tria 
Costa e andalo alia tribuna per 
r.proporre. in termini anche ah 
basfanza hnischi. una completa 
flccetta/ione da parte della DC 
di o2ni « rivendicazione > del pa 
dronato. anche di quelle che p^ 
trebbero provoenre subiianee acti 
tizzazioni sociali e che quinrfi 
!a DC con«;dera con prufknza. T. 

i questo si puA con«iderare I'inter-
j vc-nto padror.ale «vecchia ma 
J n:era >. 

Molto «:gnificatr.o il fatto che 
i! discorso *nuovo> da parte de 
gli industriali sia stato fatto dallo 
ir,g. Valerio. presidente della 
Montedison, il potente gruppo fl-
nanziario sorto dalla recente con-
centrazione tanto favorita dal 
governo di centro-sinistra e dal
la DC. 

Valerio ha detto che «molti 
inconvementi sono denvati anche 
dalla macanza di un rapporto 
tra classe politica e classe eco
nomica > ed ha aggiunto ch* 
sono in questo senso auspicabili 
« rapporti diretti per superare le 
difficolta che si presentano e per 
coordinate ed integrare gli inter
venti e gli sforzi reciproci ». £' 
stata questa Ia risposta piu espli-
citamente posttiva all'invito dei 
dingcmi d.c. tanto piu import ante 
e sigmfkativa in quanto c ve 
nuta daU'esponente di un gruppo 
che conta e conterA nello schie-
ramento dei monopoli italiani piii 
della stessa organizzazione con-
flndustriale. E sulla stessa Una* 
di Valerio si sono trovati altri 
industriali come 
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