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Scomposta reazione della destra 

per le critiche dc a Saragat 
- • ' - r I • T 1 M ^ I I I T T i r - — 

Divergenze nel PSU 
per il Medio Oriente 

Oggi la Direzione socialista - Giovani del PSU: i nenniani-tanassia-
ni nettamente battuti nei 21 congressi provincial! svoltisi finora 

Oggi si riuniscc la Direzio
ne del PSU, per la prepara-
zione del prossimo Comitato 
centrale, nel quale verranno 
discussi i temi della Confe-
renza nazionale, in program-
ma per il 30 ottobre. Sembra 
difficile, data la risonanza 
delle polemiche, che il dibat-
tito in Direzione possa non al-
largarsi al eampo della politi
ca estera. E' vero che di poli-
tica estera i socialisti si sono 
occupati in una reccnte riu-
nione direzionale, giungendo 
all'approvazione di un docu-
niento dal fondo negativo 
ma che, nel giudizio sul Me
dio Oriente, certamentc ri-
sentiva di disagi e dissensi 
interni. Dopo il Consiglio dei 
ministri di sabato scorso tali 
disagi e dissensi, a frontc an-
che degli ultimi sviluppi del
la situa/ione internazionale, 
hanno pcro ricevuto nuovo 
alimento. Che sia cosl lo pro-
vano le posizioni opposte su 
cui si attestano i diversi 
gruppi nel PSU. L'agenzia 
SD, che esprlme 1'opinione di 
scttori della sinistra, insiste 
nel difendere Fanfani e una 
linca neutralo; dall'altra par
te, Nuova Stampa, foglio di 
estrema destra, dopo aver 
« stigmatizzato » l'attacco del
la sinistra a Saragat e affer-
mato che la figura del pre-
sidente della Repuhblica « di-
venta sempre piu popolare 
proprio perchd la gente si ri-
conosce in Lui (sic) » se la 
prende con U Thant perche 
ha un pochino ridimensionato 
l'agnellismo di Isracle. 

Intanto, vengono resl noti 
altrl dati su! rapporto di for-
zc che si va delineando in 
sono alia Fcderazione giova-
nile socialista del PSU sul 
terreno precongressuale. A 
quanto informa sempre la 
SD, lo schicramento che rag-
gmppa demartinianl, lombar-
dianl ed ex-sinistra socialde-
mocratica ha riportato nei 21 
congressi provincial! svoltisi 
finora 11 72% dei votl, contro 

.11 14% della destra c 11 14% 
di alcune mozioni local!. 

NELLA DCsel dirigentl de-
mocristiani d! Treviso sono 
stati deferiti al collegio pro-
vinciale dei problvirl per 
aver firmato un appcllo uni-
tarlo c per la pace e la liberta 
nel Vietnam », in preparazio-
ne della grande manifestazio-
ne che ebbe luogo a Mestre 
11 25 aprile. Tra ess! sono 
Giuseppe Marton, sindaco di 
Mogliano Veneto e presiden-
te dell'Associazione dei co-
muni della Marca treviglana, 
II consigliere provinciale Bru-
nello, e altrl esponenti local!. 

In segnito a questo fatto, 
tin gruppo di democrlstiani 
trevigian! ha inviato a tutti 
gli Iscrittl alia DC una let
ters, nella quale ?1 afferma 
tra I'altro che «non sono 
sufficient! gli argoment! del
la lotta al comunismo, della 
difesa della civilta occidenta-
le, del prcstigio americano. 
della minaccia cinese per 
giustificare le sofferenze cui 
i sottoposto l'infelice popolo 
vfetnamita. al quale si deve 
rlconoscere il diritto all'uni-
ta nella giustizia e il profon-
do desiderio di pace e di in-
dipendenza che lo anima >. 
La lettera dichiara inoltre: 
«al nostro governo doman-
diamo una posizlone piu auto-
noma sui problemi Interna-
zionali: non possiamo pedis-
sequamente seguire la politi
co amcricana, per non condi-
vlderne 1c responsabilita e 
precluderci ogni seria azione 
di pace >. 

Si e appreso che gli onorc-
roli Moro c Fanfani, di ritor-
TIO daH'Assemblea straordina-
rla dcll'ONU. saranno a Roma 
domani. Il dibattito parlamen-
tare di politica estera 6 pre-
visto per il 6-7 luglio; la de-
cisione di massima e stata 
adottata dai vice president i 
dei gruppi; fino alia fine del 
mese vi sono infatti impegni 
intemazionali del governo, 
sia per quanto riguarda la 
CEE sia per il gia annuncia-
to viaggio del presidentc del 
Consiglio e del ministro de
gli Estcri a I.ondra, che avra 
laogo il 27-28 giugno. 

m. gh. 

^**J.*\ 

Nuove proteste 
contro la legge 

governativa di P.S. 
Sulla nuova legge di P.S. pro-

posta daJ governo si e pronun-
ciato ieri il segretario del Par-
tito radicale Spadaccia. In una 
lettera inviata al vice presidentc 
del Consiglio Nenni. Spadaccia 
csprime le preoccupazioni dei ra
dical! italiani per la legge che 
«rappresenta un varco aperto 
verso un disegno di regime ». 

La direzione del PSIUP ha pub-
Wicato un manifesto in cui la ri. 
tarma del testo di P.S. viene de-
M t a un <colpo di stato in 

„» bianco ̂  , , 

| LIVORNO 

Sabato il raduno dei 
combattenfi 

antifranchisti 
In occaslone del 30. annl-

versario della battaglia di 
Guadalajara, che vide le 
truppe fascisle inviate da 
Mussolini in Spagna scon-
filte dai volontari garibal-
dini italiani, si svolgera a 
Livorno un Incontro interna
zionale di ex combattentl 
per la repubblica spagnola. 
Alia manifestazione, che 
avra luogo sabato prossimo, 
hanno dato la loro adestone 
numerose personality anti-
fascistt Italiane e straniere 

oltre a decine di amministra-
zioni comunall e provincial). 
Saranno presenii fra I'altro 
delegazioni della Spagna 
e della Grecia oltre al 
dirigentl dei parlltl e delle 
associazioni della Resisten-
za italiana. 

Nel programma della 
giornata e prevlsto un con-
vegno di ex combattentl an
tifranchisti di Spagna, una 
pubblica manifestazione a un 
corteo per la vie della citta 
toscana. 

Pensioni ai marittimi: 
approvati gli aumenti 
Al Senafo la proposta di legge sul divieto 

di fomare nei locali di pubblico spettacolo 

Le commls5ionl del Lavoro e 
dei Trasporti della Camera han
no approvato ieri in sede legisla-
tiva i miglioramenti delle pensio
ni ai marittimi. II voto favorevo-
le dei comunisti ha lo scopo di 
far superare Yimpasse in cui c 
venuLa a trovarsi la cassa di pre-
videnza per il disavanzo. 

II prowedimento per I vecchi 

Conclusa 
la visita 

dei partigiani 
polacchi 

Una delegazfone di ex parti
giani polacchi capeggiata dal 
ministro Lechowicz d stata ospi-
te nei giorni scorsi del comitato 
nazionale dell'ANPI. Durante il 
suo soggiorno in Italia la dele-
gazione ha visitato il cimitcro 
polacco di Montecassino. la cit
ta martire di Marzabotto e ha 
preso parte a una pubblica ma
nifestazione antifascista a Bo
logna. 

Al termine della visita. dai 
rappresentanti degli ex parti
giani polacchi e italiani e stata 
approvata una dichiarazione co-
mune in cui e detto che le due 
delegazioni sono convinte «che 
una pace costruttiva in Europa 
potra sempre piu offrire ai po-
poli | suof frutti benefict se si 
eessera da parte degli ambienti 
del revanscismo militarista te-
desco di porre in discussione i 
confini europci scaturiti quali 
conseguenze della seconda guer-
ra mondiale scatenata dal na-
zismo. In particolare — e detto 
nel docurnento — i confini del-
I'Oder-Neisse debbono essere 
con^iderati definitivi cosl come 
definitivi devono essere conside-
rati i conflni dell'Italia al Bren 
nero 

l a Banco del Lavoro 
e il Banco di Napoli 
per lo sviluppo della 

carta di credito 
La Banca Nazionale del La

voro ed il Banco di Napoli hanno 
reeentemente mtrapreso una 
azione concordata con il Diners 
Club d'ltaha S.p.A. 

In particolare le cane di cre
dito Diners potranno es^ere n-
chieste a tutte le dipendenze del
le due banche che ne hanno a* 
sunto il coUocamento. Elsse esa-
mineranno pure con la migliore 
correntezza nchieste di cambio 
di assegni di Umitato importo 
tratti su aitri sportelli della ri-
spettiva banca aa parte di cor-
rentisti muniti della carta di cre
dito Diners. 

Gli esercizi convemionad con 
il Diners Club che hanno conto 
presso detti istituti. usufruiranno 
dei vantaggi conseguenti aH'auto-
matizzazione dei pagamenti loro 
destinati. automatizzazione che 6 
stata possibile m virtu della col 
laborazione fra Diners e banche. 

In tutto il mondo le banche si 
stanno concretamente interessan-
do sotto vane forme, al settore 
delle carte di credito. in quanto 
questo mezzo di pagamento, ri-
spetto agli altrl noti (contanti. 
assegni), prcsenta notevoli van-
taffi di •conomicitA. 

pensionatl, prevede il passaggio 
all'INPS. un aumento intorno al 
32-33 per centro con retroattivita 
dal pritno gennaio 1965. la mag-
giorazione di un decimo della 
pensione per il coniuge e ogni fi-
glio a carico. nonche i minimi 
di pensione dell'INPS (superiori 
a quelli della previdenza mari-
nara). Per i nuovi pensionati o 
quelli che sono andati in pensio
ne dopo il primo gennaio 1963. il 
prowedimento garantisce l'iscri-
zione ai ruoli delle pensioni INPS 
e il mantenimento del fondi spe
cial! come fondi integrative Le 
pensioni, in corr?Iazione delle re-
tribuzioni medie effettive e quindi 
suscettibili di revisione e di au
menti. saranno calcolate sulla ba
se d-»l 65 per cento delle stesse 
medie. e concesse nella misura 
di aliquote di trentesimi per quan-
ti sono gli anni di navigazione. 
flno ad un massimo di 30/30. 

L'attivita del gruppo comunista. 
con gli interventi e gli emenda-
menti proposti dai compagni Mal-
fatti e Abenante, e stata deter-
minante ai flni del miglioramento 
del testo governativo. che avreb-
be potuto risnondere con maggio-
re aderenza agli interessi dei ma
rittimi se la maggioranza gover
nativa non avesse respinto alcu-
•i emendamenti sempre dei com-
missari comunisti tendenti. ad 
esempio. ad abolire il massimale 
dei 30'30 e al ricono^imento per 
la pensione anche degli ann| di 
navisiazione oitre i trenta. ed ot-
tenere I'aumento del quaranta per 
cento ai marittimi con pensioni 
inferiori alle 50 mila lire. 

I comunisti inoltre. si sono bat
tuti per un soccorso ai pescatori. 
per I quali e stato stanziato un 
miliardo l'anno per cinque ann:; 
il governo ha riRutato ogni con-
cessione per I pescatori pensio
nati. Tl prowedimento passera al-
I'esame delle competenti commis-
sioni del Senato. che dovrebbero 
approvarlo prima delle ferie esti-
ve. II gruppo comunista fara de? 
passi perchf ai marittimi s'a dato 
un acconto sugli arret rati. 

UOCAU DI SPETTACOLO PUB
BLICO - E" stata presentaia al 
5>enato la relazione alia propoMa 
di le«ge Terracini (PCD e A'.ber-
ti (PSU). gia approvata da 11a 
commissione Sanita di palazzo 
Ma da ma. e con la quale si stabi-
lisce il divieto di fumare nei lo
cali di pubblico spettacolo. n di-
spositivo della proposta di legge 
prevede un'ammenda per I con-
trawentori di tremila lire ridotta 
a mille se pagata immediaLamen-
te: per i gestori dei locali che 
trascurano I'applicazione della 
legge sono previste ammende da 
10 a 50 mila lire. 

LAVOP.AZIONE E COMMER. 
CTO CEREALI - Con I'approva-
zone. in via definitiva. da parte 
d?l!e commissioni Agrico^tura e 
Sanita della Camera, entrera 
quanto prima tn v<gore la nuova 
ledge che di«eip!ina la lavorazio-
ne e il commerao dei cereali. II 
prowedimento fl>sa dettagliata 
mente le carattenstiche dei ce
reali da macinare. delle fartne e 
delle semole nonche delle loro 
confezioni. della pamricazione e 
del pane, delle paste alimentari 
e dietetiche. Le violazioni alle 
disposizioni della nuova legge 
comportano ammeode da on m:-
nimo di 200 mila lire ad un mas
simo di due milioni; nei casl di 
particolare gravita e previsto I'ar-
resto fino a un anno e il ritiro 
della licenza. 

LICENZE DI PESCA - Per la 
peva nelle aequo interne, la com 
missions deil'Agricoltura del!a 
Camera esaminera domani la pro
posta di legge del PCI. gia a p 
prorata dal Senato. con le nuo
ve norme per snellire la proce-
dura del rilascio delle bcenze. 
per renderla meno onerosa e per 
prolungare la durata della licen-
aa stessa flno a cinque ami. 

Oggi il voto sul disegno di legge governativo 

Camera: chiuso il dibattito 
sulla edilizia scolastica 

Accolti gli emendamenti migliorativi dei comuni
sti all'art. 47 sul ruolo dei Consign di facolta 
Presentato il disegno di legge per la elezione dei 

Consigli regionali 

La maggioranza di centro si
nistra ha dichiaiato ten alia 
Camera voto favorevoie a) di
segno di legge governativo per 
I'edilma scolastica e universi-
tana gia approvato dall'altro 
ramo del parlamento (la vota-
zione e stata rinviata a sta 
mane). Ma la legge. a conclu 
sione di un vivace dibattito po
litico carattenzzato dalla pre-
senza compatta e dal contri
bute di idee del gruppo comu
nista. e stata notevolmente mo-
dificata nspetto al testo appro 
vato dal Senato; risulta. in 
particolare. migliorata nella 
parte che riguarda la program-
mazione edilizia universitaria 
grazie alle novita che il PCI e 
riuscito a introdurre a conclu-
sione di una trattativa col go
verno e la maggioranza. 

Si ricordera che giovedi scor
so lo sehieramento compatto del 
gruppo comunssta aveva deter 
nunato. con lappoito anche del 
gruppo del PSIUP. ia soppres-
sione degli articoli 33 e 34 ri-
guardanti. appunto. la program-
mazione edilizia per le univer-
sita. Ieri tali articoli. riproposti 
dalla maggioranza m modo for-
malmente diverso (e che quindi 
il presidente Bucciarelli Ducci 
ha accolto respingendo la ri-
chiesta di improponibilita avan-
zata dal missino Roberti). sono 
stati approvati. Ma in cambio 
DC e PSU hanno votato. as-
sieme al PCI e al PSIUP. al-
cuni emendamenti all'art. 47 
della legge che accolgono le 
richieste migliorative dei comu
nisti 

In base a tali emendamenti 
c per la formazione del pro
gramma cdilizio universitario. 
il Consiglio di amministrazione 
perverra alle sue decisioni dopo 
aver sentito i Consigli delle 
varie facolta per le questioni di 
loro interesse. A tal fine, e in 
attesa dell'entrata in vigore di 
nuovi ordinamenti universitari. 
i Consigli di facolta saranno in
tegral da un rappresentante ri-
spettivamente dei professori in-
caricati. che siano prowisti di 
libera docenza, degli assistenti 
di ruolo e degli studenti della 
facolta. designati dalle rispet-
tive associazioni >. Inoltre i con-
tributi previsti per le esigenze 
edilizie dei Dipartimenti sono 
aumentati da un terzo a due 
quinti dell'importo Bssato. 

Come si vede, aimeno in que
sto settore. la programmazione 
edilizia non e piu dettata dal-
ralto ma sara frutto dell'appor-
to diretto e democratico di tutte 
le rappresentanze di base delle 
universita. Purtroppo — ha detto 
il compagno on. SERON1 nella 
dichiarazione che ha motivato il 
voto contrario alia legge del 
gruppo comunista — cio non 6 
awenuto per la scuola dell'ob-
bb'go. per quelle media superio-
re. per l'istruzione professionale 
e tecnica. 

SERONI ha ncordato. racendo 
un bilancio del dibattito. gli ai
tri motivi che glustificano il voto 
contrario del PCL La compooen-
te piu negativa, che costituisce 
in un certo senso I'indirizzo ge
nerate del disegno di legge. e 
l'awenuto totale ribaltamento 
delle posizioni gia affermate al-
1'unanimita dalla nota commissio-
ne di indagine sulla pubblica 
istruzione per quanto riguarda la 
programmazione scolastica. e 
ctoe che dei tre moroenti di tale 
programmazione si attribuivano 
agli Enti locali territoriah' i pri-
mi due: quello dell'indagine e 
quello della programmazione ve
ra e propria, demandando al po-
tere centrale soltanto I'attuazione. 
II disegno di legge, al contra
rio, pur con tutti i miglioramcn
ti ottenuti nella discussione. in
tense sancire una programma
zione scolastica centralizzata. bu-
rocratica, che toglie agli Enti 
locaU la prerogativa fondamen-
tale della programmazione. 

Come diretta conseguenza di 
tale impostazione. il disegno di 
legge. anziche realizzare uno 
sneUimento delYiter delle prati-
che. crea una maechinosita di 
strutture burocratiche che accen-
tua il diaframma fra program
mazione di base e risultanze di 
vertice. Infine. tale programma
zione edilizia verra presentata 
come totalmente scissa e sepa
rata dalla riforma degli ordina
menti. doe dei contenuti cui-
turali. 

II deputato comunusta. dopo 
aver respinto con decisione le 
accuse di sabotaggio delta leg
ge e le insinuazioru espresse in 
aula da parte di deputati del 
PSU e soprattutto deU'Aranti!. 
rilevando che tab moU di insof-
ferenza per la libera e demo-
cratka pratica del dibattito par-
lamentare posaooo costituire un 
pericoloso atteggiamento. ha con-
cluso affermando che il voto con
trario del gruppo comunista e 
percid affermazione evidente che 
il PCI intende lasciare aperto un 
discorso di primaria importanza 
per una reale riforma della scuo 

Consegnati i premi 
Saint Vincent 

I premi Saint Y.ncent d; 2;or-
nalismo 5ono stati consegnati ie
ri dal Presidente Saragat nel 
corso di una cerimonia svoltasi 
a) Quinnale alia presenza dei 
rappresentanti degli organi di-
retUvi della Federazione della 
stampa. Rispondendo alle brevi 
paro'e di saluto rivo!tegl« da Ma-
no Missiroa*. Saragat. dopo aver 
esaltato la funzionc del gioma-
tismo. si e d.-chiarato particolar-
mente lieto ehe fra i premiati 
di quest'anno f igirri < una per
sonalita cosi eminente come quel-
la di Pietro Nenni. Eminente 
— ha tenuto a prec:sare Sara
gat — per le sue doti di intel-
lelta e di cuore ». 

Oltre alia targa d'oro conse-
gnata a Xenni sono stati pre
miati: Indro Montanelh. Giorgio 
Fattori. Fidia Sassano. Sergio 
Segrc. Picro Pratcsi. Aldo Ga-
brielli. Hombert Bianchi. Giusep
pe Lucca e Vrttorio Pozzo. 

la italiana e nel contempt per Ia 
difesa della Costituzione. delle 
istituzioni parlamentari. della 
pluralita delle forze costituenti 
i| tessuto della societa naziona
le. nel rifiuto di doltrine che. 
sotto la giustiflcazione della efli-
cienza. sono rivolte a pericolose 
lentaziom autoritarie. 

Anche il compagno on. SANNA 
del PSIUP ha motivato il voto 
contrario del suo gruppo. 

Hanno infine parlato per dichia
razione di voto gli on.li Dmo 
MORO per il PSU. MONTANTI. 
per il PR1. MAGRI" per la DC 
che hanno annunciato un voto 
favorevole: VALITUTTI per il 
PLI che ha dichiarato voto con
trario. 

E' pol proseguita la discussio
ne sul disegno di legge governa
tivo per la esecuzione di opere 
di sistemazione e di difesa del 
stiolo. Per il gruppo comunista 
ha svolto un ampio e documen 
tato intervento di entica alia 
legjie il compagno on. POERIO; 
e^li ha ricordato che il Kover-
no non ha preso alcun un|)o-
gno linora nei confronti de'.la 
Calabria. Anche il compagno 
onorevole Minasi (PSIUP) ha cri-
ticato U disegno di legge affer
mando che il governo avrebbe 
dovuto presentare non una legge 
prowisoria. ma un prowedimen
to organico per tutto il territorio 
nazionale. 

Al termine della seduta fl mi
nistro Scaglia ha presentato al 
Parlamento il disegno di legge 
che reca norme per l'elezione dei 
consigli regionali a statuto ordi-
nario. II prowedimento s;ira 
quindi trasmesso alia commissio-
ne competente per essere esami-
nato in aula. 

Palazzo Madama 

Alluvionati: 
nessun 

aumento dei 
contributi 

II Sctiato ha cot>\ertito in !<n 
ge il decreto col quale si M.UI 
ziano sei nuli.irdi per ulten«vi 
contributi ai coinmeix'iaiiti e agli 
ailigiam colpiti dalla alhivione 
deir.iutiimio 19G6 e 10 mili.mli a 
favore dei capifamiglia che han
no peixluto in ciuelle circostaiue 
le tnasseri^ie. 

II compagno GAIAN1 (PCD e 
successivamente il compagno 
ADAMOLI (PCI) hanno rilevato 
che purtreppo non si tratta di 
un aumento degli stanziamenti 
predisposti in precedenza ma di 
uno spostamento di fondi stor 
nati <la altic de>tma/ioni. In 
f.itti. 10 miliardi vengotio so'.tr.it-
ti a i I.avori pubblici (costruzio 
ne tli case, arginatur.i tli liiiuu. 
<lifesa delle co-te. ecc ) e 7 mi
liardi \engono sottratti all'agri-
coltura e precisamente alia n-
jiresa della zoo'.ecnia e ai lavori 
di ripristino delle ojiere <li bonifi-
ca distrutte dalla alluvione. 

Mentre si im]>oneva — ha det
to Gaiani — un aumento dei fi-
nanziamenti per il pagamento 
dei contributi stabiliti dalla pri
ma legge. per gli artigiani. i 
commercianti e le famiglie die 
persero le masserizie. il gover
no avrebbe pero dovuto. secmi-
do gli impegni presi dal mini
stro Colombo, attingere a nuove 
fonti di finanziamento sen/a ri-
correre aU'espediente degli stor-
ni. 

La facoltd di architettura occupata da due mesi 

per la riforma degli studi e contro il piano Gui 

La polizia interviene 
airilniversita di Venezia 
su richiesta dei fascisti 

VENEZIA. 21 
La polizia e entrata stamane 

neil'Istituto universitario di ar
chitettura facendo sgomberare 
la sede della facolta dagli stu
denti che la occupavano. a tur-
no, da oltre due mesi, con obieU 
tivi di lotta riguardanti l'oppo-
sizione al piano Gui. la riforma 
della facolta di architettura e la 
soluzione di una serie di pro
blemi locali. 

Particolare gravisstmo: la for-
za pubblica ha attuato il prov-
vedimento sulla base di un'ordi-
nanza deUa Procura della re-
pubbb'ca, che ha agito non gia 
su richiesta dei rettore, come e 
awenuto in altrl atenei italiani. 
ma in seguito a un esposto pre
sentato giorni fa alia magistra-
tura dal movimento neofascista 
<Ordine nuovo». Nell'esposto si 
chiedeva di « liberare » I'istituto 
in quanto stabile dello Stato, an
che per porre fine a pretesi dan-
neggiamenti provocati dagli stu
denti. I neofascisti sono arrivati 
al punto di affermare che, in 
caso di mancata azione da parte 
della magistratura. essi stessi 
sarebbero intenenuti direttamen-

te per c ripristinare la norma-
lita > nell'ateneo occupato. 

Una trentina di poliziotti, forti 
dell'ordinanza della Procura. so
no penetrati nell'universita poco 
dopo le 5.30. hanno fatto allon-
tanare gli studenti di guardia. 
quindi hanno proweduto a chia-
mare sul posto la prof.ssa Eg!e 
Trincanato. vice-rettore dell'Isti-
tuto. alia quale e stato chiesto 
di prendere possesso dell'ateneo. 

La prof. Trincanato. sentiti gli 
studenti e alcuni colleghi del 
consiglio di facolta. si e rifiu 
tata di prendere possesso del-
l'universita nel modo voluto dal
la polizia. Pertanto la forza pub
blica ha contmuato a stazionare 
all'interno dell'Istituto. dove non 
sono entrati n6 gli studenti ne 
gli assistenti. ne il corpo docente. 

Nel pomeriggio. alle 15. pres
so I'universita di Ca' Foscari. 
si e svolta una conferenza-stam-
pa. nel corso della quale i rap 
presentanti degli studenti hanno 
sottolineato la gravita di quanto 
e accaduto. ribadendo la decisa 
volonta della categoria di por-
tare avanti. con altre forme. 
I'azione intrapresa nell'aprile 
scorso. 

Montecitorio 

Le mod if iche 
alia vecchia 

legge 
urbanistica 

Dopo alterne \ ic-ende che han
no messo in e\iden/a quanto 
la maggioranza di centro sini
stra sia sensibile alle richieste 
delle grandi societa lmmobilia-
ri e degli spcculatori sulk* aree 
fabbricabili. ieri la commissio-
ne LL.PP. della Camera ha ini-
ziato 1'esame in sede lcgislativa 
del disegno di legge 3669. mo-
diflche e integrazioni della vec
chia legge urbanistica del 1942. 

Come si ricordera. il disegno 
di legge era gia stato assegnato 
alia commissione in sede legi-
slativa quandn liberali e mis 
sini raccogliendo le firme ne-
cessarie secondo il regolamen-
to della Camera, ottennero il 
rinvio in aula del provvetlimen-
tn. Si trattava di una nmnovra 
richiesta dai proprietari di aroe 
e tesa a ottenere dalla maggio
ranza alcuni peggioramenti so-
statiziali alio stesso disegno di 
legge governativo. cio mentre 
in sede di commissione si era 
mnnifestata in tonvergen/a di 
numerosi parlamentari per ap-
portare modifiche migliorative 
alia legge. 

E' awenuto un vero e pro
prio baratto tra governo e so
cieta immobiliari che t* sfneia 
to in modifiche accolte dalla 
maggioranza in sede di comi
tato ristretto che riguardnno 
tra I'altro: il rinvio di un an
no deH'npplicazioiie dei limiti 
nuovi alle quantita edificabi-
bili; la sanatoria a breve sca-
denza di tutte le violazioni ai 
regolamenti edilizi e ai piani 
regolatori; il riconoscimento 
della validita di tutte le lottiz-
zazioni approvate. anche se 
per esse i proprietari di aree 
sono esonerati dagli oneri per 
l'esecuzione delle opere di ur-
banizzazione primaria e socia-
1L* (strade. fognature. asiii. 
scuole. verde). 

Nella discussione di ieri i li
berali. i dc Greggi e Terrano-
va. appoggiati da altri loro 
colleghi e con I'equivoco atteg
giamento del relatore dc on. 
Ripamonti hanno tentato di 
apportare ulteriori peggiora
menti alia legge. La vivace 
reazione dei comunisti Todros. 
Natoli e Busetto ha fatto rien-
t rare questo tentativo e ha 
permesso di ottenere alcuni mi-
glioramenti. quali 1'obbligato-
rieta della applicazione della 
salvaguardia che permette di 
sospendere tutte le licenze edi
lizie in contrasto con il piano 
in corso di approvazione. e la 
flssazione di un termine al mi-
nistero dei Lavori Pubblici per 
l'approvazione dei piani. 

Approvati i primi sei artico
li oggi continuera la discussin 
ne t h e si prevede ampia e 
contrastata soprattutto sull'ar-
ticolo 8 riguardante le lotti/. 
zazioni. 
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I GRANDI 
MUSICISTI 

nelle edicole 
da questa settimana 

due capolavori 
della musica operistica 

RIGOLETTO 
in 4 album e 4 grandi dischi 

LA T R A V I A T A 
in 4 album e 4 grandi dischi 

negli album anche i libretti completl 

I dischi, che contengono per inte-
ro i due capolavori verdiani, sono 
stereo monocompatibili: si ottiene 
cioe I'effetto stereo con giradischi 
stereofonici o un'audizione ad alta 
fedelta con i normali giradischi 

nelle edicole il primo album con il primo disco 

per sole 480 lire! 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

Ritirata del Governo 
sulla legge di polizia 

(Dalla prima pagina) 

segno di legge di P.S. e le nor
me connesse. attribuendo al go
verno la facolta di dichiarare 
lo < stato di pericolo pubblico ». 
gli affldano il potere di sospen
dere le garanzie costituzionali. 
Questo. nonostante le afferma-
zioni del senatore Alessi, risul
ta chiarissimo non solo dal com-
plcsso di norme in discussione. 
dalla natura dell'Istituto che 
si vuole riesumare della legi 
slazione fascista. ma e con-
fermato esplicitamente da ar
ticoli apparsi sul Corriere del
la Sera e smTAuanh'.' Chi do-
vrebbe valutare — si 6 chiesto 
Bufalini — I'esistenza di uno 
stato d| pericolo pubblico e 
assumere cosi gravi provvedi-
menti? Non il Parlamento — 
che pure e il solo che abbia 
il potere di dichiarare lo stato 
di guerra — bensl I'esecutivo. 
Ci6 vorrebbe dire, per inten 
dersi. che nel giugno luglio "60 
il ministro Tambronl. in base 
a tali norme, nvrebbe potuto 
dichiarare lo sfato di pericolo 
pubblico. sospendendo le liber 
tn costituzionali e provveden 
do per questa via a mettere 
fuori giuoco tutti coloro che gli 
si opponevano e che non erano 
solo comunisti ma socialisti. 
socialdomocratici, repubblica-
ni e anche democristiani anti
fascists Non per caso in quel 
le giornate torbide e dramma 
tiche, quando si ebbe il grande 
sussiilto antifascista che si pro-
pa go da Cienova. si parlo della 
possibility che Tatiibroni faces 
so ricorsii alio i stato di peri 
colo pubbliro *. Non \ i fece 
ricorso perche ci fu una pos-
sente mobilitazione unitaria di 
tutte le for/o democratiche. Ma 
anche perche le norme sullo 
< stato dj pericolo pubblico» 
contenute nel testo fascista di 
P.S. erano considerate fasciste, 
contrarie alia Costituzione. il
l ega l . 

Ma oggi !'nn. Taviani ci pro
pone di riesumare questi ru 
deri reazionari e fascisti. Quan
to ai socialisti. socialdomocra
tici e repubblKini. come avrob 
bero in qiK'11'oecasionp potuto 
difendere l.i Icgittimita del ri
corso al * pericolo pubblico », 
quelle norme cho nella sostan-
zn e nolle consp«uen?e politic-he* 
vengono introiiotte nella nuova 
legge di P.S ? Ma oggi i socia
listi sono chiamati ad nppog-
giare queste norme, e render-
sene corrosponsabili. nonostan
te lo rcsistenze o le prooccupa-
zioni che in questi giorni si 
sono manifestate. 

E noi comunisti non dovrem-
mo richiamare su queste cose 
I'attenzione dell'opinione pub
blica? Quosto e un nostro im-
prescindibile dovere di oppf»si-
zione democratica e antifasci
sta. D'altra parte riteniamo — 
ha proseguito Rufaiini — che 
sia inaccettabile e da respin-
gere anche il principio che 
nel caso di pubbliche cala
mity, si debba ricorrere al
ia sospensione delle liberta 
costituzionali e del fuiizin 
namento delle istituzioni de-
mocratiche. Per questa even-
tualitn ritengo che sia sempre 
possibile fronteggiare la situa
zione con loggi. ronformi alia 
Costituzione. e con un migliore 
funzionamento di tutto l'appa-
rato amministrativo. dimostra-
tosi tanto oar.'Ttc. inceppato e 
impotente anche nolla rccente 
alluvione. II prefelto di Firen-
ze non aveva bisogno di poteri 
eccezionali per dare in tempo 
I'allarme -- nei modi oppor-
tuni — ai cittadini dei quar-
tieri minacciati. ai dirigenti del
la Biblioteca nazionale e degli 
Uffizi. cosi come diede i'allar
me agli orefici del Ponte Vec-
chio. 

Sulla base di quella espe 
rienza leggi. regolamenti. or 
ganizzazioni. sistemi ammini 
strativi si sono rivelati anti-
quati e insufficient!. Si prov-
\eda dunque a rinnovarli etl 
adeguarli. Ma che rosa ha a 
che fare, questo. con la so 
spensione delle liberta costi
tuzionali, del funzionamento 
delle istituzioni democratiche? 
Possiamo ammettere il prin

cipio che nelle situazioni piii 
gravi, di emergenza. le istitu
zioni democratiche non ser 
vano? Oltre tutto. ci6 e in ra
dicale contrasto con I'ospericn 
za. A Firenze, nel Polesine. 
altrove. nei momenti piu dram-
matici e stata proprio linizui-
tiva dei comuni, delle provin 
ce. delk* organizzazioni popo 
lari che si 6 dimostrata piu 
preziosa, piu efficace e tem-
postiva. K spesso i profetti 
sono intervenuti proprio per 
tentare di impedire o ostaeo 
lare 1'iniziativa democratica e 
po|K)lare! Noi dunque noti pos 
siamo ammettere questo prin
cipio — che il metodo demo
cratico serve solo nei tem
pi di bonaccia c per I ordma 
ria amministra/iorie - : vuol 
dire colpire al cuore !a do 
mocrazia. capitolare dinan/i 
alle conce/ioni retrive e auto 
ritarie dello Stato L'attualf 
luaggioran/a si pnichuna demo 
cratica e in questo do\ rebbe ri 
siedere la garan/ia per l citta 
dim. Ma noMina maggioian/a 
e democratic.! per diritto di 
uno Se una maggioran/u fa 
leggi antideniocraticlu* .̂ i qua 
lifitM come antideniocratica. 
K. nella legge di PS. presen
tata dai governo di centro 
sinistra, l'articolo sullo J stato 
cli pericolo pubblico o non fa 
c-lie coronare un complesso ui 
norme gravi. ispirate a unn 
coiice/ione autoritana e poll 
/iesca dello Stato. con gli eiior-
mi poteri discre/ion.di I'muvi 
M ai prefetti. col ferino .1. po 
li/.ia portato a sette gior'ii <ri 
appiicabile anche a clu •• *<> 
spettato di potcr conipie.'* un 
reato: una norma avsurdt. 
incdstitu/ionali- e contro !a 
quale e insorto IMTI'IIIO il Cnr-
here della Sera. 

I'n anno fa - ha ricordato 
Bufalini — la rivista del PSU 
Argomenti Socialisti. commen 
tando il disegno di legge. au 
spicji' <i modificho da par 'e 
del Parlamento. perche fosse 
evitato il nscliio di i vedere 
inficiate daM'autoritansmo tra 
dizionale le stesse cose buont* 
che si soiij mes'-o uiMeiiie -on 
tanta fatica ». V.' proprio plan 
to noi comunisti ahhi.uno Tatto 
con i nostri emendamenti e la 
nostra battaglia <\» minti I.I i 
lilicanti, seontrandoci con la 
rosi.iton/a e il Mlen/io delln 
maggioraiua. 

La legge deve essere cam 
biata. nella su.i sostan/a. nei 
suoi principi i^piralon. T.'oi 
collaborerenio ad ogni inizia 
tiva che tenda a questo scopo. 
Ma lotteremo con intransigeii 
za contro i! tentativo di far] i 
passare come e: e non per 
cercare pretesti polemtci nei 
confronti dei socialisti. ixiiche 
tutta la nostra linca mira a 
favoriro l*unit<k della sinistra. 
Nessuno — ha eoncluso H.ifa 
lini — per amore di unita ptio 
chietierci di tradire il nostro 
dovere. che e quello di cliia 
mare alia vigilanza e alia lot 
ta la classc opera ia e le mas 
se popolaii. per la difesa lei 
In democrazia. E se la lotta 
e lunga e appassionata. <i'>n 
si tratta di sabotaggio del Par 
lamento come ha detto scon 
sideratamonte il senatore d< 
Airoldi. II gio. no in cui que 
sta passione non ci fosse put 
a Mora verarncnte sarcblx* la 
fine della democrazia italiana 
e del Parlamento 

II compagno SALATI nel sun 
intervento ha detto che le isti 
tuzintii democratiche rischin 
no di ricevere un grave colpo 
con 1'npprovazione. facilitnta 
dal conformismo della maggio 
ranza governativa. dell 'art. Bt 
della iegge di P.S. 

Salati ha ricordato che tut 
to le battaglie democratiche 
condotte negli ultimi 20 ami! 
si sono scontrate spesso con 
ini ic- inn un- ilvi t, t̂.~ f.".'ri".!;: 
di P.S. mai adeguate alia Co 
stitii/ione. La rondotta attuale 
dei comumsii lungi daH'osser*-
un t sabotaggio del parlamen 
to •» e una fcrma richiesta di 
adeguare la legge di P.S. al 
la Costituzione. 

L'editoriale 
sua tessitura, che puzzano intollerantemcntc di suar-
dina. anche per altre numerose. serie questioni di 
principio democratiche e costituzionali. come qurtln 
sui poteri di ordinanza dei prefetti, sul fermo di poli
zia, sul diritto di riunione. sulle perquisizioni anche 
notturne senza mandato dell'autorita giudiziaria. sulla 
censura di polizia sugli spettacoli, sul controllo delle 
associazioni, ecc. E la tenacia con la quale da giorni 
facciamo quadrato contro gli articoli del progetto che 
vorrebbero dare al governo il potere di provvedere 
con decreto legge. in casi straordinari e di urgenza, 

|alia tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando 
{lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure 
iper farvi fronte. non deve essere interpretata come 
|un'azione a se stante. con obbiettivi propri e Iimitati. 
jseppure lenormita della proposta ampiamente po-
•trebbe giustificarlo. 

i Ecco perche gli emendamenti pre.sentati ieri dal 
! ministro Taviani in pubblica seduta al Senato nel senso 
:di limitare questa concessione di pieni e incontrollati 
; poteri al governo alle occasioni di gravi calamita 
naturali, se dimostra che la nostra battaglia e neces-
saria e che essa e riuscita per intdnto a piegarc Is 
primitiva baldanza ministeriale, non puo convincerci 
a deflettere. L'emendamento lascia infatti integro il 
concetto e I'istituto dello stato di pericolo pubblico, 
che fu introdotto dal fascismo per potenziare al mas
simo la funzione politica e repressiva della polizia e 
che contrasta in pieno con la Costituzione rcpui>» 
blicana. 

Noi non possiamo percio aftlevolire la nostra de-
nuncia al Paese, ne la nostra azione in Parlamento, 
pure nella pacata soddisfazionc di questo primo rag-
giunto risultato della nostra buona battaglia. 
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