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IE TEMl. 
DEL GIORNO 

II referendum 
popolare 

GIUNGE in aula, alia Came
ra dci Deputati, la legge 

sul referendum popolare e sul-
1'iniziativa Icgislativa del popo-
lo. Ci giunge con venti anni di 
ritardo; la Costituzione repjh-
blicana e infatti del 1948, e le 
leggi di attua/ione costituziona-
le avrebbero dovuto cssere ema
nate immediatamente. Non e 
neppure dctto die la legge ar-
rivi al traguardo dclla definitiva 
approvazionc; dopo la Camera, 
infatti, dovra apprnvarla il Se-
nato. E tutti ricordano come, 
nclla passata legislatura, fu pro-
prio il Senato ad approvare la 
legge, ma non fece in tempo ad 
approvarla la Camera. A meno 
di un anno dal termine delta 
legislatura attuate, e evidente 
chc, se si intendessc insab-
biarla ancora una volta, la 
cosa non sarebbe difficilissima. 

Non si tratta, con t,uc!>ta leg
ge, di stabilire i principi del 
referendum popolare e delPini-
ziativa di legge del popolo; essi 
lono gia scritti nella Costitu
zione. Si tratta di stabilire i 
modi e le forme con le quali 
quci diritti — fino ad oggi ir 
realizzabili — possono essere 
fatti valcre. 

La Costituzione garantisce il 
diritto di ini/iativa <li legge po
polare, mediante la proposta — 
da parte di almeno cincjuanta-
mila elcttori — di un progetto 
di legge rcdatto in articoli. La 
legge d ie la Camera si accingc 
a votare stabilise? le forme per 
indiri//are al I'arl.imento quel 
progctto, il niodo di raccolta 
dclle firme dci cittadini, le ga-
ran/ie per il controllo della re-
golaritii della richiesta. 

La Costitu/.ione istituisce poi 
il referendum popolare, cioe I-
consultazione diretta del popolo 
su una questione e la decisione 
diretta del popolo sulla questio
ne stessa. Lssa prevede tre spe
cie di referendum. II primo e 
quello rcgionale (per la fusione 
o creazione di nuove regioni, 
o trapasso di comuni e provin-

( cie da una rcgione all'altra), c 
la sua pratica nttuazionc e ov-
viamente legatn alia istituzione 
dclle regioni a statuto ordina-
rio; non di meno la legge in 
discussione ne stabilises i' mo 
do di esercizio. 

II secondo e il referendum 
costituzionale, di assai maggiore 
importanza. Nel caso, infatti, in 
cui una legge di revisione co
stituzionale o nn'altra legge co
stituzionale sia approvata dal 
Parlamento senza la maggioran-
2a dei due terzi, essa e sotto-
posta per la convalida a refe
rendum popolare, se ne fanno 
richiesta un quinto dei membri 
di una Camera, o cinquccento-
mila elettori, o cinque consigli 
regionali. 

Infine la Costituzione preve-
de il referendum abrogativo, -u-
travcrso il quale il popolo puo 
direttamente abrogare una leg 
gc, su ini/iativa di nlmeno cin 
qucccntomila elettori o di a n 
que consigli regionali. 

II discgno di le»«e in parol* 
da regolamcnto all'esercizio del 
diritto di referendum Quando 
csso fu prcscntato dal governo 
— all'inizio della prescntc le
gislatura — non anpariva il-
fatto soddisfacente. Esso impo-
ncva per il referendum abro 
gativo tanti gravosi obblighi al 
cittadini, cosl difficili adempi-
menti, tante lungaggini c spese, 
chc appariva facile b prcvisione 
chc esso non sarebbe mai stato 
praticato. Inoltrc il discgno go-
vernativo prcvedeva appena due 
anni e mezzo per ogni legisla
tura (chc dura, come e noto, 
cinque anni) come tempo nel 
quale fosse possibile dar luogo 
a referendum. Una lunga ge-
stazionc in Commissione ha ap-
portato notevoli modifiche J 
quel discgno originario. I -o-
munisti si sono battuti per am 
pliare il tempo in cui sia pos 
sibile fare il referendum, ->er 
rendcrc meno costoso I'escrci 
zio di quel diritto ai cittadini. 
per semplificarc in ogni modo 
ia proccdura; in una parola, *er 
rendere I'escrcizio di quel dirit
to concretamente attuabile, con-
fro I'evidente volonta del disc
gno governativo di rendere quel 
I'escrcizio il piti difficile possi
bile. Dopo una discussione du 
rata in Commissione per otto 
mesi, notcvolc parte dclle n-
chicste comuniste e stata final 
mente accolta; ultcriori moJiti 
cazioni sari forse possibile ot-
tenerc in aula. 

A venti anni ormai dalla ap
provazionc dclla Costituzione 
rcpubblicana, e tempo chc ess* 
venga attuata in ogni sua oarte 
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—\ fConfermati i dissensi nel centro-sinistra sulla politica estera 

Contrastanti giudizi sul 
Camera: votata la legge 

Cifre irrisorie per 
la dif esa del suolo 
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ginario — Approvata la legge per I'edilizia scolastica 
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La Camera ha approvato ieri 
a scrutinio icgrcto il discgno 
di legge che autorizza la spe-
sa di dueccnto miliardi per il 
biennlo 1967-'G8 per 1'esecuzio-
ne di opere di sistemazione e 
di difesa del suolo. Iianno vo 
tato a favorc i gruppi della 
maggioranza di centro sinistra: 
contro le opposizioni. II voto 
eontrario dei comunisti 6 stato 
motlvato dal compagno onore-
vole BUSETTO il quale ha su 
bitn denunciato con forzn il 
grave significato politico del-
I'accettazione da parte della 
DC e del PSU di un emenda
mento prcscntato dal MSI che 
annulla. in violazione della Co
stituzione. le prerogative delle 
Regioni a statuto specinle. 

Infatti nell'articolo 15 della 
legge. frutto di una faticosa in-
tesa fra tutti i gruppi, si sta-
biliva che il coordinamento de-
gli interventi avrebbe dovuto 
svolgersi c di intesa ^ con le 
regioni stesse; I'emendamento 
missino. accolto dal governo e 
votato dalla maggioranza. sta-
bilisce invece che le regioni 
siano * sentite >. 

Busetto ha affermato che 
questo cedimento alle pretese 
anti regionaliste e anticostitu 
zionali della estrema destra 
sottnlinea il carattere conser-
vatore del provvedimento: non 
si tratta soltanto di una grave 
carenza quantitative dato che 
duecento miliardi sono ben po-
ca cosa di fronte alle reali 
esigenze urgenti dopo ! disa-
stri provocati dalle ultime allu
vioni. ma si tratta soprattutto 
di una legge che ricalca la vec-
chia politica. che e priva di 
qualsiasi volonta riformatrice 
particolarmente necessaria nel 
settore agricolo dove, se non 
si arrest a 1'esodo del contadini. 
si privano i territori minaccia-
ti dalle calamita natural! dei 
principali protagonist! della di 
fesa del suolo. 

Nulla viene cambfato con 
questo provvedimento della le-
gislazione delle acque che e 
vecchia di cinquanta anni; ri-
mane infine la duplicita di di-
rezione e di intervento (mini-
stero dei Lavori Pubblici e mi-
nistero deH'agricoltura). dua-
Iismo i cui effetti negativi sono 
stati riconosciuti nel suo di-
scorso di chiusura del dibatti-
to generale. dallo stesso mini-
stro deH'agricoltura RESTTVO. 

Busetto ha concluso richia-
mando ancora 1'assemblea sul 
carattere anticostituzionale del-
1'emendamcnto missino e chie-
dendo una sospensione della 
seduta. La proposta. appoggia-
ta dai deputati democristiani 
RUSSOSPENA e BARONI. 6 
stata accolta dal vice prcsi-
dente di turno onorevole GO-
NELL A. 

Nella riunione che e seguita 
i rappresentanti di tutti i grup
pi. fatta eccezione di quelli di 
estrema destra. hanno ricono-
sciuto il carattere anticostitu
zionale deU'emendamento mis
sino. II ministro per i rapporti 
con il Parlamento Scaglia ha 
assunto formale impegno. a no-
me del governo, che il discgno 
di legge per la parte che si ri-
ferisce ai poteri delle regioni a 
statuto speciale. sara ripristi-
nato nella stesura origtnaria al 
Senato. Analogo formale impe
gno hanno assunto i rappresen
tanti dei partiti della maggio 
ranza. 

E' stata inoltre approvata 
dalla maggioranza. a scrutinio 
segreto. la legge per la edili-
zia scolastica e universitaria. 

Nella seduta antimeridiana 
la Camera aveva approvato 
il discgno di legge governativo. 
gia votato in sede Icgislativa 
dalla Commissione Difesa del 
Senato. onnccmente norme tem-
poranee per ravanzamento de 
gli ufficiali in scrvizio perma 
ncnte cffctti\x> di nlcuni ruoli 
<pcciali della Marina Militare. 

Motivando il voto eontrario 
del gruppo comunista il com-
pagno on. FASOLI ha criticato 
il modo di procedere del go
verno che. invece di presentare 
un nuovo ordinamento generale 
(quello in vigor* risale addirit-
tura al 19(H) per adesuare Ic 
nostre Forze Annate alio spi-
rito democrattco della Costitu
zione. vara prowedimenti set-
toriali che non offrono alcuna 
garanzia di sicurezza e di ef-
fieienza del servizio. 

E* stato invece rinviato, su 
proposta del sottosegretario al
ia Difesa. on. Guadalupi, I'al 
tro discgno di legge. anchc 
questo gia approvato dalla 
Commissione Difesa del Sena
to. che riguarda l'avanza 
mento di un gruppo di ufficiali 
deH'Arma dci Carabinieri. La 
proposta dell'on. Guadalupi 

(PSU) 6 stata accolta con sor-
presa dal gruppo democristia-
no che tuttavia si e dichiarato 
d'accordo per discipline di par-
tito. salvo Ton Evangelist) the 
ha votato contro. Anche i de
putati del MSI hanno votato 
contro. II gruppo comunista ha 

votato a favore condividendo 
l'esigcnza posta dall'on. Gua-
lupi del resto valida anche per 
il provvedimento precedente. 
di inquadrare questo misure 
settoriali e particolari in una 
nuova legge di ordinamento 
globale. 

Giunto ieri a Fiumicino 

A Roma I'eroico 

generale Lister 
Prendera parte all'incontro internazionale dei 
combattenti di Guadalajara domani a Livorno 

II generale Lister, uno degli eroici 
comandanti della guerra antifran-
chista, e giunto ieri pomarlgglo • 
Fiumicino provenienle dalla Svlz-
zera. Lister prendera parte al
l'incontro internazionale che si 
svolgera domani a Livorno de
gli ex combattenti antifranchisti 
cha 30 anni fa parteclparono al
ia vlttoriosa battaglia dl Guada

lajara contro I'esercito fascista. 
Erano ad attendara II gan. Lislar 
all'eeroporto II prasldanta d«l-
I'ANPI on. Boldrlni, Lino Zocchl, 
segretarlo generale dell'ANPPIA, 
Aldo Lampredi della Commissio
ne centrale di controllo del PCI 
e Adrlana Martelli in rappresen-
tanta del Comitate per la lotta 
antlfranchlsta. 

Per iniziativa del PCI 

Fitti: convocata la 
commissione speciale 

Dovra essere decisa la proroga del blocco — Ab-
binate le proposte per il divorzio e awiato il 

dibattito sul diritto di famiglia 
La commissione speciale della 

Camera per Ia regolamentazjone 
dei fitti e stata convocata la pros-
sima settimana (comunque non 
oltre mercoiedi) per discutere la 
proposta di legge comunista che 
chiede la proroga dei vrncoli dei 
canooi e dei contratti di affitto 
fino ai 31 dicembre 1968. La 
coovocazione e stata effcttuata. 
ieri. dal presidente della com
missione, on. Breganze. d»po un 
passo che era stato compmto dai 
deputau comun.su presio U Pre
sidente della Camera, on. Buc-
ciarelli Ducci. 

L'iniziaUva comunista serve a 
sbloccare la situauone che. a 
meno di d:eci giorni dalla sea 
denza delle attuali legji di bloc
co. non e stata ancora risolta 
dal governo e dalla maggioran
za. per i contrast! che oppongono 
da un lato t socialist! ai dc. e 
daU'altro lato le esigenze degli 
inquilini agli interessi delle gran 
di immobiUari. 

La commissione Giustizia. dai 
canto suo. ha preso atto della de-
cisione del presidente. on. Zappa. 
di abbinare la discussione delle 
proposte di legge per il divorzio 
del PCI e dell'on. Fortuna. nulla 
ostando ormai allulteriore iter 
congiunto dei due progeltl La 
commissione. subito dopo. ha av 
viato I'esame della proposta co
munista per la riforma del dint-
to di famiglia. ascoltando un'am-
pia e obiettiva relaiione dell'on. 
Dell'Andro. II parlamentare dc 
ha fra 1'altro sottolineato rimpe-
gno per una giusta solusiooa M 

problemi della famiglia posto nel
la sua iniziativa dai gruppo co
munista. c Naturalmente — ha os-
servato — vi potranno essere del
le differenziazioni Delia valutazio-
ne delle soluzioni proposte. ma 
queste diversita potranno essere 
esaminate con amp:a e franca di
scussione per trovare eventuali 
punti di incontro*. 

Primi a mter\enlre nel dibat
tito sono stati la compagna Jotti 
(che ha notato A « modo d:5ten-
sivo con cui Drli'Andro ha svoito 
la relazione. e ha precisa'o a!cu-
ni punti della proposta) e Pennac-
ch:ni (dc) 

Da ogjri sanzioni per i co-
siddetti tassinan abusivi. thratti 
!a rnmmivinne trasDorti della 
Camera ha ieri approvato !n tia 
definitiva la legge con la quale 
< chiunque senza rautonzzazione 
prevista adibiv* a trasporto di 
pervme un veicoJo destfnato a 
trasporto di cose, e punrto con 
rammenda da lire 23000 a lire 
100 000 >. 

Sempre alia Camera, ia com
missione industria. riunita hi se
de legislativa. ha approvato fl 
disegno di legge governativo che 
stabilise* nuove norme per la 
ricerca e la cottivarwie degli 
idrocarburi. Viene data all'ENT 
ropzione di sceeliere nella mi 
sura massima del 25% le aree 
di ogni zona in cui tenda a svol-
gere Pattivita di ricerca. non-
che la facoita di agire con terzi 
nei permessi di ricerca e nelle 
concessioni di coltivazioni. 

discorso 
di Moro 

Nenni insiste: sfiducia nell'ONU — Una va-
lutazione posiliva di Lombardi — Apprez-
zamenli e velate riserve degli «interventisli" 

L'on. Moro ricntra stamane 
a Roma; il ministro degli 
Esteri si tratterra invece a 
New York lino a domani, per 
seguiro gli sviluppi del dibat
tito all'ONU e le iniziative 
diplomatichc concernenti la 
crisi nel Medio Oriente. II 
Consiglio dei ministri si riu-
nira con ogni probability lu-
nedi, per ascoltare una rela
zione di politica estera e per 
premiere una decisione sulla 
questione dei fitti (sembra 
chc ci si vada orientando ver
so lo sblocco del primo e di 
una parte del secondo « sca-
glione », favorendo cosl le 
pretese della DC). 

Intanto, il discorso pronun-
ciato aH'ONU dal presidente 
del Consiglio viene accolto 
da commenti che per quanto 
riguarda il centro-sinistra 
confermano il permanere, sot-
to la patina di una valutazio-
ne generalmente positiva, del
le vecchie differenziazioni. 
Cid vale in particolare per il 
PSU, dove sono emerse po-
sizioni sensibilmente contra
stanti. Alia riunione della Di-
rezione, Nenni ha inquadrato 
il suo giudizio positivo sul-
l'operato della delegazione 
italiana in un rilievo molto 
pessimistico e critico sulle 
possibility dell'ONU, mentre 
Moro, nel suo discorso, era 
invece partito da un ricono-
scimento dell'attivita svolta 
dalle Nazioni Unite, dal Con
siglio di Sicurezza e perso-
nalmente da U Thank La stes
sa sfiducia nell'ONU si legge 
nelle dichiarazioni di Ferri, 
Orlandi e Cattani. Diversa 
invece l'opinione di Lombar
di, la cui valutazione positi
va del discorso di Moro si 
fonda su altre motivazioni. 

Secondo Lombardi, si de-
vono infatti apprezzare sia le 
cose dette sia le « altre non 
dette», e tra queste ultime 
la « omissione, inconsueta nei 
discorsi dell'on. Moro, di qua-
lunque riferimento ad una 
azione dell'Italia concordata 
in sede atlantica ». Cio signi-
ficherebbe « che Ia delegazio
ne italiana ha resistito alme
no fino ad oggi alle solleci-
tazioni, piuttosto pesanti, ri-
volte ad una modificazione 
sostanziale della linea politica 
seguita fino ad oggi dal mini
stro degli Esteri on. Fanfa-
ni ». Favorevole anche il giu
dizio di Santi (« discorso mi-
surato e responsabile •) e di 
Bertoldi (discorso «positivo 
ed equilibrato »). 

Da quali settori vengono le 
sollecitazioni ricordate da 
Lombardi e noto a chiunque 
abbia seguito le furibonde po-
lemiche e i clamorosi dissen
si dei giorni scorsi, oltre che 
certl interventi politic! del 
Quirinale. Fino a questo mo-
mento, a destra i giudizi net-
tamente negativi si hanno so
lo da parte del PLI, ma sin-
tomatica e perd anche la frcd-
dezza mostrata da Nuova 
stampa, delta destra socialdc-
mocratica, che in un elogio 
piuttosto di maniers al di
scorso trova modo di inserire 
tin accenno alle « reticenze » 
di Moro. Positivo, invece, 1'ap-
prezzamento della sinistra 
della DC, che si trova confer-
mata *l'equidistanza italiana*. 
e una collocazione del nostro 
paese — come scrive Ia Ra
dar — fra quei popoli che 
vogliono portare avanti * con
crete iniziative di mediazio-
ne ». Altri commenti di con-
senso sono stati fatti, in cam-
po dc, da Folchi, Pedini e 
Gava. 

PjlUP U Comitato centrale 
del PS1UP si riunira ai pri
mi di luglio; cosi ha deciso 
la Direzione del partito socia-
lista unitario. Un'aperta cri-
tica a Saragat viene rivolta 
dall'on. Dario Valori, vicese-
gretario del partito, sull'ulti-
mo numero di Mondo nuovo. 

« Certi interventi, certe pre-
se di posizionc del Presiden
te Saragat », scrive tra 1'altro 
Valori. « non rientrano nel ti-
po di Presidenza della Re-
pubblica che e contemplate) 
dalla nostra Costituzione. Ma 
poiche tendono, come ho det-
to, a ripetersi, 6 chiaro che 
se le cose dovessero continua-
re su questa linea, non sa
rebbe piu possibile risparmia-
re il Presidente della Repub-
blica dalla normale polemica 
politica che investe i partiti 
e tutti gli uomini che assu-
mono pubblicamente posizio-
ni politiche. Giuste sono sta
te, in questo senso. le criti-
che della sinistra dc >. 

DIREZIONE PSU L a Dirczione 
del PSU. dopo la pessimisti-
ca introdtizione di Nenni sul
la situazione internazionale. 
ha ascoltato una relazione di 
Tanassi sulla Conferenza na-
zionale, che si svolgera il 30 
ottobre, e che avra semplice 
carattere consultivo. II pros-
simo Comitato centrale, fis-
sato per il 30 giugno-1 e 2 
luglio, nominera le commis
sion! incaricate di prepara-
re i lavori della Conferenza. 

C'e stata anche una breve 
discussione sulla politica da 
seguire per la formazione del
le Giuntc nelle citta «dif
ficili >. Per Pisa, risulta che 
Lombardi ha chiesto che si 
cerchi una soluzione di sini
stra; il gruppo dirigente ha 
perd fatto prevalero la tesi 
assurda di un centro-sinistra 
minoritario. 

m. gh. 

V Convegno 
delle Consigliere 

comunali e 

provinciali del PCI 
Nel giorni 28 e 29 giugno pros-

simi si svolgera a Roma il V 
Convegno delle consigliere co
munali e provinciali comuniste. 
La relazione introduttiva sul te
nia: < Enti locali, programma-
zione e condizione della donna 
nella prospettiva della Confe
renza nazionale sull'occupazio-
ne femminile indetta dal gover
no t. sar i svo!ta dalla compagna 
Maria Michetti. vice responsa
bile della Sez one femmjmie 
centrale del PCI e consigliere 
comunale di Roma. 

D convegno. che sara preMe-
duto dalla compagna on. Nilde 
Jotti. verra concluso dai com-
pagno Fernando Di Ghilio. 

Nel programma dei lavon sono 
previste le nunioni di tre com-
missioni che dibatteranno I se-
guenti temi: 1) «fl rapporto e 
i! metodo democratico tra le 
Assemblee locali e le donne. le 
loro a55oc:a7:oni. i loro prob!e-
mi» : 2) «OH enti locali e le 
!oro poss'.b:!ita attua'.i d; pro 
«pettiva per la valonzzaz'one 
delle forze di la\'oro femmini 
li >: 3) «Gli enti locali e !a lo
rn azione immediata e di pro 
spettiva per !a qualiMcazione e 
resparslone della spesa pubbli-
ca nei settori d i e hanno atti-
nenza con i'organizzazione della 
v.ta familiare e con lavoro do-
me5tico del!e donne». 

A. d . tn% 

Ipersensibilita 

Promosso dal comitato cittadino del PCI l 
I 

Un incontro aiLL.PP. j 
per le frane a Napoli j 

i 

NAPOLI, 22. 
II PCI Invesllra II ministro 

dei LL.PP. della situazione 
— che ormal e andala precl-
pitando drammaticamente do
po II susseguirsl dl crolli In 
via Tasso — determinatasl 
sulle colllne di Posillipo e del 
Vomero, conseguenra diretta 
della deleteria politica urba 
nlstlca condolla dalle Amml-
nlstrazloni comunali taurine, 
damocrlstiane e di cenlro-si-
nlslra. 

La delegazione del Comi
tato cittadino dl Napoli sara 

ricevuta lunedl prosslmo, 26 
giugno, dal dollor Martuscel-
II — protagonlsta dell'inchle-
sta sullo scemplo dl Agrlgen-
to e membro del Consiglio Su-
perlore dei Lavori Pubblici — 
al quale fara presente la po-
slzlone e le rlchleste del co
munisti napoletani in merito 
ai problem! riproposti ango-
sclosamenle dalla frana dl via 
Tasso e — piu In generale — 
alia grave situazione urbani-
stlca che sia a bate della vo 
raglne apertail In quest* zo
na della cilia. 

L'incontro e stato concor- I 
dalo col compagno on. Massi
mo Caprara, segrelario regio-' I 
nale del PCI, II quale ha espo I 
slo al dollor Martuscelll I mo- • 
tlvi che hanno suggerlto al | 
Comitato cittadino del PCI la 
richiesta. Ieri, Intanto, I grup- | 
pi comunisti e del PSIUP han- I 
no chleilo al slndaco la con • 
vocazlona straordlnaria del | 
Consiglio comunale, ma il sln
daco si e riflutalo dl prender- I 
ne In conslderazlone la rl- ' 
chlesla. i 

Viltime del colpo di stalo sono in condizioni disperate 

Appello del Comitato unitario 
per soccorrere i deportati greci 

II Comitato per i SOCCOI-M C -
vili e umanitari alia popolazione 
gioca. costitinto da parlamen-
tari di tutti i gruppi democra 
tic: e da pei soiialiti'i di \.irio 
or entaiiu'p'.o pulitu'o, inrorma 
el'e da paito di ui.^-ini^tiii inter 
nazionah assi5ten/.iali so:io st.Ue 
ml esso ^egnalate 1c c«nulizion. 
di eslremo disarm in Ciii si tro 
\ano niii{lia:a di deportati nei 
campi di concentraiiH-nto. a ^e-
guito del colpo di Stato dfll'apri-
!e scorso. coir.presi \ccchi. don
ne e bambini. 

In particolare. viere segnalata 
l'urgente necessita di sopperire 
alia mancanza o alia in>u(llcien-
za di alcuni sussidi indispensa-
bill ad assicurare il minimo fab-
bisosino vitale: coperte, asciuga-
mani. stmiglie di alluminio. bian-
cheria persona'.e. tute da lavo
ro. cibi in scatola. zucchero. 

riso. pasta, prodottl vitaminiei. 
disinfettanti. sapone. 

L'entita del bisoituo e tale da 
nrhie-dere. oltre al"intervento cia 
ofTettuato dagli orjianisini inter-
na/io'iali a^-,i-.ton/iali. il concor-
=o di cittadini. di astocinzioni 
e di enti die hanro gia dinn^ 
itrato la loro solidancta c vi!o 
e umanitana ver^> la noimla/i.v 
ne greca, piu volte colpita nel 
cor>o di qitcsti anni da evenn 
cosl do!orosi. 

II Comitato rivol^e percio un 
fervido appello a cnianti inten-
dono contribuire a (iiiesta opera 
di soccorso, e invita a concor-
rere con l'invio di generi. quali 
quelli sopra indicati. o di som-
me destinate ad acquistarli. in-
dirizzandole alia Croce rossa ita
liana (Roma, via To^cana. n. 12). 
specificandone la dest:nazione. 

Delegazioni 

di donne 
sollecitano 

le nuove leggi 
Delegarioni di donne continua-

no a far sent ire la loro voce 
alia Camera e al Senato per 
sollecitare le lengi che mteres-
sano milioiii di donne italiane. 
Ieri. delegazioni di Ferrara. Ge-
nova. Kmpoli e Siena, dojx) aver 
manifestato a p:azza Monteclto 
rio con cartelli sin quali erano 
nportate parole d'ordme sulle 
!oro rivendica/ioni. si sono re 
cate alia Camera e al Senato 

Alia Commissione LL.PP. della Camera 

Approvata dal centro-sinistra 
la legge stralcio urbanistica 

Un passo indietro rispetto al disegno dr legge governativo 
lllustrati da Busetto i motivi del voto eontrario del PCI 

II Corr e.-e ae^a Sera to 
esibijo ieri lutia la dehcalez 
za dei sum pm npo>ti ieTiti-
menli. c Un geslo ir.azile ». 
ha scritio. corrvcaato e acco-
rato per U Jalto che. di fro-i-
te aUe grottesche e provoca-
lor.e oarol* di Khan contro 
I'URSS. che offendevano per-
fino il ricordo dei miitoni e 
milioni di cittadini somelici 
morti per abbottere U nazt-
tmo. Kotnahin < Gromiko se 
ne sono andoii, voltando le 
spalle oU'oratore. Bruti, com-
menta lo squixitn foglio mila-
nese. che ancora ieri. per la 
penna deUo sqvisitissimo 
<premio St. Vincent 1967 >. 
VintramontabUe Uontanelli 
dava la baja oi < piaononi >, 
che tarebbero poi coloro che 
a toffermano indignati su\ 
auasti 9 le ravine compiule. 
in due giorni di bombarda 
menti elettronici e di napalm. 
da queUa pvdibonda mammo. 
Utta democratica che i U ge
nerale Dayan. Ebbene. s i . lo 
confessiamo. Forse Kossighin 

e Gromko. cone dice tl Cor-
riere deja Se.a . «r.on par-
lato net consent inlernatio 
nali lo mle del cor.te di \es 
selrode >. Perd. e certo. che 
il Co.-r.^re della Sera, in ma 
lena dt rupetfo dei < consessi 
ir.ienuuionaii > aeve oroprio 
tacere. dopo avere dato la 
prova di infischiarsene al pan
to — quando t c consessi > o.'i 
danno taflo — da censurare. 
al cento per cento, perfino U 
discorso dt U Thant in repli
ca aUe menzogne di Eban. 
Forse. dopo vn simile «inci
dent* ». un giornale cosi mor-
boso per u* protocollo. avreb
be dovvto almeno chtedere 
scusa ai sum letton. i pit) pre 
si in giro dTHalia. Son lo ha 
fatto. Speriamo che i let-
tori del Corriere. se ne ren-
dano conto e ne traggano al
meno le conseguenze che ne 
avrebbe tratto il «conte di 
Sesselrode*. /I quale, cosi 
dicono le leggende, i bugiar-
di li prendeva, delicatamente 
si ma a pedate. 

ten nialtina, aila Commissio
ne lavori pubblici della Camera 
dopo un tungo e vivace dibat
tito. e stato approvato daila 
maggioranza di ceniro sinistra 
U disegno di legge stralcio dei-
la legge urbanistica del 1W2. 

La parte piu st-rrata deUa di
scussione si e accesa intorno 
agli art. 7. 10 e 17. cioe i punti 
sui quali il governo e la mag
gioranza hanno fortemente ar-
retratu rispetto ai testo deUo 
stesso disegno di legge. 

Piu precisamente u contrasto 
fra maggioranza e opposizione 
di sinistra ha investito: a) una 
umitazione nel tempo della pos-
sibibta di intervento del ministe-
ro dei lavori pubblici nei con 
fronti di tutte le violazioru e 
delle deroghe ingiustdicate ai 
p.ani regolaton generaii. alle 
norme regolamentan ediiizie e. 
inoltre. la previsione di una 
sanatoria per tutte le vioiazjoni 
avvenute nel passato in tale 
campo; b) una sanatoria che 
la maggioranza ha deliberato 
a favore delie lotUzza£.oni abu
sive e in contrasto con I piani 
regolaton e le prescrizJom lm-
poste dagli stessi. lottizzauom 
che nguardano previsiom di co-
stxuzjoni di diversi miLoni di 
vam; c) una estensione. rispetto 
_ l . - - • „ n n n > ; t . , , n r lnrfK . n r l i n . 

di cubatura e di identita di 
costnizione neU'ambito del pia
ni regolatori. 

Grazie alia ferma iniziativa 
dei deputati comunisti, s:a nel 
comitato ristretto che in com
missione. si e potuto tuttavia 
evilare che 11 testo venisse an-
cor pr.it peggiorato sotto le prev 
s:oni dei bberab e della de
stra dc. 

Nella discuss.one sono inter-
vcnuti i compagni Todros e Na-
toll per iliustrare gii err.enda 
menti del PCI; la d;chtarai:one 
di voto contrar.a del gruppo dei 
PCI e stata motivata dal com
pagno Basetto. Il g.udiz.o del 
PCI — ha detto d par.amenta 
re comunista — e fortemente cn-
t.co sulla tnea seguita dal go
verno e dai_a maggioranza sul 
corr.plesso dei gravi prob^rm 
sociah e pohuci nguardaou la 
esigenza di una p:anificazione 
democratica dei terntorio. suret-
tamente collegata alia program-
mazione dello svituppo econo-
mico. Da cinque anni. 0 paese 
attende in\ano una riforma ur
banistica. La linea pobt-ca del 
governo e anche in questo cam
po fa!l;mcntare. D'altra parte. 
i colpi mferti a!!a 167 vamfi-
cano eh sforzi desb Enti !o-
c a j sui p a m di zona per !o \ 
svjluppo de-1'edi.izia economxa 
e popolare. Da oltre un anno. 
inoltre. vi e all'o.d.g. della Ca 
mera la proposta d: legge del 
PCI di nforma urbanistica. che 
ia magKioranza di centro sini
stra si e sempre nfiutata di 
discutere. 

II secondo motivo che ha in-
dotto il gruppo comunista a vo
tare contro il disegno di legge 
— ha proseguito Busetto — e 
fl com porta mento del governo 
sul problema centrale. quello del
lo sviluppo delle citta avente co
me cardine una nuova politica 
della caaa come senrizio socia-
le. Qui. non solo ci troviamo di 
fronte a paurosi ntardl • a 
gravi carenze riguardanU gli 
investtmenti pubblici nelle abi-
tazjoni (investimenti gia delibe-
rati con legge ma non tradotti 
in realta). ma. per le divisioni 
esistenti nella maggioranza. a 
troviamo perfino di fronte alia 
mancata utilizzazione dei mezzj 
di spesa giA iscntti nel bilan-
cio dei lavori pubblici per Tin-
no in corao. 

Infine il voto eontrario dei 
comunisti riguarda il merito del 
disegno di legge di stralcio. 
II PCI. subito dopo lo scanda-
!o dj Agrigento aveva chiesto 
un decreto legge contro gli abu-
si e la speculazione edilizia. 
decreto legge che sarebbe su
bito entrato in vigore e quindi 
sarebbe stato piu efficace. Gia 

Ripristinati 
i collegamenti 

postal! 
con I'Egitto 

I collegamenti postali con lo 
Kgitto — informa ramministra-
/ione deile Postc e Te.ecomii-
nicaziom — sono stati ripristi
nati. sia pure in modo irrego-
larr. II servizio po=tale con lo 
Egitto fu interrotto allindomam 
dello scopp:o della crisi nel 
Medio Oriente. 

il testo del disegno di legge del 
governo presentava alle origini 
seri motivi di critiche e di for 
ti riserve. Non bisogna dimen 
ticare che ad tin certo punto i 
liberali e i missini. con l a p 
pogg.o della destra dc, hanno 
nnviato in aula il dihattito sul 
disegno di legge. il quale e sta 
to nchiamato in sede leg slativa 
dalla commissione lavori pur> 
blici solo dopo che d governo 
e la maggioranza hanno fatto 
ai liberali e alia destra dc con 
sistenti concessioni sugh arti 
coli riguardantl appunto le sa 
natorie degli abusi e dei fatti 
speculativi gia perpetrati e che 
si intendono perfino perpetua-
re. I miglioramenti introdotti dai 
comunisti nella legge — ha con
cluso Busetto — non cornpen-
sano la s.tuazione profondamen-
te negati»a di ordine generale 
che carattenzza la linea del 
governo nel settore dell'urba 
nistica e delle abitazom e non 
compensano i gravi arretramen 
ti che la maggioranza ha ef 
fethiato di fronte alle sociata 
immobilian e ai grandi costrut-
tori edili. 

Ponn I'infervenfo della polizia 

Interrogazione del PCI 

suH'Universita di Yenezia 
\TNEZIA. 22. 

I compagni onorevoli Gian Ala 
n o Vianello c Giuseppe Golinelli 
hanno presentato una intcrroga 
zione urgente al ministro dell'In-
terno e a quello della Istruzione 
per conoscere se siano informali 
e che eiud.zio diano dell inva
sion*. da parte della polizia nei 
locali della Facolta di Archite"-
tura di V'enezia. avvenu!a neile 
prime ore del 21 giugno, espellen-
done gli studenti che la occu-
pavano da 64 giorni. con il so-
stegno di tutte le organitzazioni 
studentesche democratiche. Essi 
rilevano che questa occupazione. 
da parte deUa polizia. e avvenuta 
su sollecitazione di un gruppo 
politico neofascista, il quale, tra 
jaltro. chtedeva di essere auto 
riwato ad agire .n prima per. 

sona qualora !a Procura daila 
Kepuhhlica r.on fO"t- intervenuta: 
i no*tri compagni rilevano inol
tre che la pc net ran one della po 
lizia e awenuta quando la si 
tuazlone si stava ormai evolvendo 
verso un accordo tra il corpo 
docente e gli «tuder,ti. che avreb
be permesso di r.pristinare. nei 
prossimi giorni. il scrvico di ajr-
dinaria amncrLStrazione e di ae 
greteria. E" particolarmente ti-
gnificativo che il Consiglio di Fa
colta si s''a ntenuto di dover 
nftutare di prendere possesso 
delta facolta con !a mediazione 
della polizia — rilevano inoltre 
i nostri compagni — e si na 
dichiarato deciso a continuare 
le trattative per avviare a aolu 
zuone democratica t probltmi 
sollevati dalToccupazione. 

Grave risposta di Lupis 

II governo: la Grecia 
resterd nella NATO 

II governo italiano non svol-
gern alcjna azione per evilare 
la cooperazione militare con la 
Grecia nela 1NATO. e non si 
oppone alia istituziore di rela-
zioni commerciali particolari tra 
la Spagna e il MEC. come prelj-
dio al suo ingresso nella Co-
munita europea. 

Queste gravi notizie sono sta
te comunicate dal sottosegreta
rio agli Esteri Lupis in una ri
sposta scritta alia interrogazione 

presentata m mento dal deputa-
to dc. Gagliardi. Per qja.v.o 
r guarda ras<ociazione della 
Grecia ai MEC. Lupis informa 
che tutto si ndu.v per ora al 
1'ê amc dci c problemi tern.ci d; 
ordinaria amm nistraz'one ». La 
mammissibile passiv ta per quan
to riguarda i rapporti Greca-
NATO * motivata con Hpocrita 
affermaziorie che btsogna «v.ta-
re cl'intenento della commit* 
atlantica negli affari interni 4V 
singoli suoi membri». 

* • : ' * * ' < . . * 
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