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Governo e legge urbanistica 

La riforma rinviata 
UN ALTUO del cardini tlel-

1' aecorrio programmatico 
del governo ili ii'iitrn-sinislra, 
la riforma urhdiiUlit-a, e ilulla 
allualo maggioranza dcfiniliva-
meute abbundonulo per questa 
legislature iSoti si manlcngono 
cosi le promes<c e gli impegni, 
li deludnno Ii: appellative, run, 
piii gravis ntuora, si irailisrono 
i (lirilii ili tuilioni e milioni di 
rittadini per sodriisfare le ri-
chieMe ilello grandi societii im-
mohiliari e drgli speculalori 
proprielari di aree. 

Che inipoita a Moro e n Ncn-
ni so si rinuni'ia n sollrarre lo 
ivi luppo urhano nl cans e al di-
• online prnvointi d.ii prolilli 
privnli; M; rio si^nilica alloula-
nare la possibility di dare ai la-
vornlori nun racn a minor en-
(to e ad alTilli IIIPIIO esosi, di 
realizzare lino sviluppo dri pae-
si e dello rill.'i diretlo ilai c«>-
niutii run servizi e allrez/alure 
neresinri per il v h e r e rivile, 
nrl ri-pclln rieir.iiiihieiile. nel-
In ronser\ . i / inne dei rrnlri Ktn-
riri c llrllil riifr-a drill' l irllr/-
zr nallii.ili? 

II lipir^ainrnlo d i e dovrrli-
he f.ir diiiieuliraie ai la-
\oralori l.i riniinri.i drl ren-
lio-sini-ii . i alia riforma iirhani-
•lit-a virnr tn.i'clicr.ilo con la 
npprova/ione, in srile lepialn-
tiva fl.i parlr drlla i-oiiimi««ioue 
LL.IM'. drlla Camera. drll.i < o-
• idrita Icgge-pinile o Irgge-
•Iralrio. clii.' allro nun e ehe 
mi insirmn di modi fit-he alia 
vrrrhia lepge urhanislirn drl 
l'M2 ilirliiarala da Inlli inefTi-
rarr prr inridrrr sulln svilup
po drl Pae ee o prr avviare la 
pinnifira/ionr drl Irrrilorio, 
Rlrmnenlo fondamenlale drlla 
prnsrammazinnn drmorralira. 

Anehe en tin provvedimento 
rn*i l imilalo In mag^inran/a ha 
falto il liarallo inn la sprrula-
zinne sidle arer fahlirirahili. ed 
il Irslo ilrfinilivo approvato 
prggiora qurllo sovernnlivn gia 
rritirato ila mollr parli II peg-
ginramenlo drriva dalle conees-
Miini fallr durante sei nirsi di 
falicosi inronlri con i rapprc-
»enlanli drlle snriela initnnlii-
liari, dri grandi propriclari di 
arrr, dri lilirrali. dci uii«sini r 
dclla drslra drmocrisliana. E* 
hastato infalii, come prr il pni-
•aio, d i e la destra italiana at-
lacra'se le proposlo gnvernali-
ve per bloicare Ir prorcdure, 
modificarc i rontcniili, fare ni 
propriclari di aree gravi enn-
rr^sioni con I'avallo drgli nhu-
*i del difordiuc compiutn dal
la pin sfrrnala M>eciilazioue 
•idle arre fahlirirahili. 

T 'AZIOiVE drl gruppo romn-
-"-̂  ni«ia e v.tUa a sventnre il 
Irnlalivo di introdurre provve-
dimenli le»lvi deH'autnnomia 
romunalr ed lia ottrnuln pnr-
riali snere«! nrgli arliroli del-
la Irpge rhe prrvrdono I'arre-
Irraiuenlo nrllr proreilnre di 
tludio. la fnrmnziinir e I'appro-
va/ ionc dri piani resolatnri e 
dri procrammi di fnhhrirazinne 
(aril. 1-5-121: d i e Mnhilicrnnn 
1'nhhliEn e nnn pin la fnroltfi 
drlla applirarinur drlla «a|va-
giiardia nrl iosprndrrc lullc le 

rirhieste di • licenze r d i l i / i e in 
contrasto con i piani adotlali 
(art. 2 ) ; d i e r l iminano I 'nhhli-
go dr l piano Hnan/ iar io prr 
l 'approva/ ionr d r i piani par l i -
culaicggiati di al luazione dci 
piani regulator! g rnr ra l i e per 
gli esproprii nerrssari per I'or-
dinala altiia/.ioue drgl i sle«si 
( a r t . ' 9 ) ; d i e inlroduconn d i -
stanze . min ime di protezinne 
dr l le srdi stradali (art . 18 /b is ' ; 
d i e predispnngonn arer per 
parclieggi per ogni edif ir io e 
la riduzione dr l le ipianlita ci l i -
ficahili n r i comiini sprowis l i di 
piano rrgolatore r di program-
ma di fahhrica/iont! (a i t . 17 e 
H i ) ; d ie Mahilisconn la nrerg-
*>ila d r i r r ' i « l r n / a drH' i i rhaniz-
zaziour pr imaria — slr.idr pa-
\ imenta l r , fognaturr. i l lumina-
zinne puhhlica, ncipicdollo — 
prr roncedrrr la l irenza ili en-
Ktrtizione (art. 10). 

VA.N'A e ^l.ila i n v n e I'a/ione 
comiinNtn ipiaudo "i r -rim-

ll.it.i con Ir p.uli drlla Ir^gr 
concordalr con gli '•pcrulatori 
Millr aicr f.'ililniahili. I'.' 5lato 
infalii anmill.iln IVfTcilo pi»-ili-
Mt drlle nuovr mi-.ure rrprr.«ii\r 
degli aliusi e drlle violazinni 
edi l i / ie (pe-anli can/ioni, pos-
sihilitii di demol i / ionr , control-
li maggiori rhr nrl pasaatn. 
(irrdila drllr aurvola/ioni fisra-
li. [Hihldicil'i drlla l irrn/a) run 
la sanatoria nrl tempo di Inlli 
gli a I • 11 ~ i prrprlrali dai privati 
e da irrrsponsahili ammini<ttra-
lori puhhliei — Agrigenlo, Pa
lermo, Catania. Napoli . Torino. 
ere. (art. 6 e 7) . 

i \e e statu possihile far rece-
dere la uiasgioranza dalla deli-
herata vnlnnta di approvare tut-
le 1c Inlti/./.azioui d i e nel [las-
sato, genza piano o in contraslo 
con e«so Minn stale conre^se agli 
speculalori privati e allraver-
so le quali simo stale tli.slrulte 
cosle, piiiete, parclii, periferie 
dellr cilia, pacsaggio. amhien-
le (art. It). Si Iralla di oliutii 
milioni ili vani aulorizzali, d i e 
rostilui.sruno risrrva dei priva
ti speculalori per sfuggire a 
i|iialsiasi miova norma di piani-
(icazione, d i e vanilicheraniio i 
piani di zona dclla < 167 o, d i e 
permelleranno di costruire ilcn-
si quartieri privi di servizi. nei 
quali i lavoratori sopporlcran-
no I til ti i disagi dei tuguri mo
dern! di ccmenlo armato. 

Cosi, mentre si fanno afTer-
mazioni di voter modificare il 
tipo di sviluppo cdilizio d i e ha 
creato cans, disortline, dislru-
zinni. crisi in lulti i comiini. si 
concede poi ni privati proprie-
tari di continuare per nnni come 
nel passalo. nel pifi profondo 
disprezzo dcirinteres«e collet-
livo. 

Questo e il vcro volto del go
verno di centro sinistra d i e sor-
ride equivoeamenle ai lavora
tori. menlre concede migliaia 
di miliardi agli speculalori ctille 
aree fahhricahili. Contro di es-
so roiitinuera I'azione dei co-
miinisti. per una vera riforma 
urhani«lira 

Alberto Todros 

Indetti dal PCI 

Comizi e manifestazioni 

per la pace e la liberta 
Define e riecine di comizi. manifestazioni. conferenze sulIa 

erisi del Medio Onente. I'aggressione americana al Vietnam 
c sulle hberta costituzionali minacciate dalla nuova legge 
di PS proposta dal governo. si svolgeranno per iniziativa 
del PCI in tulte !e province italiane fra oggi, domani e 1 
pro=simi giorni. Ecco l'e!cnco dei principali comizi in pro-
gramma: 

OGGI 

Roma-Ouartlcclolo . Di Giullo 
Molinella • Fanti 
Fcrrara-Runco . Boil 
Napoli-Acerra . Caprara 
Marmirolo • Carre ri 
Chivasso • Giorgina Levi 
Casale Monferrato - Girar-

denghl 
Pomigtiano d*Arco • Mola 
Terranova B. (Arezzo) . Pa-

squini 
Ouartu S. Elena - Pintor 
Vicenza • Rossanda 
Villanova (Petcara) . Spal-

lone 

D O M A N I 
Frosinone • Berlinguer 
Siena • Couutta 
Firenze-Campl B. - T e r r a d n l 
Carpi • Petruccioll 
Genova-Quezzi . Adamoll 
Milano-Ghlrotll • Brambllla 
Valdagno • Cestonaro 
Reggio Calabria - N. Co-

lajannl 
Bologna-Murrl - Cavlna 
Napoli-Casandrfne - Caprara 
Nettuno - Fredduzzl 
Gorizia Vermigliano • R. 

Franco 
Ferrara-Mtrabello . N i v e i 
Gessi 
Brescia - Lajolo 
Lecco-Acquate • Lorinl 
Comacchio • Loperfido 
Milano-Sistl . Pieranfozzl 
V i l la Cidro - l_ Piraslu 
Genova-Mola*$ana . Priviz-

zini 
Soverato (Catanzaro) • Rossi 
Rubiera - Salati 
Serra S. Bruno (Catanzaro) -

Slasi 
Popoll • Spallone 
Napoll-Marano - Valenzl 
Alessandria • Pecchloli 
Carpi (Gramscl) • Gnippi 
Casalgrande Emilia - Lusoli 
Roma-Brancaccio • P i r n * . 

Trivel l i 
Modena - G . Pajetta 

S. Giovanni Valdarno . Pa-
sqvinl 

Ftrrara-Chiarionl • Ismer 

M A R T E D I ' 

Venezia-Spinea - Chinello 
Viareggio - Pelliccia 
Roma-Servl - Sergio Segre 

M E R C O L E D I ' 

Bari . Tortorella 
Muggia . Gaddi 

G I O V E O I ' 

Torino • Ingrao 
Prato . Perna 
Genova • Quercioli 

V E N E R D I ' 

Ferrara . Macaluso 
Bolzano • Tortorella 
Pontedera - Dina Fort l 
Foggla (Gramscl) • Genslnl 
Bari (Gramscl) • Prestiptno 
Lucca - Schacherl 
Venezla - Sandrl 

20 anni dopo la promulgazione della Costituzione 

Referendum popolare: 

la legge alia Camera 
Si tratta delle norme di applicazione del precetto 
costituzionale che prevede la creazione di isti-
tuti di democrazia diretta — II compagno Ac-
creman ha annunciato il voto favorevole del PCI 

E' iniziato ieri alia Camera 
l 'esame del disegno di legge go-
vernativo che reca le norme di 
applicazione dej referendum 
previsti dagli articoli 138, 75 e 
132 della Costituzione e della 
iniziativa logislativa popolare, 
prevista dalTart. 71 della Co
stituzione stessa. 

Si tratta di un provvedimento 
di grande importanza pohtica 
in cpianto tende ad attuare un 
precetto costituzionale lasciato 
inoperante per un ventennio 
dalla DC e dalle maggioranze 
moderate. L'attuale sistema di 
democrazia parlamentare rap-
presentativa verra cosi ad e.s 
sere integrato dagli istituti di 
democra/ ia diretta che conscn-
tono ai cittadini elettori di ve-
rificare la fedele corrispon-
denza tra * Paese legale > e 
e Paese reale >. vale a dire tra 
volonta del Parlamento e vo-
lonta popolare e. se necessario. 
di intervenire con un atto di 
sovranita popolare per correg-
gere o ridurre un eventuale er-
rore o distacco. 

In concreto il referendum 
previsto dall'art. 138 della Co 
stituzione riguarda la revisione 
della Costituzione e di leggi 
costituzionali adottate da cia-
scuna Camera. Se tali leggi so-
no approvate da ciascuna del
le Camere a maggioranza di 
due terzi non si fa luogo a 
referendum; s e invece tali leg
gi sono state approvate a mag
gioranza assoluta dai compo
nent! di ciascuna Camera nel-
la seconda votazione. e s se so
no sottoposte a referendum 
popolare quando. entro tre me-
si dalla loro pubblicazione. no 
facciano domanda un quinto 
dei membri di una Camera o 
500 mila elettorj o cinque con
sign regional!. 

La raccolta delle 500 mila 
firme deve e s sere promossa da 
non meno di dieci elettori che 
debbono presentarsi . muniti di 
certificato comprovante la loro 
iscrizione al le lis.te elettorali. 
alia Corte dei conti dove po-
tranno ritirare i fogli su cui 
far apporre le firme La richie-
sta di referendum deve conte-
nere 1'indicazione della l egge 
di revisione della Costituzione 
o della legge costituzionale che 
si intende sottoporre a vota
zione popolare. 

La stessa procedure vale nel 
caso di applicazione del diritto 
di referendum per 1'abrogazio-
ne (art 75 della Costituzione) di 
una legge fanche qui occorro-
no 500 mila f irme) e di refe
rendum per la modiftcazione 
territoriale del le Regioni (art. 
132 della Costituzione). vale a 
dire per la fusione di Regioni 
gia esisfenti o per la creazio
ne di nuove Resioni o per il 
distacco da una Reginne e l'ag-
gregazione ad un'altra di una 
o pit) province o di uno o piu 
comuni. 

Infine. il disegno di l egge 
regola I'attuazione del diritto 
di iniziativa del popolo nella 
formazione de l le leggi . La pro
posta dei progetti di l egge . re-
datti in articoli e aceompagna-
ti da una relazione i l lustrativa. 
deve essere presentata da al-
meno 500 mila elettori al Parla
mento. 

Intervenendo nel dibattito a 
nome del gruppo comunista. il 
compagno on. ACCREMAN ha 
annunciato il voto favorevole 
del PCI. auspicando che quel le 
forze le quali aH'interno della 
maggioranza hanno sempre 
osteggiato questa come altre 
leggi di attuazione costituzio
nale (ad esempio I'ente regio-
ne ) . non riescano ad impedire 
anche in questa legis lature 
Tapprovazione del provvedi
mento da parte di entrambi i 
rami del Parlamento. 

I comunisti — ha detto Ac-
creman — hanno chiesto ed ot-
tenuto numerosi miglioramen-

ti durante i lavori preliminari 
di Commissione: qualche mo-
difica appare ancora necessa-
ria a proposito delle disposi-
zioni concernenti il referendum 
di modifica costituzionale e 
quello abrogativo e, a tale sco-
po. il gruppo comunista pre-
sentera oppnrtuni emenda-
menti. 

In inizio di s(Hlut;i i compa-
gni onn. VENTUKOLI c Mansa 
CINCIARI RODANO. dichiaran-
dosi non soddisfatti della rispo-
sta data dal sottosegretario 
per I'industria. on. MALFATTI. 
alia interrogazione presenta
ta sulla situazione degli a p 
palti ENEL. hanno rilevato che 
l'accordo siglato dall'ente di 
Stato con i sindacati nel di-
cembre 1963 per il graduale 
assorbimento dei dipendenti 
dalle ditte appaltatrici non e 
stato rispettato per cui si ren-
de necessario un nuovo incon-
tro delle parti per un riesame 
dell'accordo. 

RAI - TV: non 

dovuto il canone 

secondo un 

«conciliatore» 
MII.ANO. 2.1. 

In contraslo co:i (|iianto lino ad 
oggi e stato senten/iato in una 
\entina di cause analoghe. il giu-
dite conciliatore di Scsto S. dio-
vanni. Aldo Aiulreiiu. ha dato 
ragione alia signora Hruna Sca-
rinci, che, utcnte dclla RAI T\'. 
tiveva citato rente radio telev i 
s i \o Mi.-itcneudo clic il canone di 
abtioiKiiin'iito relativo alia telex i-
sione non doveva e->^ere ver>ato 
« non MisM->tcii(lo un pieci'-o (lct-
tato di legge al riguaido*. 

11 giudice conciliatore ha alTer-
mato che « in uno Stato di di
ritto quale il no-tro. l'unico mez
zo i>er affermate la natura li-
scale di una presta/ione patri-
inoniale e la legge -. 11 giudice 
ha rilevato the in propositi! esi-
ste solo tin decreto-legge del 
I9.JH nguardante la radiofonia e 
che 4 per la telediffusione. inve
ce, manca una specifica e rigo-
rosa norma legislativn che ri-
sponda al principio confermato 
dalla sopra riportata massima 
della Supiema Coite». 

Mentre uno schema minister.ale « clandestine » 

sovverte le proposte della Commissione parlamentare 

Patrimonio artistico: 
le leggi non 
arrivano 

Il Convegno promosso dalla Casa 
della culture di Roma — Adesioni 

da ogni parte dltalia 

Palazzo Maurent i a Mantova : uno degli innumerevoli casl dl 
abbandono e fatiscenza di opere d'arte in I ta l ia documentalo 
recentemente al ia mostra di « I tal ia Nostra » a Mi lano. 

l'romt>.<^r> liaUa Cu>« r/e/hi Cul-
lur si e tctiuta ten. a lioma. con 
la jmi tarpa adrsimie di artisti, 
sovrinti'iuh'iiti. critict c storici 
(h'U'artf, iiailamt'titari e sindacci 
lirffi, un imvortantc conreano sul 
tcma i Le slrulture dell'arte con-
temparanca in Italni e le risul-
tanze della Coinmi^yione tiarla-
mentare di indaiiiiie JKT la tuie 
la e la valori;;azioiw del patri
monii) storico. areheoluaico. ar
tistico e del paesaripii) ». Conve
gno piu che opportuno per che il 
nostra patrimonio artistico con-
tinua ad andare in rovina. i mez-
zi e nli specialist'! si fanno sem
pre piu scarsi e impotenti. si 
contmua a fare scempw di ri(-
ta e paesaapi e larte content-
poranea manca di interventi sin-
tali adeguati, organici e slabili. 

Preannunciato dal ministro Reale a Montecitorio 

II governo vuol sbloccare con decreto 

i contratti di 1.200.000 abitazioni 
Clamorosa svolta nell'istruttoria 

per la sciagura di Longarone 

Depositata la superper'uia: la 

frana del Vajont era prevedibile 
Autoveicoli: 

abolito 
il bollo 

bimestrale 
Un decreto del ministro delle 

Finanze. pubblicato iersera sul
la Gazzetta ufficiale, ha inno-
vato profondamente il sistema 
di esenzione delle tasse automo-
bilistiche. Secondo le nuove nor
me viene soppresso il pagarnen-
to bimestrale. e vengono istitui-
ti pagamenti quadrimestrali o 
semestrali in relazione alia ci-
lindrata degli autoveicoli. 

Per tutte le autovetture e gli 
autoveicoli di potenza fiscale 
superiore a 9 CV fiscali (dalle 
1100 in su) e per gli autoscafi 
ia tassa potra essere pagata 
solo per quattro. per otto o per 
dodici mesi. I versamenti do-
vranno essere effettuati entro il 
10 gennaio, il 10 maggio ed il 
10 settembre di ogni anno. 

Per tutte le autovetture e gli 
autoveicoli di potenza fiscale in-
reriore ai 9 CV (dalla 850 in 
giu) il pagamento potra avve-
nire solo per 6 o per 12 mesi 
ed il versamento potra essere 
effettuato entro il 10 febbraio ed 
il 10 agosto di d a scan anno. 

Per tutti gli autobus, i rimor-
chi. gli autoveicoli per usi spe-
ciali. gii autocarn per trasporto 
di c o ^ sj procedera ancora per 
quadrimestri. ma in q.ie-to ca=K>. 
i termini saranno il 10 febbraio. 
il 10 giugno ed il 10 ottobre. 

Inoltre il decreto slabilisce 
che. a partire dal I- lug'.io. i 
versamenti d«>vran.-y> essere ef
fettuati 5ec<-KKio il ca^endark) in-
dicato 

Delegazioni da tutta Italia a Carpi 

Domani il festival dei giovani 
Una grande manifestazione aprira la settimana di« Nuova Generazione » 

CARPI. 23 
Domenica si apre a Carpj U 

1 Festival nazionale di c Nuo
va Generazione > con un gran
de raduno della giovento comu
nista. Alia man festazicne inter 
verranno migliaia di giovani 
provemenu da tutte le parti di 
Itaaa. 

La manifestazMne si apnra 
con un corteo che, partendo dal 
parco cittadino. luogo del con-
ccntramento. sfilcra per le vie 
del centro e si concludera in 
piazza Martiri. dove parlera il 
segretarto nazionale della FGCI. 
Claudio Petruccioli. I tend del 
raduno. oltre a quelli della pa
ce e della hberta. dei popoli e 
dclla lotta all'imperialismo, sa
ranno quelli dclla democrazia, 

voro raccolu nello «Statuto dei 
dintti e delle fcberta della g:o-
ventu > proposto dalla FGCI. 

AI termine della manifestazio
ne U compagno Petruccoli mau-
g^rcra il Festival di «Nuova 
Generazione» allestito nello sta 
dio comunale c Sandro Cabassi >. 
le cui attivita si protrarranno per 
otto giornate. fino a domenica 
2 luglio. II programma del Fe 
stival e ricco di miz ative: can 
zoni contro la guerra. di Nives 
(domenica 25 giugno. ore 17); 
dibattito sul 50. anniversano del
ta rivoluzione d'Ottobre con U 
compagno Luciano Gruppi (lu-
nedi 26 giugno); conferenza del 
compagno Franco Calamandrei 
sul 30. anniversario della mor-

del diritto «Uo studio • a l la> • t« di Gramsd (venerdl 30 giu

gno); d:batUto sulla protesta 
dei giovani con Luca Pavohm e 
Roberto Barzanti (martedi 27 
giugno). Inoltre si avranno in 
continuita attivita r.creative e 
sportive. 

AI centro delta giornata con-
clusiva sara un comizio del com
pagno Achille Occbetto. mem-
bro della direzione del PCI. II 
Festival nazionale di < Nuova 
Generazione» rappresentera un 
momento di particolare impegno 
di tutta 1'organ zzazione giovani-
le comunista che. portando a 
raccolta attorno al proprio gior-
nale migliaia di giovani. conti-
nuera quella lotta per hi pace 
nel Vietnam e nel Medio Ofien-
te, per la difesa della gioven-
hi di cui e stata protagonista 
in questi mesi in tutto il Passe. 

Dal nostro inviato 
BELLUXO. 23. 

Alle 10.30 di stamane. il giu
dice istruttore dottor Mario Fab-
bri ha ordinato il deposito della 
seconda perizia scientifica sul 
disastro del Vajont. che porta 
le firme dei francesi, professo-
ri Roubault e Gridel, dello sviz-
zero Stucky. dell'italiano Cal-
vino. II disastro del Vajont era 
scientificamente prevedibile: que-
ste sembrano essere le conclu
sion! del poderoso documentc 
(oltre 250 cartelle dattiloscritte) 
che solo domattina potra essere 
preso in visione dalle parti. Sia-
mo percio giunti a una svolta 
decisiva nell'istruttoria aperta 
fin dal 10 ottobre 1963. all'in-
domani dell'immensa frana pre-
cipitata nel lago del Vajont dal 
quale fu espulsa Tenorme on-
data che distrusse Longarone e 
provoco la morte di duemila 
innocenti. 

Una prima perizia scientifica 
richiesta dal giudice istruttore 
e redatta da una equipe capeg-
giata dal professor Desio fu con-
segnata nel dicembre 1965: essa 
concludeva che la frana caduta 
dal monte Toe. per le sue di
mension! (250 milioni di metri 
cubi). per la sua compattezza e 
I'enorme velocita di caduta. era 
assolutamente imprevedibiie. 

Contro questa affermaz:one. 
stavano tutte le risultanze istrut-
torie. tutta la terribile « storia » 
del Vajont: dalle denunce del 
nostro giornale sul perxt>Io in-
combente. alia p.ena consapevo-
\czza del per.colo rii frana. d:-
mostrata dalla SADE. Su nchie-
sta dei legali del comune di 
Longarone e del.'e a^tre pa r t : 

civ-.h. ii 26 luglio '66 il giudice 
istruttore nom.nava quindi un 
n;»vo colleg:o penta'e. a! q:ia!e 
veniva sotJoposta una *erie d: 
que>.ti non suffic:entemente lu-
megff.ati dalla perizia del prof. 
Desio. 

Dopo undici mesi di lavoro Ia 
* superpenz:a» e ora giunta in 
porto. E !e sue arcomentazo-i: 
co5ti:ii:scono — a q.wnto e dato 
fondatamente d: ritenere — un 
deciSivo contribato per riporta-
re il processo anehe sul piano 
tecnico e sc:entif:<v> a q ie'!e 
ci>ncIus:oni cui tutte le r.v.iltan-
ze di fatto portavano la frana 
del Vajont non pote^a costituire 
un evento a^olutamente impre
vedibiie. 

Il deLnearsi della frana. il 
suo progre^sivo estendersi in 
rapporto aH'innalzarsi e all'ab-
bassarsi del hvello dellacqua 
del lago artiflciale. doveva far 
intendere ai tecnici che la con-
trollavano. non so!o le sue enor-
mi d:mensioni ma anche il ca-
rattere di compattezza dell'ir.te 
ra massa. 

Xel settembre "63. quando nel 
bacino del Vajont si raggiunse 
il massimo invaso. cioe la quota 
710 metri. sarebbe dovuto appa-
r.re chiaro e inevitabile che lo 
abbassamento del livello dell'ac-
qua a\Tebbe provocato irrime-
diab'.lmente la frana. II peri-
colo perci6 non si manifesto im-
prowisamente qualche istante 
prima della catastrofe. quando 
nulla ormai poteva essere fatto 
per awert i re le popoLazioni 

Mario Pass! 

Longo 
al dibattito 
sui risultati 
elettorali 
in Sicilia 

PALERMO. 23. 
II compagno Luigi Longo e 

da s tamane a Palermo. II se-
gretario generale del nostro 
parti to presiede i lavori del 
comitato regionale del PCI con-
vocato per Tesame dei risulta
ti delle elezioni di due dome 
niche fa e delle prospettive 
politiche aperte da] quel voto. 
nonchd per definire i compiti 
dei comunisti siciliani tra le 
m a s s e e per la nuova legisla-
tura del parlamento regionale 
che . com'e noto. si aprira I'll 
del prossimo mese . 

I lavori del Comitato regio
nale . che sono stati aperti da 
una relazione del segretario re 
eionale del pariito. compagno 
Pio La Torre, sono continuati 
per 1'intera giornata. Alia riu-
nione partecipano anche i com-
pagni Bufalini e Macaluso. del
la direzione. 

Contrast! nella maggioranza e tattica dilatoria 
hanno portato il problema irrisolto alle soglie 
della scadenza — Pro^etto del PCI per la 

proroga al 31 dicembre 1968 

II governo ncorreta alio stru-
mento del decreto legue per pro-
cedere alio sblocco dei contratti 
di locazione e dei canoni per un 
consistente (1.200.000) stock di a-
bitazioni dei centri urbani. Lo ha 
dlchiarato ieri a Montecitorio il 
ministro per la giustizia. L'ono-
revole Reale. al termine di una 
riunione intermimsteriale che si 
e svolta ieri a palazzo Chigi 
sotto la presidenza di Moro. ha 
dichiarato che «e'e ancora 
qualcosa da definire > e che la 
decisione sul decreto di c pro-
roga sara presa dal Consiglio 
dei mimstn » probabilmente lu-
nedi ». 

In effetti il decreto. con cui il 
governo si appresta a dare la 
peggiore e piu impopolare solu-
zione al problema. ha come pri-
mo presupposto non la proroga 
del regime vincolistico. bensi lo 
sblocco degli scaglioni (primo e 
secondo) subito. o comunque en
tro il 31 dicembre 1967. cioe en
tro i tempi gia prefissati dal di
segno di legge governativo che 
le Camere ancora non hanno 
approvato. 

La questione dci contratti d'af-
fitto e dei canoni di locazione 
tiene desta da anni I'attcnzione 
del Parlamento. in questa legisla-
tura. Ma mai si e potuti giun-
gere ad un positivo approdo per 
il sistematico sabotaggio del go
verno. Per quasi due anni la 
commissione speciale della Ca
mera e stata bloccata nella sua 
attivita e quando a grande mag
gioranza stava per giungere ad 
una organica regolamentazione 
di tutta la materia, intervenne 
il governo di ccntrr>sinistra. che 
stibendo la presslone e il ricatto 
delle grandi immobilian e della 
associazione nazionale co^tnrt-
tori. propose un disegno di legge 
di sblocco puro e semplice Dal 
provvedimento. com'e noto. ?ono 
stati e=clusi alcuni strumenti di 
tutela degli intere>«i decli inqui-
Iini (fra cm il piu importante 
e I'equo canone) sui q'tali fra i 
deputati \n era una l.irea con-
cordanza. 

La battaglia in commissione 
contro il progetto governativo e 
durata quasi un anno. Alia fine. 
pcro, esso e ctato approvato so!o 
con lievi modifirhe. in prima-
\cra. cioe a n'eno di tre rre.M 

dalla scadenza del blocco. ti*-
sata al 30 giugno di quest'anno. 
Peraltro, in questo periwlo la 
Camera ha dovuto approvare i 
hilanci e il piano di programma-
zione. sicche si e giunti alia so-
glia della scadenza. senza che 
il disegno di legge sui fitti po-
tesse andare in aula prima a 
Montecitorio. poi a Palazzo Ma-
dama. No il governo ha potuto 
mai illudersi di far passare senza 
re.sistenza il suo progelto. Ciono-
nustante e stato sinora incapace 
di trovare un accordo per una 
soluzione provvisoria. 

I comunisti da tempo avevano 
avvcrtito la esigenza rii evitare. 
alia scadenza del 30 giugno. una 
carenza legislative, proponendo 
gia in aprile un disegno di legge 
di proroga di tutti i blocchi fino 
al 31 dicembre 1968. Nel frat-
tempo. governo e Parlamento 
avrelibero dovuto giungere a una 
definizione di tutta la materia. 

Nella maggioranza sono sinora 
prevalsi confusione e contrast i. 
I socialisti si sono pronunciati 
per lo sblocco immediato del pri
mo scaclione e per la proroga 
degli altri vincoli al 31 dicem
bre 1968: i democristiani — gui-
dati dal sottosegretario ai LLPP 
De Cocci, il piu a c c c o soMcni-
tore delle tesi delle grandi im-
mobiliari — hanno reclamato 
una proroga di tre mesi (al 
30 settembre). subito lo sblocco 
del primo scaglione. e I'attua
zione del progelto governativo 
secondo i tempi prcstabiliti. 

Ora siamo giunti alia vigilia 
della scadenza. ed il governo an
cora non ha deci^o. E' u^cito 
dal suo torpore soltanto quando 
i deputati comunisti. dopo un 
passo presso il presidente della 
Camera, hanno ottenuto la con-
vocazione per la prossima setti
mana della Commi=sione specia
le. dinanzi alia quale e apptinto 
il progetto rii legge del PCI per 
la proroga al 31 dicembre I9fi8. 
I comunisti — lo ha dichiarato 
di recente il compagno Bu-
setto — non accctteranno solu 
zioni diverge, a meno che. in 
concomitanza con sblocchi par-
ziali. non si afTermi anche il prin
cipio deU'equo canone. 

a. d. m. 

Per le punizioni ai due giudici della «Zanzara» 

II PSU milanese contro il 

Consiglio della Magistratura 
MIUXXO. 23 

In relazione al prowed:mento 
adottato sabato scor.^o dalla se-
r.orse drscipl.nare de^ Cons:glio 
superk>re delia magistratura ne; 
confronti dei mag:strati mJane-
si dott. G.org:o Villani e dott. 
Gtovami Acquaviva. I quali ave 
\ano dep!orato I'asiegnazione ad 
altra corte di appelk) de] pro 
cesso di secondo grado per la 
c Zanzara ». la Segretena pro 
vkiciale d. Milano del paruto 
socialista unificato. ha e^>rcs«o 
in un documento una protesta. 
« J socialisti milanesi sono rima-
sti profondamente cctpiti — si 
afferma — dalla punizione e dal 
trasferimento dei due magistrati 
che avevano jcrmamcat* frttv-

staio contro Yatteggiamento dclla 
Procura della Repuhblica nel no
to procesto della "Zanzara". An
cora una rolla Vopinione puhhli
ca della cittd si trova d« fronte 
a gravisstmi fatti. conlrari alia 
iettera e comunque alio sptrilo 
della Costituzione. Quando il 
processo della "Zanzara » fu tra 
sferito da Milano a Genova per 
decisione della Corte di Cassa
tion? e su richiesta della Procu 
ra della Repuhblica di Milano, si 
violo il principio costituzionale 
secondo il quale "Sessuno pud 
essere sottratto al suo giudice 
naturale" >. 

*Oggi — prosegue fl documen
to — con la punizione senza pre-
cadnai ai dm amUrrevaU magi

stral i milanesi. roluta dalla se 
zione disctphnarc del Constalio 
superiore della magistratura. 
(nel quale la mnggioranza na 
turalmente appartier.e ai compo
nent! di Corte di cassazione), si 
riolano ancora di fatto d princi 
pio costituzionale per cui tra i 
magutrati non esistono dinsiom 
ccrarchiche e quello per cui i 
prorredimenti disciplinary spet-
tano soltanto al Consiglio supe
riore >. 

II documento conclude soitoh-
neando I'estgenza di una orga
nica e radicale riforma del Con
siglio superiore della magistra
tura. invitando i parlamentari 
del partito ad esprimere una ler-
« a protesta 

Come hanno ricoida'o. nrllr re-
laziom c nelle coniunicaziom. 
Francesco h'ranccschiiu. Tiiilia 
Catettont. Curl,) / .CM. Vittonn 
Marangone e h'lincc.^co LoperH-
do. la commissione parlamentare 
lia lai'oruto a lungo e fia molte 
dilficoltd. //..' condatto un'analixl 
etie »• la prima tlel ncnetc che 
i enaa teniata in Italia con in 
tenziont i ciaiiwiiie iniiavatrtci 0 
rifoimatria. ed ha avanzato. in 
massima parte all imanimita. pro 
paste utih a ^tendere rapulatn-'n-
te un disegno di lemic organleo 
per tutti i heni citlturali. 

Tale disc'ino di leaiie doveva 
csseie presentato dal iiavi'riio nel 
settemhre l'JUi, secondo una tri. 
ste e furba tradtzione I'nnpenno 
non d stato mantenuto. Ma e'e di 
pepaio: circola uno schema di 
disegno di legge « clandatino * 
(tapocrifn* e < lanta^ma <> lo 
ha defintto nonicamente il p»of. 
Araan) — i soli a non averlo a 
tempo fra le mam sono stati pro 
prio i membri della commissione 
— che e un vcro tradimento del
le intenzioi'i mnotatriri e che ae-
coalie formalmente Video della 
riforma per rimettiTe daccapn 
tutto nelle mam della huracrazia 
e del ministro Diceva I'nn Vrnn-
ceschim. presiderte della Com 
missione. nel suo inti rvento. che 
non hisogna ilrammatizzore. che 
a lui nan risulta che fosse cam 
hiato qualcosa ufficialmcntc r 
che quello schema, che eah nnn 
canosceva ('.). rcstava un pezzn 
di carta rispelto ai diH'umenti drl
la comme<-<i<>nc parlamenUire. 

Invece. tutti coloro che han
no preso la parola. vono del 
Varviso che la cosa non solo i 
drammattca via e scandalosn. 
Quello schema « cltinde.s-tiiin r che 
circola di mano in mano ha tut
ti i uumeri per diventare il ili-
segno di legge governativo. Hi. 
cordava giustamente la Carettn 
ni che aid il ritardo della pre-
scntazioiie al limite della ^ca-
denza della presente legislatina 
deve suunare come un grave at-
larme. Ora. quello schema * c'an 
destino » ci melte tutti in auar-
dia che ci vorrd una grande bat
taglia politico e culturale per fa
re rispettare risultanze e jiropo 
ste della commissione parlamen
tare. 

II clima della discitssione e sta
to fatto da questa notizia. e a 
ragione. Nella discus-'ione relati 
va ai problem! delle strutture per 
I'arte conlemporanea, Mann PP 
nelope ha ricordato che «'• stato 
presentato. per iniziativa social' 
sta democristiana e repuhliluuni. 
un progetto per la riforma strut-
tnrale della Hiennale di Yenezia 
il decimo in ordine di tempo, e 
che capovolge a favore della cui-
tura il rapporto con la biimera 
zia. Per quello che conosciamn 
tale progetto pud co'.ttiuire w:a 
base d'intesa per le forze cultu 
rali e politiche che da lunahi an
ni si battono per la riforma de 
mocratica dello statuto della 
litennale. 

Ma esiste davvero la volonta 
politico di portare avanti questo 
progetto? Un po di scetticismn 
non guasta. trovandoci a contain 
re la sorte che e toccata alle 
proposte unammi della commit 
sione parlamentare d'indagiiie. 
iVri lavori delta commissione lar
te contemporanea. forsc. non ha 
avuto tutta la considerazione che 
merita. Lo ricordavano France
sco Loperfido e Carlo l*evi, il 
quale sottolineava pit osiaco'i 
e I'insensibtlitd che si erano d& 
vuti vmcere pazientrmcnte. Scan-
daloso ha definito Levi lo schema 
r elandestmo » che aveva potuto 
avere soltanto la sera prima. 
Scandalosn almeno quanto ij tk 
segno di riforma della leage di 
Polizia. Fra Valtro. non e'e piu 
memnria dell'importanza eccezi*-
nalc data all'artc contempora
nea nella vita del vacse. Eppvre 
essa sovrasta. per valore. in 
quanto rapprescnta una forma 
della vita e dell'essere nostra 
nella contemporaneitd. la ste3sa 
arte del passato. Dt qui la ne 
cessita di una previsione di in
terventi dello Stato che siano 
ben altra cosa della tutela. 

1,'arte contemporanea va sgan-
ciata dalle macchine burocrati-
che: per essa sono pensabili in
terventi ecceziovali e rivotuzio-
nari che muovano daWidea che 
I'arte £ liberta d~esprcssione e 
csprc'sionc delta liberta. \AI n t 
cessitd di una politico d"in1er-
vevto dello Stato con una pro-
grammazione democratica deVa 
spesa puhhlica per le grandi e 
p.ccole moslre. a livello intcrna-
Z'Onale come regionale e proem-
C'a'e. e stata affermata dal tin-
'lacaliita Auger.ti. Giulio Carlo 
Argan ha avanzato. fra Valtro. 
r.hevi fortemente crilici alle pro
poste della commissione per I'ar
te contemporanea, sostenendo 
che non basta affermare il con
cetto di liberta dell'arte. fci«o-
gna anche dire come tale liber
ta tada esercitata. perchd pro-
grammare un campo dt attivita 
non significa Umitare la UbertA. 

Sul necessario legame fra so-
vrmtendenza e Comitato ha it 
sistito anche Palma Bucarelli. 
Il convegno si i concluso con lo 
Impeono a stilare un documents 
che vend urgentemenle trasmes 
so al parlamento e al governo. 
perchi sia chiaro che la cultura 
italiana non puo essere inganna 
ta o defraudata 
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ANNUNCI ECONOMICI 
«) A U T O M O T a C I C L I U $0 

GIOVANISSIMI I avete veduto 
spider 850 S spring Siata? Vede-
tclo, prenotatelo presso Dottor 
Braodini Piazza Libtrtt Fu 
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