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racini — ha sostenuto che il 
discgno di legge si muove pie-
narnente nel solco della tradi-
zione italiana. Questo e certa-
mcnte vero, ma bisogna ricor-
dare che la tradi/ione alia qua
le si e richiamato il ministro 
e quella di un pas.sato pseudo-
liberale e poi fascista, mentre 
attualmente l'ltalia e una re-
pubblica sorta attraverso la 
grande lotta popolare della Re
sistenza. Non si vuolo dunque 
rompere con il passato. come 
dimostrano quelle tesi stilld 
continuity dello Stato che fu-
rono teoriz/ate sin dal 10-15 e 
seguendo le quali si mirava a 
costruire il ntiovo Stalo secondo 
il vecchio modello. 

Tcrracini ha ricordato i so-
lenni impegni assunti dal go-
verno di centrn-sinistra per de-
mocratizzare le strutture dello 
Stato e applicare le norme del
la Costituzione che negli ul-
timi venti anni crano stato vo-
lutamentc ignorate. Questi so-
lenni impegni non sono stati 
mantcnuti. quando addirittura 
non ci si e mossi in dire/ione 
opposta. L'attuale disegno di 
legge di P.S. tic e una testimo-
nianza. con Ic numerose dispo-
sizioni palesemente ineostitu/io-
nali. E' un indirizzo che d'al-
tronde ha dpi prcredenti nello 
stosso attcggiamentn assunto 
dal governo dinanzi alio norme 
del testo fascista dichiarato ll-
legittimo dalla Corte costituzio
nale. II governo in tutti i giu-
di/i tenutisj dinanzi alia Corte. 
attraverso I'Avvocatura dello 
Stato. ha sempre sostenuto la 
piena costitu/ionnlitn flello nor
me che poi sono state dichia-
rate illegittime. L'Avvocatura 
dello Stato e giunta addirittura 
a sostcnero l'incompetenza del
la Corte costituzionale nei giu-
dizi di illegittimita sulle leggi 
anteriori alia Costituzione e 
quindi su tutta la legislazinne 
fascista. 

Terracini 

H nostro disegno di legge — 
ha ricordato Terracini — era 
impostato sull'attrihuzione ai 
sindaci. alle giunte e ai con
sign comunali. cioe alle assem-
blee elettive. di larga parte 
dei compiti oggi spettanli alia 
polizia. Questa proposta non si 
ricollega — come ha affermato 
il ministro Taviam — al siste-
ma anglosassone nel quale sono 
investite di Doteri di polizia pcr-
sone elette per quei compiti 
specifici. come gli sceriffi. La 
proposta comunista si ricollega 
semplicemente alia Costituzio 
ne. La maggioranza invece ha 
respinto questo criterio anche 
per le licenze e autnrizzazinni 
di natura commerciale ed eco 
nomica o di altro genere. af-
ftdatte anenra alia discrezione 
delle autnrita di P S Tl governo 
e la maggioranza non hanno 
voluto approfittare di questo 
dibattito ne per riformare tutta 
la legislazione di P.S. ne per 
applicare la Costituzione poiu.ii-
do finalmente la polizia gudi-
ziaria alle dirctte dipendenze 
del pubbheo mmistero. come e 
i ta to auspicato anche in un 
recente convegno giuridico. 

Se questo discgno di legge 
vcnisse approvato non mute-
rebbe certo in senso democra-
tico d rapporto fra le forze di 
P.S. e i cittadmi. Questo rap 
porto verrebbe mantcnuto nel-
l'ambito di una concezione au-
t o n t a n a dello Stato ed e preci-
samente questo che vuole la 
maggioranza perche pensa in 
tal modo di poter difendere e 
accrescere il proprio potere po
litico. I comunisti. pur ricono-
scendo che nelle ultime sedute 
il ministro Taviani ha accet-
tato alcuni emendamenti da essi 
proposti. voteranno contro il 
discgno di legge — ha concluso 
Terracini tra gli applausi della 
sinistra — che e nmasto nella 
sostanza e in numerose norme 
specifiche antidemocratico e in-
costituzionale. I comunisti pro-
seguiranno la loro battagha in j 
Parlamento e nel paese p c r j 
dare una Ircisiavione di V S ci- j 
r i le e rispettosa della liberta dei | 
cittadmi e a questa baltaglia \ 
chiamano tutte le forze demo-
cratiche. 

LUSSU 

LA SARDEGNA: 
UNA SMENTITA 
DELLE MISURE 

« ECCEZIONALI-

n compagno LUSSU (PSIUP) 
annunciando il voto contra rio 
del PSIUP, ha affermato che 
la battaglia sostenuta contro il 
disegno di legge governativo 
non ha avuto nulla di ostruzio-
nistico. ma e stata la testimo 
nianza di un vigoroso impegno 
per la modifica dcgli indirizzi 
della politica del centrosini-
stra Lussu ha detto che non e 
•ffat to pcrtincnle richiamarsi 
alia situazione in Alto Adige 
per fiustificare in qualche mo-

Lussu 

do le misure ecce/ionali e anti 
costituzionali contenute nella 
legge. La situazione in Alto 
Adige costituiste leredita di 
una sene sconfinata di errori 
commessi dagli uomini di Sta 
to italumi ed e resa grave dal
la presenza di un'organiz/azio 
ne criminate na/ista, seientill-
camente organiz/ata, con basi 
in Germania v in Austria, che 
spinge un grup[)o mercenario e 
fanatico di criminali e profes-
s'onisti a pratieare il delitto in 
quelle forme cosi miscrabili 
(iii si assiste. Tuttavia — ha 
detto Lussu — non si ha il di
ritto di proporre leggi eccezio-
nali per tutto l'Alto Adige. con-
fondendo i cittadini di quello 
estremo lembo d'ltalia con un 
gruppo di criminali. La Costi
tuzione deve cssere invece ri-
spettata anche e soprattutto in 
Aldo Adige. 

Denunciando gli indirizzi che 
si affermano nel governo di 
centrosinistra. Lussu ha citato 
la drammatica situazione della 
Sardegna. 

Dopo aver ricordato che. nel 
1953. il Senato unanime riu-
sci ad imporre al governo di 
allora di non adottare nessu-
na misura eccezionale di pub-
blica sicurezza in Sardegna 
che offendesse il diritto dei 
cittadini alle liberta garanti-
te dalla Costituzione e cid 
perche a fianco dell'opposizio-
ne di sinistra e'era compatto 
tutto il Partito socialists, Lus
su ha imputato all 'attuale go
verno e al ministro dell'inter-
no — che pur vanta un no-
bile passato di militante del
la Resistenza — la continua 
offesa di un piccolo popolo 
fatto di gente povera ed op-
pressa. e che Scelba e Fan-
fani ritennero di dover trat-
tare con rispetto di gran lun-
ga maggiore. Da queste con-
statazioni — ha detto Lussu — 
si puo desumere il risorgere 
di sistemi autoritari. tanto che 
si giunge persino ad insulta-
re la magistratura sarda, ac-
cusata di troppa indulgenza 
nei confronti dei banditi. 

II disegno di legge in dt-
scussione — ha detto Lussu — 
per quanto antidemocratico 
possa essere 6 sempre nulla 
rispetto a cid che attualmen
te sta accadendo in Sardegna. 
dove non esiste piu traccia al-
cuna di rispetto per i diritti 
di liberta del cittadino. II mi
nistro dell'interno Taviani si 
e comportato dinanzi a que
sto fenomeno come un capo 
di polizia e non come un uo-
mo di governo. Lussu ha in-
fine concluso augurandosi che 
la legge presentata dal go 
verno non ottenga I'approva-
/ione della Camera dei de- j 
putati. I 

n liberale VERONESI ha 
annunciato il voto favorevole 
del suo gruppo, avanzando al 
cune riserve circa I'articolo 64 
che a suo avviso avTebbe do-
vuto essere approvato nel te
sto originario. La dichiarazio-
ne di voto a favore della leg
ge pronunciata dal socialista 
BERMANI e stata un penoso 
tentativo di difesa dalle criti-
che dell'opposizione di sini
stra. Per giustificare il silen 
zio mantenuto costantemente 
nel corso di quasi tutto il di
battito durante l 'esame - nor
me di grande importanza. 
Bermani ha detto addirittura 
che. < a parte il fatto che il 
Mlenzio espnme uno stato di 
animo (qua le?) , e ' e stata 
un'attivita fuori dell aula... ». 
II senatore del PSU ha poi 
detto che le critiche deU'oppo 
sizione sono state «teorica 
mente valide. ma praticamen-
tc vane >. cosa che non e af-
fatto vera come dimostra la 
modifica del complesso di nor
me riguardanti il pericolo 
pubblico. Tanto e vero che 
successivamente contraddicen 
dosi ha affermato che la leg 
ge c specie nell'ultima versio 
ne >. per quanto nguarda lo 
stato di pericolo pubbheo. 
«democratizza ;1 vecchio te 
sto >. 

Bermani ha poi nvendicato 
ai socialist! il mento di esse 
re s tau sempre prescnti in 
tutte le battaghe per la liber
ta che si sono s\olte nel no
stro paese. E ha giustificato 
il voto favorevole con le nor
me positive che sarebbero pre
sent! nella legge. Ma quando 
e venuto alle citaziom non e 
riuscito a trovare neppure un 
esempio valido: ha do\*uto ci-
tare la affissione dei manife 
sti per la quale non e piO ne 
eessaria la preventiva autoriz 
zazione della PS. Ma gia que
sta norma e vigente in segui-
to alia sentenza della Corte 
Costituzionale. Nonostante cid 
Bermani ha definito questa in 
novazione gia operante da an
ni come c una bandiera di li
berty piantata sulIa legge». 

LEVI 
UNA LEGGE 

CHE ESPRIME 
UN MORTO 

PASSATO 
Carlo LEVI ha pronunciato 

un eilicace intervento per an-
nunciare il suo \oto contrario 
al disegno di legge governati
vo. Questo disegno di legge — 
ha detto Levi — 6 espressione 
della piii nota malattia italia
na. cioe il paternalismo ed 6 
un sintomo eloquente del de-
terioramento della situa/ione 
|K)litica, della iinuneia alia 
politica intesa come a/ione [HT 
la liberta. Democratico e tutto 
cio che esprime le esigen/e. 
i bisogni, le aspirazioni del 
popolo e che si proietta in 
avanti nella ricerca di uno svi-
luppo ulteriore dei valori e 
digli istituti. Antidemocratico 
e invece cio che guarda al 
passato oramai motto. Percio 
il disegno di legge e antidemo 
cratico. perche espressione di 
un'ltulia superata, di un mon-
do di spettri. di un mondo di 
istituti morti nella coscien/a 
del popolo, come lordine F>ub-
blito. il prefetto, il vilipendio, 
1'opera di spionaggio dei por-
tieri. 

II prov vedimento proposto 
dal governo. quindi. nitre ad c.->-
sere negativo in tante sue sin 
goie parti e da respmgeie pro 
pi 10 perche segno di decaden-
za storica e politica, manife 
stazione della volonta di coro 
nare il processo di restaura 
zione del passato, a 2-1 anni 
dal luglio VM'.i. data in cui que
sto passato e tnorto. Esso e 
estraneo alia Costituzione che 
quindi viene accantonata e va-
nificata ed 6 utilizzato come 
strumento per costringere i so-
cialisti a rinnegare la propria 
tradizione e il proprio patri-
monio ideale. Esso e fuori del
lo spirito della Resistenza — 
ha detto Levi — che ha posto 
tra i suoi principi fondamen-
tali quello delle autonomic lo
cal! e ha individuato nell'istitu-
to prefettizio il simbolo dei 
mali del passato: 1'autorita-
rismo, 1'accentramento, il bu-
rocratismo. lo spirito di ser-
vitii. 

Da tante parti si 6 chiesta la 
soppressione dell'istituto pre
fettizio. ma ancora una volta 
il ministro Taviani ieri ne ha 
difeso la sopravvivenza. Eppu-
re, i movimenti che hanno con-
corso a fare la Resistenza. dai 
comunisti ai cattolici. dai so
cialist! ai liberali. a! Partito 
d'azione erano concordi sulla 
abolizione dei piefetti. Dopo 
un quarto di secolo abbiamo 
un'Italia anacronistica con i 
bastoni e la miseria. con 1 
prefetti. il SIFAR e con i col-
pi di Stato. 

1* -

Una conferenza sta m pa del sindaco di Ma n a b otto 

Levi 

Mentre il mondo si trasfor-
ma rapidamente, nuovi paesi 
emergono alia ribalta della 
storia ed e in corso una gran
de rivoluzione tecnologica. il 
nostro Paese rimane fermo ai 
problemi dell'oTiiine pubblico. 
La nuova legge — ha detto 
Levi concludendo — mantiene 
intatto lo spirito del Testo uni-
co fascista e le classi diri-
genti. anziche impegnarsi a 
fare del Paese un presidio di 
civilta e di liberta continuano 
ad arrocearsi in difesa del 
sistema prefettizio. rinunzian-
do a svolgere. in un mondo 
di cosi nuove e profonde tra-
sformazioni. ogni niolo politico 
autonomo e originale. Per que
ste ragioni. come uomo di og
gi. devo respingere con deei 
sione il discgno di legge che 
mira a perpetuare un triste 
passato ed esorto tutta l'As-
scmblea e in particolare i se
nator! <lella maggioranza a 
tenere prrsenti i valori di Ha 
liberta 

II senatore ALESSI motivan-
do il voto favorevole della DC 
ha pronunciato un di<corso tut
to teso a d i fendcc la reputa 
zione democratica AM suo par
tito. uscita fortemente scossa 
da questo dibattito. Alessi e 
giunto ad esprimcre c compia 
cimento per l'ampiczza della 
discussione > che sino ad ora 
era stata definita «ostruzioni-
smo comunista > dai giornali 
della maggioranza. Ma. isno-
rando con disinvo'tura la bat
tagha sugli emendamenti pro-
trattasi per un mese. Alessi ha 
detto che 1'opposizione di sini
stra ha contcstato piu che sin-
gole norme lo «spirito della 
legge ». In questo modo il sena
tore dc ha omesso di replicare 
alia critica dettagliata che alia 
maggior parte degli artieoli era 
stata formulata dalla opposi 
zione di sinistra; ha preso in 
esame solo Tart. 58 che porta 
il fermo di polizia a 7 giorni di-
fendendolo nonostante che con-
tenga una aperta violazione del
la Costituzione. 

Alessi ha poi difeso i pre
fetti dicendo che non bisogna 
eonfonderli con quelli del pe-
riodo fascista o prefascista. II 
«prefetto democratico* c una 
altra cosa. 

I familiari delle vittime di Reder 
decideranno la sorte del nazi 

Camera 

La lettera del criminale nazista al compagno 
on. Bottonelli - Una serie di orribili massacri 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 27 

Nella « Sulci rossa > del pa-
lazzo comuiiale di Bologna il 
compagno on. Bottonelli, sin
daco di Marzabotto, ha lotto 
oggi ai rapprcsentanti della 
stavipa il testo della lettera 
con la quale Walter Reder 
chiede il perdono dei cittadini 
di Marzabotto come prima 
passo indispensabile per poter 
ottenere la grazia. 

E' un documento sgradevo 
le, oscillante tra la descri 
zione della consueta figura del 
e. camefice vittima » die ese 
gui disposizioni supcriori (t co
lore die impartirano gli ordi 
ni dai quali tiacquero fatt 
tanto funesti sono in liberta 
gia da lunglii anni, cosi per 
esempio il maresciallo Kessel-
ring, condannato a morte, il 
generate Simon ed altri >) e 
di quella — tanto cara a certa 
retarica faTiiiliare italiana — 
del figlio amorevole (« una 
madre che ha per so tre figli, 
affranta dal dolore tende le 
mani verso Marzabotto e chie
de il perdono per I'unico fi
glio, che le e rimasto. Non es-
sendo piii in grado di viaggia-
re causa I'eta e le condizioni 
di salute, la madre del sotto-
scritto non ha che una speran-
za di poter abbracciare il fi
glio prima di morire dopo 
aver ricevuto per lui il per
dono di Marzabotto e la gra
zia del presidente >). 

Un documento sgradevole, 

Stamane nella 

sede del CC 

Si apre il 
2° Convegno 

delle consigliere 
comuniste 

Una dichiarazlone della 
compagna Nilde Jotti 
Si apre questa mattina a Ro 

ma. nella sede del Comitato Cen-
trale, il quinto Convegno delle 
consigliere comunali e provincia-
li comuniste sul tema: c Enti Lo-
cali. programnvazione e condizio-
ne della donna nella prospettiva 
della Conferenza nazionale sulla 
occupaz:one femminile indotta dal 
governo ». 

I lavori. presieduti dalla com
pagna Nilde Jotti. della Direzione 
del Partito. prenderanno il via 
con una relazione introduttiva di 
Maria Michettj vice responsabile 
della Sezione femminile cent ra
le. Nel pomeriggio si riuniranno 
le tre commi-wioni nelle quali si 
articola il convegno Domam mat
tina. dopo la npresa de!la discus
sione in scduta plenana. Fernan
do Di Giulio. della Direzione. trar-
ra le conclusioni del convegno. 

La compagna Nilde Jotti in una 
dichiarazione rilasciata all'agen-
r.ia Parcomit sottolinea il signi-
flcato e gli obiettivi della riunio-
ne. € II tema del Convegno pone 
in luce di per se il valore poli
tico di questa iniziativa che si 
propone di intervenire con una 
serie di proposte di contenuto e 
metodologiche nella preparazione 
della Conferenza nazioiale. II pro-
blema dell'oecu pa zione femminile 
e difatti uno dei tenii piii scot-
tanti del!a son"e*a italiana attua-
Ie. Dopo la caduta del boom eco-
nomico piu di un mdione d: donne 
e stato e«pulso dal processo pro-
duttivo non risparmiando alciin 
settore ». 

«Seppure con grande ntardo 
que«*o prob!ema cominc:a ad es
sere ozgetto di discussione da 
parte degli organi di direziooe 
dello Stato. dei partiti poLtci. del-
!e o-gani77azioni femminr.i e ?in-
dacali. del!e stesse forze econo-
mkrhe. Un particolare ruolo non 
possono non avere gli Enti Locali 
che SOTO stati investiti in questi 
anr») piu direttamente dalle con-
^eguenze <ia del precedente au-
men'o della occupy none femnii-
m:e sia della su*seg;:ente tu-
muItiHKa caduta. Que=to ruo!o, 
pure evidentissimo. e di fat
to contestato dalla politica j 
govemativa di piano, che ha j 
tev> a e^cludere ozni inter- | 
vento riel> a«emh>e elettive j 
nella programmazkme economi- j 
ea II conveffno si propone percift j 
d5 pnrre coo forza !a neces>ita 
democratica della !ort> presenza 
in qtiesto camr>o inve^endo i set-
tnn di intervento p.u propri al-
'.'Ente ^oc^le ». 

ma questo non ha importanza: 
il dolore di una madre — 
chiunque sia il figlio — e sem

pre rispettabile anche se non 
e motivo sufficiente per di-
menticare e perdonare, il de 
siderh di liberta e" sempre 
comprensibile, la tendenza a 
scaricare le proprie responsa-
bilita su superiori sempre piu 
clevati & caratteristica comu 
ne di tutti i massacratori va-
zisti. II testo della lettera. quin
di, non ha importanza: po-
trebbe essere una lettera sba-
gliata, ma tuttavia prodotta 
da un sentimento autentico. 11 
punto e un altro: se il dolore. 
il desiderio di liberta. anche 
il ravvedimento. possono far 
dimenticare I'orrore di quegli 
ultimi giorni di settembre del 
I'Nt. Se possono far dimeiiti 
care che le madri di Marza 
botto non sperano di rivedere 
i loro figli perche i loro figli 
sono stati uccisi (e il piccolo 
Laffi aveva 24 giorni quando 
gli uomini di Reder lo bru 
ciarono vivo a Colulla di Sot-
to: la figlia di Giuseppina Ba-
lugani aveva due mesi quan
do le tagliarono la testa, ad 
Abelle) e se fossero vivi, que
sti bambini che oggi avreb-
bero 23 anni, non potrebbero 
chiedere nulla in name delle 
loro madri. perche" il piccolo 
Laffi fit ucciso con tutti i 16 
componenti della sua famiglia: 
la piccola Balugani, decapita-
ta. fu rimessa nel ventre di 
sua madre squartata. 

La storia di Reder £ una 
storia che va al di Id dell'or-
rare: i 1&20 massacrati di 
Marzabotto (e I 560 di sant'An- j 
na di Stazzema. i 53 di Bar-
dine, i 107 di Valla, i 200 di 
Vinca, i 70 di Bergiola. i 200 
di Frigido e via via le decine 
e decine di altri) erano quasi 
esclusivamente donne. bambi
ni dai 24 giorni ai 12 anni e 
uomini di oltre sessanta: era 
la gioia di uccidere. Per tut
to questo basta, se e'e, il pen-
timento? 

11 riscatto di questa storia 
viene proprio dagli amTnini-
stratori di Marzabotto: Reder 
si £ rivolto a loro e loro po-
tevano decidere. respingere la 
richiesta, come era nel loro 
diritto. Non lo hanno x,itto: 
ieri sera la giunta della citta-
martire si £ riunita e ha de-
ciso di sottoporre la questio-
ne ai superstiti ed ai fami
liari delle vittime, di solleci-
tare che altrettanto facciano 
gli amministratori dei comuni 
toscani che conobbero anche 
loro Reder. 

La giunta — ha spiegato og
gi il compagno Bottonelli — 
riftene che i titoli giuridici e 
morali per rispondere a Reder 
li abbiano solo i familiari e i 
superstiti. quindi ha voluto ri-
svettare la liberta di coscienza 
dei colpiti. E' un atto di di-
gnita e di fede democratica. 
non un facile espediente per 
sottrarsi alia responsabilita di 
una scelta. di una decisione 
comunque penosa. 

AW on. Bottonelli £ stato chie-
sto quale era. perd, il punto 
di vista del sindaco di Mar
zabotto: ha risposto che come 
sindaco si rimetteva alia vo
lonta dei cittadini. ma come 
cittadino egli stesso. come ca-
pogruppo del PCI, come par-
tigiano ritiene che gli atti 
compiuti da Reder non pos
sono essere perdonati: una 
belva uccide spinta dalla fa
me o daU'islinto. Reder ucci-
deva freddamente, per il gu
sto di annientare. 

Reder — ha detto — riman-
ga dor'e e la sua espiazione 
sia di monito a chi ancora og
gi. nel mondo, commette cri-
mini non dissimili da quelli 
che hanno insanguinato Mar
zabotto od Oradur, Lidice o 
Vinca: sia un simbolo di am-
monimento e di espiazione. 
Solo in un mondo in cui fos
se per sempre fugato ogni 
spelt ro di guerra e di mas-
sacro, in cui il progresso fos
se al servizio deU'uomo e del-
Vuomo si rispettasse la digni-
ta e la personalita. solo in un 
mondo cosi Jorse Marzabotto 
pot rebbe rivedere il suo atteg-
giamento; non in un mondo in 
cui appaiono ancora. ogni 
giorno sui giornali, fotografie 
di bambini divorati dal na
palm. di civili torturati, di 
fucilazioni e di deportazioni. 
Un mondo cost ha ancora bi-
sogvo di mnniti. 

Kino Marzullo 

MARZABOTTO — II sindaco, on. Bottonelli, parla ai giornalisti 

Duro giudizio di « Italia Nostra » sullo schema 

governativo per la tutela del patrimonio artistico 

Una legge che lascia 

distruggere Y Italia 
La creazione di un Ente autonomo fondato sul principio autori-
tario e sottoposto alia politica personale del ministro — Traditi 

i pur discutibili risultati della Commissione Franceschini 

Referendum: 
tutti 

d'accordo 
(meno i 
liberal!) 

E" proseguito ieri alia Camera 
11 dibattito sul disegno di legge 
elie reca le norme per l.i attua-
zione dei referendum previsti da
gli artieoli 138. 75. YM e 71 della 
Costituzione che consentono la 
produzione diretta di norme fiu-
ridiehe da parte del popolo 

Come e noto sul prov vedimen
to ttitti i gruppi politu'i. ad «c-
cezione dei liberali. vuio d'accor
do sia pure sulla base di vain-
••i7ioni diverse l.'cri \LM1H\N-
TE (MSI ad esempio ha motiva-

1 to il suo as=ensi atfermando die i 
referendum corrispondono alia ne 
cessita di nsolvere la cnsi dele 
istitu/ioni inmate — h,i detto — 
dalla nart:'o:"ra7ia A sua volt i 
Ton. GOKHRIV; (PI.It. in sor-
prendente to neiden/a con le tesi 
ever.sive dell'oiatore musmo, hi 
invece enticato il leforenduin 
abrogativo che — ha detto — t>o 
trebbe trasfonnarM ut uno stru 
mento di agit.iztonc politici de'le 
masse e acccn lore un elima ii 
perpetua lompi-t /.one rlettoralo. 
di U'MMone e di aliarme. ^o-te 
nendo per quei'i motivi 1'onpo -
timita (ii accanto:ia-e il referen
dum abrogative e di nttuare .*»! 
tanto quello di rev iMoiie costitu
zionale 

A favore della legee hanno par-
lato MATTAHELLA e TOZZI 
CONDIVI per la DC DI I'HIMIO 
per il PSU. MIN'.ASI per il PSU'P. 
Quest'iiltinw) iia re^ointo l'ncctwa 
dell'on. LUCIFRKDI (<ie) che. 
iniervenendo nella precedente 
seduta aveva searicato sull'o'v 
posizione di sinistra la responsa 
bilita della mancata attiiazioi* 
dei referendum: in realt.i furo-
no proprio le riserve dell'on. Lu-
eifredi e l'opnosi/ione della DC a 
bloecare la attuazione di questa 
parte importante della Costitu
zione. 

In mi/.io di sedvta il so:to*e-
gretario i**r i.i Marina mercan
tile MXRTINKZ aveva nsp<vsto 
•id una lirerp^llanza del compa
gno on. COLINKLLl (PCD che 
aveva chiesto un partieola-e in 
tervento finanziario a favore del
la tnarineiia dell'Alto Adriatieo 
e dei pescatori delle acque inter
ne. dei b.K\ni lagun.i'i e delle 
fasre cost'ere che versano in g-i 
v.ssime condizioni * c^usa d^i 
danni s-ih ti dal ma'tempo 

II deputato convirnsta sj A di 
chiarato >-<vl<li-,fa:to delle assicu 
ra/ioni foTi'te <!alI'o:i Ma-'me/ 
circa I'litilizza/ione de! fondo 
di rotazione pcr il c.-fs-ii'o !>•"» 
schereceio di cu' ha I)'--"' r.ir-

I comandatn l'erogaz one urgente: 
' si 6 invece dichiarato m-o ld..»f e 
I to per la n.s*>sta ne^i'iva alia 
j riclne.sta di corresrx*i-..ou' di un 

sussidio straordm.T-.o a favo-e 
dei pescatori danneg'iiati e di una 
anticipa/ione «=u! fondo ; i"b ono 
I\ 'PS in base alle <I -rw»s /-.n- di 
legge per le zone alluv m.i>^ 

Monumento 
a Giovanni XXIII 

in San Pietro 
n monumento a Giovanni XXIII. 

opera dello scultore Emilio Gre
co. sara inaugurato stasera da 
Paolo VI nel corso di una ceri-
monia che avra luogo nella ba
silica vaticana. alia presenza 
del Sacro CoIIegio. del corpo di
plomatic© accreditato presso la 
Santa Sede e di speciali dele-
gazioni. 

II monumento a Papa Giovanni 
e un grande rilievo di bronzo. 
di circa 6 metri e mezzo per 2.75. 
rafligurante il Pontefice attornia-
to da alcuni vescovi. che si pro-
tende verso un gruppo di de-
relitti simboleggiante l'umanita 
sofferente. 

Intorno a Papa Giovanni sono 
cosi rappresentati tre aspetti sa-
lienti del suo pontificato: il Con-
cilio. le opere di carita e l'enci-
clica Pacem in terns. II rilievo 
di bronzo ha trovato posto. su 
un semplice basamento, nella pa-
rete destra dell'altare ove sono 
custodite le spoglie di Pio X. 

« Nuove leggi pcr l'ltalia da 
di.struggere » e insieme il ti-
tolo della conferenza stampa 
di < Italia Nostra > e un netto 
giudizio dcll'associazione sulla 
legge governativa per la tutela 
del patrimonio storico artistico 
e del paesaggio. Una legge 
che non solo arrivera con un 
ritardo di piu di sedici mesi 
sul previsto. ma che prcscnta 
aspetti di una tale gravita da 
giustificare il duro giudizio 
dato. nel corso della confe
renza stampa di * Italia No
stra >, dal presidente Giorgio 
Bassani. dal segretario gene-
rale prof. Renato Bonelli e dal 
vice presidente Cesare Brandi. 

Essi hanno ripercorso la 
storia travagliata della legge. 
iniziata con la nomina di una 
Commissione di inchiesta nel 
19R4 La commissione arrivd a 
determinate conclusioni che 
vennero presentate al ministro 
della Pubblica Istruzione. ma 
questi sembra non voler tenere 
di nessun conto i risultati rag-
giunti ed ora si appresta a va-
rare una legge di cara t tere 
autoritario. 

Migliaia di assegnatari 
INA-Casa in corteo 
per le vie di Roma 

I rappresentanti del ministero dei LL. PP. s'impe-
gnano a sospendere i decreti con i quali si sop-
primono le amministrazioni autonome e si aumen-

tano le spese di manutenzione 

Grave lutto del 
compagno Cossutta 

SESTO S GIOVANNI. Ti. 
IT morto stamane improwisa-

mente all'eta di 66 anni a Sesto 
S. Giovanni il compagno Benve 
nuto Cossutta, padre del compa
gno Armando Cossutta della di
rezione del PCI. Militante comu
nista esemplare il compagno Ben-
venuto Cossutta era circondato 
nella sua citta di grande affetto 
e sti ma generali. 

I funerali avranno luogo giovedl 
a Sesto S. Giovanni alle ore 10.30 
in forma civile a partire dalla 
abitazione di piazza IV N'ovenv 

bre 25. • 
Numerosi messaggi di cordoglio 

sono giunti ai familiari. Luigj 
Longo ha inviato il seguente tele-
gramma al compagno Armando 
Cossutta: 

« Ti sono fraternamente vicino. 
con tutti t compagni del Comi
tato centrale, in qvesta ora di 
orande dolore. et ti preoo di ac 
coohere, con i tuoi familiari. 
Vespressione del nostro profondo 
cordoglio et le piu sentite con-
dogliame. Con un fratemo ab-
braccio Luigi Longo*. 

Ieri. giornata d: p-ote-ta ticjii 
assegnaian ex INA Ca-a: m: 
gl;a;a d; assegnatari di t.itta Ita 
i'a hanno dato luogo a Ro-na a 
una manifestaziOie r.az:onaie. 
promossa dal comitato asseana-
:an e da: coTiita:, aderenti al 
1'L'NIA. per chiedere la nwlirica 
della legge n. 60 del 39N>t e reia:i 
vi decreti, che prevedorw la so,-) 
press;ane delle ammnistrazon: 
autonome e fort: aunienf delle 
spe«e di amm;n:straz;one e ma
nutenzione. 

Nel pomengeio. gli assegnata
ri dopo il comirio in p:azza del 
Colosseo. nel corso del quale han
no preso la parola il pres;dente 
del comitato nazionale Bertel'i. i 
rappresentanti di Forll, Zaniboni 
e di Nano!]". Chiarazzo. il segre
tario deirUniooe inquilini e as
segnatari. Tozzetti. sono sfilati 
in corteo per le vie dH centro. 
da via dei Fori Imperiali. via del
la Consolazione. via del Teatro 
Marcelk>. Monte Savello. Lun-
gotevere de' Cenci. largo Arenu-
la. a piazza Cairoli. 

S'jccessivamente tre delegazio-
nj si sono recate alia Camera e 
al Senato. dove sono state rice-
vute da: delegati delle presiden-
ze e de; grupp. parlamentan. i 
quali hanno assicurato agli asse
gnatari di impegnarsi ad e*ami-
nare al piu prerto le proposte di 
legge presentate da lungo tem

po. e che p:e\eictT.<-> n-od.th.he 
alia lej!?.̂  -. fiO socon'io 1c ri-
ch:es*e deal, as-ezna'ar: ex INA-
Casa 

Nella matt.nata. un'altra deie-
gazone era s*a:a r.cevuta al :r.: 
r. -lero .ie LL PP . da! capo rii 
aab:ne"o. dal d ref.ore dell'edi-
".z.a 54V.\t-TZ.<>na:a. e d i altri 
'. i.nz.onar: I>>po ana Ijnga d.-
v" .".o:i" s.,;_A .nte-pretaz.one de. 
c.:a!i dec-et: e delle c—colar. 
del m ni-^ero dei LL.PP. aali 
IACP sempre salla appl.canone 
dei decreti stessi. i rappresen
tanti ministeriali hanrH> dovuto 
rconoseere giusta la richiesta de
gli assegnatari di soMJen^ione 
temporanea dei decreti in attesa 
che il Parlamento approvn le pro
pose di legge di van partiti tese 
a modificare la legislazione su'Je 
ammin strazionj autonome e sul 
blocco delle quote di manutenzio
ne e envninLstrazJone. 

I rappresentanti ministeriali 
hanno anche dichiarato che il go
verno. giudicando valide le ri-
chieste degli assegnatari. non si 
opporra a che il Parlamento pon-
ga t em pest iva mente in discussio
ne le propose di legge. 

Alia Gescal. inflne. una delega-
z one d' assppnatar; ha -osten-.no 
l'esigenza di dare immediata ese-
cuzione a tutti i lavori di manu
tenzione nei centri dell'ex INA-
Casa. 

Uno degli aspetti piu gravi 
dello schema di legge e che 
essa stabilirebbe, se appro-
vata. Tistituzione di una Azien-
da autonoma dei beni cullu-
rali. < ignorando — 6 stato 
detto nella conferenza stampa 
— del tutto la estrema ur-
genza e la prioritaria necessita 
di una nuova legislazione sulla 
tutela >. 

Ma cid che costituisce ancor 
piu motivo di al iarme & il ca
rat tere che dovrebbe assumere 
questo ente. sottoposto < alia 
politica nersoiiale del mi
nistro t. La legge ministerial 
allida infatti tutto il potere a 
questo ente. riducendo il Con-
siglio nazionale dei beni cul-
turali (proposto dalla commis
sione e solo nominalmente ac-
cettato) a semplice organo 
eonsultivo. privandolo della 
funzione di fornire pareri vin-
colanti. di determinare l'indi-
rizzo politico culturale della 
tutela del patrimonio artistico 
storico e del paesaggio. « Tutti 
i poteri — hanno detto i diri-
genti di « Italia Nostra > — 
sono conferiti al ministro che 
cmana gli att i . approva i pro
gramme adotta i regolamenti. 
dctermina le direttive che la 
Amniinistrazione autonoma. ge 
rarchicamente subordinata. de
ve eseguire e sulla quale egli 
esercita compiti di alta dire
zione >. Ed hanno citato: < se 
il consiglio di amrninistrazior.e 
dell 'Ente incorre nella viola
zione delle direttive del mi
nistro. questi pud ottc-nerne la 
revoca. In altri termini, nel 
confronto fra la politica go 
vernativa e le esigenze portate 
dalla culture, e sempre la 
prima che deve prevalere» . 

A questa concezione politica 
« inaccettabile » I'associazione 
intende contrapporre la ri
chiesta di una politica che 
«inciuda le attivita della tu
tela neIJa programmazione eco-
nomica e nella pian.ficazior.e 
tcrntoriale . median'e un nuovo 
regime giuridico dei beni am 
bientali ». 

Particolarmcnte ir.tcrcssantc 
e stata la testimonianza del 
compagno on. Lo Pcrfido che 
ha fatto parte della commis 
sione di ir.dagme Frar.ce«chini 
dal mini-tro * abbandor.ata 
*cn7a essere scdotta ». Le no 
tizie che della nuova legge si 
hanno. ha detto Lo Perfido. 
confermano da un lato il suo 
carat tere d'autoritarismo e dal-
1'altro ci costringono a dover 
difendere la commissione dopo 
averla aspramente cri t icata: 
cio che serve a dimostrare 
quali passi indietro il governo 
abbia fatto sul piano della tu 
tela del nostro patrimonio cui 
turale. 

La conferenza stampa di ieri 
— ha annunciato < Italia 
Nostra > — sara seguita da nu 
merose iniziative tese ad in 
vestire I'opinione pubblica del
la necessita di contrastare 
con forza I'inaccettabile legge 
che il governo si appresta a 
presentare. 

gf. p. 

Senato 

Modifiche 
alia legge 

sulla caccia 
Nella sedu'a di ier: i! Sua*.! 

ha approvato il d'-a-grin d: logiie 
che modifica il Teito l,'nc«» sul.a 
caccia che dovra ritomare all^ 
Camera per un voto defimt.vo 

IJC innovazioni ng-ia-dano un 
campo molto ampio: d.i;ia d.Ta di 
apertura della c.iccia a! pro')le 
ma delle riserve 

A P P : R T L R A DELIA CACCIA 
— Per tutto il terr.to'.o nazio 
nale. e fis>a,a nel'.'j.'.T.i done 
nica di ago.sto. con alcune ecce 
zion:. 

UCCELLAGIONE - \* cac
cia con le rcti e pro.bita ta^sa-
tivamente a partire dal 31 mar 
zo 1969 Kino a n iclla data. «i 
svolgera secendo !e i.or.nve vn-
genti. 

CACCIA PRIMAVERILE -
Fra tre anni verra to'almente 
abolita. Nel frattempo. potra r*-
sere consent ita dai Comita'.i pro-
vinc'ali della caccia con !e >*e« 
se lm.tazioni fissa'e dal decre 
to !r:n.'.;te.-:ale. < .<>'• 'iopo il .11 
rni'zo e PO-J ol're !a -?(ondi rio 
n.t-ifa di n.agc o 

DECENTR.AMENTO - 1^ '•«-
ge attnbuisi-e competenza m ma 
t c i a vena'or a a : Com tati p"«v 
vincali ri**l'a caccia K-rora. Ie 
com:x-'en/o farw> affidat--- ai pT-
<-:denti d^l'e Arnm.n.straz.on: p*«-
v:nc:ali. 

ZONE DI CXCCI.A CONTROL 
LATT'. — Ciav ma p-ovincia ?»-
tra cs&"c sottoposta al regime 
di caccia cor.tro'.lata vi rieci*t<v 
r.e de! Cnm tato pror. inc:ale del
la caccia. In queste zone. 1'e^er-
c zio vena'orio ^ara snage'to a H-
mtazo.ni d: tempo, di luogo. M 
*"Y^:* e dei n uneri dei cap: dn 
abbattere. 

LICENZA DI CACCIA - A.rA 
la darata di se: anni: sa-S obb"-
gatoria una assiniraTione x^' *+ 
.spori^ab'lita civile r>er -TI m DI
TTO di C'ntrje mil:orii 

RISERVE DI CACCIA - An-
cfc» la concess-ior.e di bandHa 
con ri«erve di cacc a avra l i 
dirata di «e: anni. I cor.cr •< 'v 
nan dovranno fra I 'a 'fo ce<ic*e 
un crr 'o n-:mero d : <~ftp; di «el-
vasg.na ' fagani . lepr) alia li-
be-a caeca 

E' prcv.=:o fnr,"e. ::n aj- .»i-
to delle sopratasse per le r.ctn-
ze d: c?.cc a. Per i far:!: ad un 
c.Vpo 'a sopra*a«=a e fistata »n 
m I.e lire: per i fucil- a due 
colp; t di duemila lire; per quel
li a p'U di due co'pi. la sopra-
tassa e d: ZYto lire 

II compagno SPEZZANO. p r 
annuncjindo il voto favorevole 
del gruppo comuni-ta. ha naf-
fcrmato la necessita di una rm-
dicale riforma del Testo Unico 
sulla caccia. 

Dopo aver sostenuto la neces
sita di un controllo sulla caccia 
e di un intervento dello Stato 
per !a lotta contro i bracconieri. 
Spezzano ha nlevato ropportuni-
ta di risolvere il prob'ema della 
parteeipazone delle associazioni 
venatorie ai proventi di caccia 
per i tribuf! rersati dai caccia-
tori alio Stato. It disegno di leg
ge — ha detto il senatore co-
munisti — non afTronta ne ri-
solve deliberatamente tutte que
ste quesfoni un quanto e f ru t» 
di un compromesso. e come tale 
si e limitato ad accantonare tut
ti quei punti In cui potevano in-
sorgere contrastl troppo forti firm 
tutte le associazioni venater*. , • . 
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