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TEMl c DEL GIORNO D 
L'Avanfi! e Luca 

/ ^ H K , morendo, il generale 
Vv Luca it sia portato nella 
tomba alcuni tra i segreti de
gli anni roventi di Sicilia (la 
liquidazjone di Giuliano, la mor-
te di Pisciotta, i retroscena del-
la strage di Portella, i rapporti 
tra mafia e poli/ia, e tra questa 
e banditismo, ecc) , c un fatto; 
ma che qualche socialdemocra-
tico voglia pero, a questo pro-
posito, essere piu scelbiano di 
Scclba, questa e una circostan-
za che francamente non puo es-
scr lasciata passare sotto silenzio. 

Ieri dunque, i giornali — il 
nostro compreso — hanno dedi-
cato ampio spazio alia morte di 
quello che fu, tra il '49 ed il '51, 
il comandante delle forze di re-
pressione del banditismo in Si-
cilia, ricordandone le gesta. 

Ora, se e sintomatico il pu-
tibondo velo di silenzio che quo-
tidiani come / / Messaggero c // 
Tempo, amici di lunga pezza de
gli ambienti piu retrivi dell'Ar-
ma dci carabinieri, hanno steso. 
nelle nccrologie dedicate a Lu
ca, sul capitolo dedicato alia eli-
minazione del « re di Montcle-
pre A, assai sorprendente e in
vece il modo con cui I'Avantt' 
ha affrontato I'argomento. 

Sccondo una breve nota appar-
sa infatti sull'organo del PSU, 
la versione dello scontro a fuoco 
tra C.C. c Giuliano, non sarebbe 
provatamenie falsa, ma solo « fu 
messa in dubbio dalla stampa la 
quale avan/6 la tesi che Giu
liano era stato ucciso dai suoi 
amici ». 

Altro che dubbi! Ci sono le 
prove; c'e la drammatica confes-
.sione di Pisciotta al processo di 
Vitcrbo e la stcssa eliminazione 
del luogotenente di Giuliano nel 

carcere dell'IJcciardone; ci sono 
jdi imbarazzati silen/i di Scelba 
(dal quale son 17 anni esatti, 
oggi, che si attende ancora di 
s.ipere se Pisciotta sparo a suo 
cugino avcndo per caso in tasca 
il lasciapassare e il diploma di 
bcnemerenza firmati dal mini-
.stro dell'Interno); c'e il proce 
dimento instaurato — e mai con-
cluso — contro il braccio de-
stro di Luca, capitano Percnze; 
e ci sono, soprattutto, le fiere, 
corapgiose denunzie che, allora, 
unirono in Parlamento i socia-
listi a noi comunisti c, nel com 
plicc silenzio di quasi tuna la 
stampa « indipendente », YAvan-
It! aWilnita. 

Che, ora, per YAvanti! e per 
alcuni settori del PSU la colla-
borazione con la DC abbia a tal 
punto valore retroattivo da com 
prendcre anche la Iontana e pur 
vicinissima cpoca che la scom-
pars.i di Luca ci ha fatto rivt-
verc? 

G. Frasca Polara 

Tremelloni lalitanie 

NON'OSTANTE alcuni de
menti nuovi comparsi nella 

politica militare interna in coin-
cidenza con la sostituzione del-
I'on. Andreotti al dicastcro del-
la Difesa, e del tutto evidente 
che non e cambiata, neanche con 
il ministro Tremelloni, la linea 
segulta per anni dal governo. 
Continua il sistematico svuota-
mento dell'iniziativa parlamen-
tarc, mentrc la politica militare 
italiana si svolge come semprc 
al di fuori e al di sopra del 
controllo o anche soltanto della 
informa7ione delle Camere. 

Cosi Ic commission! Difesa 
sono state profondamente snatu-
ratc c ridottc alia strcgua di 
una specie di giunte sindacaii 
impegnate ncH'esamc di decine 
di leggine, come quelle sulle 
bandc militari o sulla discussa 
promozione di cinque colonnel-
li, attravcrso le quali si svolge 
quclla detcriore e pericolosa 
azione patcrnalistica gia ampia 
nicnte criticata. 

R' chiaro dunque che siamo 
di frontc ad un fatto politico di 
cstrcma gravita. Succede solo 
alle Camere italiane, per escm 
pio, di vedersi riliutati dal mi
nistro dclla Difesa la doverosa 
informazione c il dibattito su 
avvenimenti intcrnazionali che 
hanno prccisi riferimenti milita
ri o su assunzione di impegni 
da parte del governo in questo 
delicato scttore. Lppure cio sta 
diventando una prassi: il Par
lamento non sa c non deve sa-
pcrc come si sviluppa e si arti-
cola la politica militare del go
verno! 

Questo gravissimo atteggia-
mento ha un preciso e non meno 
preoccupante corrispettivo nel 
costante rifiuto di aiTrontare pro-
blemi urgenti di riforma dell'or-
dinamento interno delle forze ar-
mate. A questo proposito si puo 
accennarc alia nostra proposta di 
aumento del soldo ai giovani di 
leva, alia nota questione delle 
•crvitu militari, ai problemi del 
riconoscimento della obiezione di 
coscienza, alia attuazione della 
cosiddetta riforma del ministero 
t degli stati maggiori, ai prowe-
dimenti per la nuova discipline 
dello stato e del trattamento de
gli utnciali e dci sotrufficiali. 

Sono questi alaini punti di 
un programma al cui esame, 
soprattutto per no>tra 5f»llcc: 
tazione, la commissione non ha 
inteso sfuggire. mentrc piu volte 
e stato ribadito CIK- era inJi 
spensabile riportare il discorso 
•ulle note vicende del SIFAR c 
sullc qucstioni della democrazia 
e delle discriminazioni nelle for
ze annate. 

Tremelloni ha fatto una re-
lazione, s'c impegnato al dibat
tito, ma poi s e reso latitante. 

Siamo ormai al terminc della 
legislatura e la prolungata lati 
tanza dell'on. Tremelloni acqui-
ita un preciso signitkato: quello 
cioe di bloccare riforme impor-
tanti e proprio quelle che avreb 
bero potuto incominciare a ren-
«Vre concreti i propositi di rin-
•ovamento sbandierati piu volte. 

Aldo D'Alessio 

Commosso discorso di Bucciarelli Ducci 

RENZO LACONI 
COMMEMORATO 
ALLA CAMERA 

Ribadita in seno alia commissione speciale della Camera 

Opposizione dei comunisti 

alio sblocco degli affitti 
Riproposta la necessita d'una proroga al 31 dicembre "68 - P. Amendola, Pina Re e 
Spagnoli preannunciano gli emendamenti modificativi del decreto legge governativo 

«Una intelligenza viva, 

una competenza parla* 

mentare esemplare, una 

passione politica ammi-

revole» - Le parole del 

presidente ascoltate in 

piedi dall'Assemblea 

La Camera ha commemorato 
ieri il compagno Renzu Lacom, 
vice presidente del gruppo co 
munistii, stroncato da un male 
incurabile, mentre partecipava 
in Sicilia alia battaglia elotto-
rale regionale. 

II discorso commemorativo e 
stato pronunciato. all'inizio del
la seduta. dal presidente Buc
ciarelli Ducci ed e stato ascol-
tato in piedi dall'Assemblea. 
Presenti al completo i depu-
tati comunisti, fra i quali il se-
grutario generale del PCI. 
Longo. 

Avevanio seguito giorno per 
giorno — ha detto Bucciarelli 
Ducci — la drammatica vicen 
da che aveva colpito il collega 
Kenzo Lacuui. confidando nella 
sua forte fibra e nelle risorse 
della seienza medica. Purtrop-
po le nostre speranze sono sta
te deluse e il nostro animo e 
profondamente rattrisltato. 

La persnnalita di Lacuui — 
ha proseguito il presidente del
la Camera — recava i segni 
indelebili di una intelligen/a 
vivida. di una competenza par 
lamentare esemplare. di una 
passione politica ammirevole. 
Kgli era nato in Sardegna nel 
1916. subito era stato provato 
dalla perdita del padre caduto 
in guerra came tanti generosi 
figli della sua isola. e sembro 
portare per tutta la sua milizia 
politica i segni psicologici delle 
sue prime csperien/e. della so-
litudine e della sua protesta 
che sempre si levo dalla terra 
uatale contro l'abbandono cosi 
lungamente sofferto deirincu-
ria statale. 

Militante del partito comuni-
sta. nutri profonde affinita spi-
rituali con il suo conterraneo 
Antonio Gramsci, del quale 
fece rtvivere gli accenti nel de-
nujiciare nell'aula parlamenta-
re i problemi della Sardegna 
e le origini complesse del ban
ditismo sardo. 

Eletto all'Assemblea Costi-
tuente. nella quale risultd uno 
dei deputati piu giovani. bril-
lanti e preparati . diede un de-
terminante contributo alia bat
taglia della sua parte politica 
per influire sulla edificazione 
delle strutture del nuovo Stato 
democratico. 

Bucciarelli Ducci ha poi ri-
cordato di Laconi. sempre con-
fermato alia Camera da un lar-
ghissimo sufTragio nella circo-
scrizione di Cagliari per tutte 
le quattro successive legislatu
re. la preziosa attivita svolta 
per molti anni neH'Uftlcio di 
presidenza e il contributo valido 
portato per oltre venfanni. nel
l'aula parlamentare dove si di-
mostro uomo di grande prepa-
razione tecnica e politica. Ca-
pofila dell'opposizione in nume-
rosi dibattiti di primaria impor-
tanza. Laconi fece rifulgere no-
tevolissime doti. caratterizzate 
da un grande rigore logico ac-
compagnato da costante uma-
nita e modest ia. 

Nella polemica potro il senso 
della fiera dignita della gente 
sarda che non chiede di essere 

aiutata. ma di aiutare il paese 
nel suo generale anelito di pro. 
gresso economico e civile. An
che in seno alia giunta per il 
regolamcnto della Camera — 
ha proseguito Bucciarelli Duc
ci — Laconi diede modo fin 
dalla seconda legislatura di di-
stinguersi. particolarmente per 
la sua competenza. in comitati 
di procedura parlamentare. 

Concludendo il suo elevato 
discorso. Bucciarelli Ducci ha 
rinnovato al gmppo comunista 
e alia madre desolata di La
coni respressione del piu vivo 
cordoglio suo personale e della 
Assemblea. 

A nome del governo. il mi
nistro SCAGLTA si e associato 
alle parole di cordoglio pro-
nunciate dal presidente. affer-
mando che il compagno Laco
ni fu uno dei piu valenti. com 
battivi e preparati esponenti 
dell"opposi7ione. II vuoto da lui 
lascirfo nell'Assseblea — ha 
detto il ministro Scaglta — 
non sara facilmente colmabile. 

La prof. Angiola 

Massucco-Costa 

eletta alia Camera 
Al compagno Laconi. alia Ca

mera. succedera la prof.ssa An
giola Massucco Costa, seconda 
non eletta. nella lista del PCI 
in Sardegna. II compagno G. B. 
Melis. primo non eletto. ha ri-
nunciato al seggio a Montecito-
rio. poichc nel frattempo era 
stato eletto consigliere regio-
nalt. 

r 
Una campagna in corso in tutta la regione 
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DalP Emilia aiuti per le 
vittime della guerra nel M. O. 
Le iniziative sono coordinate da un comitato presieduto dal sindaco di Bologna Fanti — Un mi-

lione di lire stanziato rispettivamente dal Comune e dalla Provincia 

I 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 5 

L'appello votato aH'unani-
mita dal Consiglio cotnunale 
e rivolto a tutti 1 cittadini, 
ai partiti. alle orgamzza/iotii 
sinduculi e cooperative, a^li 
operator! econumici. a tutte 
le istituzioni sociali î er soc-
correre le vittime della guer
ra nel Medio Oriente ha su-
seitato lar^a eco nella popo-
la/ione sia in citta che in 
provincia. 

La campagna di solidaneta 
che e cuordinatu da un co
mitato presieduto dal sinda
co Fanti e di cm fanno paite 
i capi di tuttt i gruppt con-
silian; e stata aperta dalla 
sottoscrizione di 1 milione di 
lire proposta dalla giunta e 
approvata aU'unanim:ta dal 
Consiglio cotnunale. Tutti i 
membn del Consiglio. ituil-
tre. hanno aderito personal-
inente alia sottoscrizione con 
una somma comple^siva di 
trecentomila lire A sua vol 
ta. il Consiglio provinciale di 
Bologna ha deciso l'altra sera 
lo stanziamento di un milio
ne di lire. La decistone e 
stata presa alia unanimita 
con la votazione di un ordt-
ne del giorno in cui si rin-
nova l'invito alia popolazione 
a contribuire nel modo piu 
generoso. La richiesta conte-
nuta nell'appello del Comune 

e di raccoghere non so!o de-
naro. ma anche medicinali. 
alimenti e altri generi che 
saranno pot inviati entro il 
tnese di luglio ad Amman, ca-
pitale della Giordania. 

Sia in citta che nei comuni 
della provincia si vanno. in-
tanto. moltiplicando le inizia
tive. K' di oggi la notizia che 
un gmppo di giovani ha de 
ciso s[H)iitaneamente di itii-
ziare nel centro cittadino una 
raccolta di denaro e generi 
vari rivnlgendosi ai commer-
cianti. ai medici. al'e far-
macie. 

La compatmia a-.Mcur.itrice 
UN1POL. inoltre. ha offerto 
in clono una « poliz/a di pa
ce » che assicura cioe tutti 
gii eventuali danni nel tra-
5-poito a destinazione dei soc-
corsi organizzatt dal Comu
ne di Rologna per il Medio 
Oriente. Decine di orgnnizza 
?!(ini hanno dato la loro ade-
sione e invitato i loro a^so-
ciati a contribuire. 

In questo sen=o si sono 
espresse tra gli altri, la pre
sidenza provinciale dell'ARCI. 
la Federazione provincial 
delle cooperative e decine di 
amministrazioni comunah del 
Bolognese tra cui Zola Pre-
dosa. Casalecchio e Anzola 
(che hanno rispettivamente 
gia deliberato un contributo 
di 50.000 lire). Calderara. Cre-

\alcoie. S 1'ietro in Casale 
(dove la sottoscrizione e stata 
aperta dal Consiglio conuinale 
con 200 mila lire). Bancella. 
Bentivoglio (dove il consiglio 
(lell'ospedale consorz:ale ha 
gia deciso I'invio di medici
nali e matenale satutario per 
un valore di 2.")U uula lire), Ar-
uelato. S. Agata BoloUne^e. 
(,'astel d' Argile. rorretta 
Terme. 

Le iniziative dei comuni so-
nu state quasi ovunque ac-
compaguate dalla votazione di 
ordini del giorno unaniini e 
dalla costituzione di comitati 
unitari che prowedono allor. 
ganiz/azione della raccolta. 
I'tese di posi/ione unitane e 
iniziative in appoggio all'ap-
iH'llo del Comune î sono avu 
te anche in numerosi consigli 
di quartiere della citta. Tra i 
singoh enti e associazioni ri-
cordiiimo 1'istituto di cura e 
nposo Giovanni XXIll di Bo 
logna che ha stanziato la som-
nia di 100 mila lire. L'Azienda 
cooperativa molino e pastificio 
di Coiticella ha invece ofTerto 
2 quintali di pasta; tra i lavo-
raton e in corso una sotto
scrizione. 

Tra gli appelli segnaliamo 
ancora quello del comitato fe
derate del PCI che ha invitato 
tutti i comunisti bolognesi a 
prendere parte attiva alia 
campagna di aiuti. 

Significativa tra le altre la 

aik-Moue del Comitato bolo
gnese dei campi interna/io-
r.ah di lavoro della « Opera-
zione Emmaus '67 » che ha 
deciso di mettere un quarto 
di quanto sara raccolto dai 
giovani impegnati appunto nel-
I operazione Emmaus. a dispo-
si/ione del Comune 

L'ini/iativa Ixiloune^e intan 
to si va allargando anche ad 
altri comuni della regione A 
Modena il Consiglio conuinale 
ha votato all'imanimita un or-
dine del giorno per la uccolta 
di otTerte in aiuto alle popo-
l.izloru colpite dalla guerra nel 
Medio Oriente. Tutta la citta 
dinanza. i p.irtiti. le istituzioni 
sono stall invitati a dare il 
loro contributo. Un centro di 
raccolta e stato istituilo pre-.-
so la sala cotnunale della cui-
tura. L'amministrazione comii 
nale ha aperto la soHo=cTizio 
ne stanziando nnv/o milione 
di lire 

Sempre nel Modenese il Con 
siglio comunale di Nonantola 
ha votato unitariamente, con 
1'adesione di tutti i gruppi. 
un appello per la raccolta di 
mezzi che alleviino la soffe-
renze delle popolazioni del Me
dio Oriente vittime della guer 
ra. Analoghe iniziative sono 
infine annunciate in numerose 
altre localita della regione. 
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II dibattito al Senato 

CRITICHE DEMOCRISTIANE 

ALLA PROGRAMMAZIONE 
Convegno della Lega dei Comuni 

Aumenta il defidt 
degli enti local! 

Sollecifale initiative del governo e del Parlamento 
La relatione del compagno Maccarrone e gli interventi 

Si & tenuto ieri a Roma, alia 
Casa della Cultura. un convegno 
nazionale di amminBtraton Jfgh 
Enti locali. promoioo dalla Lega 
dei Comuni. Erano m djscussio-
ne due punti: 1) proposte al Par
lamento e al Governo per l'ado-
zione di misure idonee a riso4ve-
re i problemi delle autonomic e 
della finanza locale: 2) iniziative 
e ruo.o dei poten locali per il 
con<o!i(lamen!o della democrazia 
e la difesa della pace. L'n'ampu 
rela/jooe. dirvanzj ad un astern 
blea che rappresentava qua^t: tui-
te !e regkxu ita'.iane e numerosi 
comuni (presenti .sindaci. consi-
glien comunah e anche p-irla-
mentan). e stata tenuta dal com 
pagno seratore Antonio Maccar
rone. 

II dibattito. che precede di 
qualche tempo il congresso ord:-
nario della Lega dei Comuni, e 
stato soUecitato daU"aggravar*i 
dei problemi che si pongooo a!le 
autonomic locali nellattua-e si-
tuauooe. Tra que>ti particolar
mente pesante e quello relative al 
disavanzo dei comunj e de'Je 
provnoe: si <*.i ormai toccan k> 
la cifra di 60(O m.liard; ;en/a 
ch e siano 5tati pre^i i prowed.-
menti. unanimemente e npetir.a 
nx>nte nchies'i. uionei al r;>urv», 
dei deficit di b:lanc.«. 

Permane ino.tre. pur nella nua 
va fase economica. il blocco deLa 
*pesa pubblx.t che impevlL**.* <>4m 
in.z.ativa ag'i En'.i iocali. Il conv 
pagno Maccarrone ha p^irticoar- j 
mente sotto'.ineato I insufficenza 
dell'attivita leg.slatua degli ulti 
mi q.iattro anni :n relazaone ai 
problemi deg.i Enti locali: noi 
NOIO non -sono staii >egu.ti mdi 
nzzi poiitivT di riforma aulooo-
mistica. ma invece indmzxi di 
umiliazione dei poteri delle as-
semhlee e de.le anuninistrazioni 
locali (legge sulla edihzia scola 
stica. legge di pubbtica sjcurez-
za. ecc.). E' quindi necessano 
che tutta una sene di proposte 
gia avanzate al Parlamento ven-
gano discuss* e definite. 

Gli amministratori soiled ta no 
anche un ruolo attira degli En
ti locali nelTambito del piano 

quinquennale e la rap.da appro-
vazione della legge elettorale re-
gionale cciKnpre^a U ligge linan 
ziaria). Infine. di fronte ai cre-
scenti pencoli di guerra e sem
pre p;ii necessano — e stato n-
levato da Maccarrone — tin corv 
tnbuto diretto continuo ed orga-
mco delle assemblee locali alia 
lotta per la pace e per la dife>a 
del«» democrazia. 

Nel eor.-o de! con', vi.no ?ono 
stale avanzate una sene di rr.en 
dicazioni inimed:a'.<-*. Per qinnto 
ngiurda la s.tnazione tinanziarw 
Ov-corre a^s.curare un incremen'.o 
della compartec:paz:one do; (\> 
mxn e dcJe Province al gt-tt-.:o 
dei tr.buti eranali ed oocorre 
prov\e<kre all'assimzione dire'.ta. 
a canco del bi lancio dello Suito. 
deH'ir4ero disavanzo dei b.lana 
in vista dj un pro\ \ edimento n-
solutivo. 

In mento ai control!; delle spe-
se degli Enti locali de\e essere 
abo'.ita la CommissloriO centrale 
per la F.nanza locale e deve es
sere soppressa la distinzione tra 
spe.<e obbligatone e *pese facol-
td*.i\e. Per *e eli amministratori 
ch.e«iono la lofimziooe del tratta 
n>on:o J*-i-ten7ja.e, il migliora-
men;o .lelle mdenn-ta e il rieooo-
*c n>-nto dei d-.ritti acqu.siti iget-
lonj. ecc.). Infine si ch.ede la 
di*cu^:one e lapprovaziooe delle 
leggi di nformj urbani>t.ca, la 
m»xiifica della legge o-pedahera 
e I a*.tnt>.iz.ooe ai sinciici. r.ella 
riforma della legge di PS. di p.ii 
vasti poten in part;eo.are pt̂ r 
quanto r.guarda ii diritto di nu 
mone. 

Al dibattito hanno preso parte 
nun-ero^i amminiMraton e par 
la merit an : 1^ Torre, il sen Lan-
zetta. il prof. Rubes T m a . I'on. 
Santarelli. Marzucchi. Ton Ac-
creman. Scarabelli, Ciapetti. Bo-
naz/i. Marchint. Giannoccolo. Vio 
lante, Rossi. Vicari. Guerren, 
Ton. Borsan e tl sen Fabiani. 

II convegno ha deciso di in 
viare delegazioni al Parlamento 
e al governo per sottoporre i pro. 
blemi principali delle autonomic 
locali c p-.-r chiedcre un interven-
to immediato diretto ad affron-
tarli. 

Intervento del compagno Bertoli: « La 

DC concepisce il piano come un sup-

porfo del l ' in iz iat iva privata » 

Anche la seduta tenuta ieri 
dal Senato e stata per buona 
parte dedicata al dibattito sul 
piano economico quinquenna
le. gia approvato dalla Came 
ra . La discussione sulla pro-
grammazione si svolge. si puo 
dire, quasi a ritmo serrato: 
la maggioranza vuole giunge 
re al voto prima delle ferie 
estive e non c escluso. dato 
che si dovra votare anche sul
la legge dei fitti elaborata dal 
go\erno. che in alcuni giorni 
=i tengano addirittura t re s e 
dute: mattino pomeriggio e se
ra . Per giungere rapidamente 
al voto e per evitare che qual
che modihea riporti la legge 
sul piano alia Camera, il grup-
po democristiano (accontentan 
I\Q i socialisti) ha deciso di 
non presentare n l am emenda 
mento e nessun online del gior
no anche se serte perplessita 
Mil contcnuto della program 
ma7H>r.L> sono sorte in alcuni 
senatori democnsliani e di 
questo se ne e a \u ta la prova 
nell'intervento del senatore 
BOLLETTIERI. 

L'atteggtamento democristia 
nc sulla programmaztone e 
stato I'argomento della prima 
par te del discorso che il com
pagno BERTOLI ha fatto nel
la seduta di ieri. Nelle dichta 
razioni dt mocristiane — ha 
r i le \a to il senatore comuni 
sta — appare evidente un ten 
tativo di s\ aiutare la program 
mazione ponendo su di cssa 
una ipoteca politica lesa a ro 
\esc iare il piano: il potere pub 
blico do\rebbe cioe s\olgcrsi 
tutto a fa\ore delle imprese 
pr i \a te . Inoltre. si assicurano 
i grossi gruppi monopolistic! 
che il piano, in defimtiva. e 
una sahaguardia dei loro in 
teressi. Infatti. una volta che 
la programmazione diventa leg 
ge ogni intervento pubblico al 
di fuori di questa legge puo 
essere considerato. dalle im 
prese private, come qualcosa 
che lede i loro interessi e ma 
gari chiedere € risarcimenti ». 
Cosi la FIAT un giorno po-
trebbe forse chiedere un in-
dennizzo per la costruzione del-
V ALFA-Sud... 

Bertoli ha poi rilevato che 
il piano non fa una valutazione 
precisa della nostra situazione 
economica e non indica su qua
li forze e su quali gruppi il 
piano deve operare perche la 
economia italiana si sviluppi a 
beneficio della collettivita. E' 
evidente che cosi sia — ha 
detto I'oratore comunista — 
perche il piano e il frutto di 

un compromesso fra democri 
stiani e socialisti. Bertoli ha 
infine rilevato. con una serie 
di dati. come la politica dei 
redditi prevista dal piano in 
definitiva non blocca I'azione 
padronale tesa ad aumentare 
i profitti e i prezzi. ma quella 
dei sindacati in difesa dei sa 
lari dei Iavoratori. Prima del 
compagno Bertoli aveva preso 
la parola il senatore missino 
XEXCIONI. 

11 dibattito — alia Commis
sione speciale della Camera — 
sul decreto di sblocco dei fitti 
e stato dai deputati comunisti 
subito incentrato sui problemi 
di immediato interes.se per mi 
lioni di inquilini. che governo 
e maggioranza. nella loro deci-
sione. hanno eluso. In via pre-
giudiziale, i compagm on. Pie-
tro Amendola. Pina Re e Ugo 
Spagnoli hanno riproposto la 
validita della proposta del 
PCI per una proroga pura e 
semplice al 31 dicembre 1%H 
di tutti i vincoli in vigore al 
110 giugno scorso. 

I parlnmentari comunisti 
luinno poi espresso hi opposi 
7iiine del PCI al decreto. cosi 
come esso e: npposi/innc che 
non nrriveii'i alle « cstreme 
conseguen/e * — hanno preci 
sato — soltanto se nel prowe-
dimento satannn introdotti al
cuni punti irrinunciahili: la ri-
duzinne del numoro delle ahita 
zioni snggette alio sblocco im
mediato. lo slittamento dei ter 
mini, il control!" sui canoni. 
-\cc-anto a questi punti. ve ne 
sono altri. che s<> meno nppari 
scenti. rnstituiscnnn pur sempre 
un neeessarin corollario di ga 
raii7ia in favore degli inouilini. 

F.NTITA' DELLO SBLOCCO: 
F.ssn puo essere contrnuta. ad 
iivvisn dei deputati comunisti 
in primo luogo. esentando tutti 
coloro che hnnno redditi men 
sili inferiori a 100 mila lire, e 
sen7a diserimina/ione fra i 
vincoli del 1947 e quelli del Ti3: 
quindi. adecuando a tre milio 
ni di reddito 1'anno In mistua 
di sblocco immediato. e T slit-
tando t di sei mesi 1'ini/io dello 
sblocco (SO gitignn lflfia anziche 
31 dicembre IfHlTI 

CONTROLLO SUL C-XNON'R-
II principio puo essere realiz 
zato attraverso I'intrnduzinne 
deU'equn cannne. o comunque 
con rintroduzinne di forme di 
controllo clip persegttann il fi 
ne di evitare un rialzo incon 
trollato delle pigioni. 

Inrine. i deputati comunisti 
propongono che al pretnre sia 
data la facolta di prorogare di 
due anni (e non di 1 anno, en 
me ha deciso il governor gli 
sfratti. E chiedono che nel de
creto siano riprese le norme di 
carat tere generale (relative al 
la durata pluriennale dei con 
tratti . alle spese accessorie. al 
blocco per le zone nlluvionate) 
che la commissione speciale 
aveva introdotto nel testo del 
disegno di legge varato nella 
tarda prima vera, e che il go
verno ha invece escluso dal sun 
prowedimento. 

Una difesa di ufficio del go
verno ha compiuto il deputato 
della DC Riccio. mentre un al
tro parlamentare democristia 
no. Borra. ha invece sostenuto 
che una proroga pura e sem 
plice avrehbe forse consentito 
al Parlamento e al governo di 
valutare p i u meditatamente 
scelte tanto impegnative. Bor
ra ha anche annunciato che si 
riserva di proporre emenda 
menti. 

Una dichiarazione del ministro Andreotti 

Alle 17 conferenza 

stampa a Montecitorio 

II PCI per una 
nuova politica 

della casa 
Questa sera, alle 17, presso 

il gmppo del PCI della Ca
mera nel corso di una confe 
renza stampa, presieduta dal 
compagno Ingrao, i compagni 
Busetto, Spagnoli e Todros il-
luslreranno le proposte dei 
comunisti per una nuova po- j 
itica della casa, la regola-
nenlazione degli aff i tt i , la le-
lislazione urbanislica. 

BENZINA 
II prezzo non 

sarci aumentato 
La presenza di un'azienda statale che ha rotto le re-
gole del cartello petrolifero permette di continuare 

ad approvvigionare il mercato 

Ne.ssun aumento in vista i>er 
la benzina: il prezzo non sara 
aumentnto, Nella peggiore del 
le ipotesi verrebbe prorogato 
il sovrapprezzo di 10 lire al 
litto t h e venue applicato per 
linan/.iare opete pubbliche 
nelle zone nlluvionate. snvra-
pre/.7o che dovrebbe seadere il 
31 dicembre del 19*58. Per ora. 
comunque. il prezzo rimarra 
inalterato. Questa affermazio 
i'e e stata fatta ieri. a nome 
del govetno. dal ministro An 
dieotti. il quale ha riferito sul 
In situa/ione del mercato pe 
trolifero di fronte alia cummis 
sione industria del Senato 

La ctisi del Medio Oriente. 
per quanto riguarda l'approv 
vigionamento del petrolio che 
ocenrre all'Italia, non ha ciea 
to per ora situa/ioni allar 
manti Risulta. infatti. che le 
scorte necessarie per otto set 
timane di c-onsumo sono an 
corn intatte. mentre enntinuano 
ad atlluire importanti partite 
di greggio La presen/a di una 
a/ienda statale — I'F.NI — che 
si approvviginnn cu vari mer 
cati prnduttivi e persegue una 
politica di\ersa da quella del 
le compagnie anglo atuericane. 
ha permesso di affrontare la 
situazione in condizioni del 
tutto diverse da altri paesi. 

Da quanto ha detto il mi 
nistro risulta che i paesi del 
M O dai quali aflluisce il 
greggin oceorrente — qurlln 
acquistato dall'ENI e quello 
acquistato dalle compagnie che 
operant) in Italia — hanno 
continunto regolarmente a spe 
t!ire il petrolio. E' il caso del 
Kuwait dal quale giunge il 
XV f del greggio consumatn in 
Italia e dcll'Arahia Saudita 
clu- partecipa con una quota 

del 23'<: tuituialmente rinian-
gono tlel tutto normali gli ap-
provvigionamenti da nitre 
aree: I'URSS (10^ nel cum-
plesso degli ncquisti italianil. 
I'lrtin ( 7 ^ ) ed altre fontt. 

Quali. comunque. saranno le 
conseguen/e della chiusura del 
Connie di Suez per il mercato 
petrolifero italiano? Se tl Ca 
nale r imai la chiuso pei sei 
mesi e M- perdurassero le at-
tuali ditflcolta di riforntmento 
dalla Libia il tr.ispnrto dl 
greggio dovra essere fatto con 
17(1 na\ i eistenia an/ielu'1 con 
Ii- attuali tiR II maggior costo 
di questa opern/ione viene sti 
nuito dai tecnici in circa 8 000 
lire per tnnnellata di greggio. 
onere che puo essere soppor-
tato sen/a aumentare il p ie / /o . 
In una prn-.pctti\a piu lunga 

ha detto il ministro — 
rientra anche lo sfruttamento 
delle risorse petrohfere eh» 
sono state individuate in t«r 
ritorio italiano - nel in.ire 
davanti a Ravenna - e l ini 
pu go d! altre fonti di energin 
per le central) elettriche Ke! 
dibattito delle dichiarazioni del 
ministiu. tra gli alt1 i e intetve 
nuto il compagno Francnvilla. 
i! quale ha sollecitato chiarl-
menti sui rapporti italiani con 
i Faesi arabi anche perche --
ha detto Ftjincavilla — alcune 
previsioni di Andreotti pi t reh 
hero foitiire indica/ioni cli HUH 
linea di politica esteia che 
escluderebbe lo accordo col 
mondo arabo Xella replica 
Andreotti. ignorando le f.'rtl 
rea/.iuni detet minute dal! nt 
tt ggiamento italiano all' ON1L 
ha voluto ricordare « lnbiet 
ttva posi/ione assun'a in gone 
rale dal governo anche nei 
confronti dei l'aesi arabi » 

Alia 1a commissione della Camera 

Legge elettorale 
regionale: La Malfa 

polemico con DC e PSU 
Imbarazzata replica di Guerrini -Tre questio-
ni di fondo poste dal compagno Nannuzzi 

La discussione generale. avvia-
ta e conclusa ieri alia commis-
sitMie AITari Costitu/ionah della 
Camera, sul disegno di legge go
vernativo recante not me i>er la 
elezione dei Consigli delle Rcg:o 
ni a Matuto ordinano. ha ria 
ivrto 14I1 acuti di.-..sensi che su 
talune scelte s erano g.a manife 
stati in sede di governo. II st-grc? 
tano del PRI. La Malfa. ciappri-
ma in commissione e poi in una 
dichiarazione a!la stampa. ha ri
proposto polemicamente il pro
blems della utilizza7ione regiona 
le dei re^ti fche DC e socialisti 
unificati hanno riliutato nel Con 
sigiio dei nunistri). ricevendo una 
imbara/zata risi¥)sta del sociali
st a (itierrini \x» stesso IJJ Malfa. 
peraltro. ha sostenuto essere una 
a/.one poaticamente correita la 
* riserva *. contenuta nel d seeno 
di legge. che !e elezmni si fa-
ranoo quando 1'. governo av i-a 
emanato le norme (inanziane. 

l^i precisazione. \JL Malfa l'ha 
fatta per giusiiHcare la magti.o 
ranza dinanzi ali'attacco della 
destra liberale e fascista. che an 
cora ieri ha ribad.to la sua op
posizione front.ilc all'ord.nair.erito 
regionale. 

Sei dibattito. aperto da una le 
lazione dell'on. Di Primio (PS l ) . 
per il eruppo comuni<^a e in'er-
venuto 1. c-ompagno Nannuzzi :1 I 
quale, premesco che d'.irante la 
discus* one in aula 1 deputati 
del PCI pre'cntcranno cnenda 

Rispondendo a due inlerrogazioni del PCI alia Camera 

II governo difende i fitti esosi 
imposti oi postori in Sardegna 

L governo. che anche con la 
revente v.5.ta >Iei mn-.stro Tav.a 
m in Sardezna. ha r.conosc.-i 
to che il band-.ti^mo i=olano ha 
precise radici dord ne pcono , 
m-.co e ^oc-.a'.e. non d-.mo*t.-a < 
nella prat.ca di voler r.mjove 
re que«te cause. 

La conferma di qoesto at'en 
giamerto contraddittor:o e de 
magogico. che n»xi a:i)ta certo 
la Sirrleena a trovare la -tra 
da dela rnasc-.ta. si b av.ita 
en a'Ja Camera in occa îrK^e 
della divussiooe delle interro 
^az'ont piesentate dai comna 
gni MAR! . S e Ignazo PIRA 
STU. 

I deputati comunisti hanno 
denunc:ato I'iniquita e fillegit-
timita delle tabelle flssate a 
Sassari e a Nuoro per i canoni 
di affltto dei terreni adibiti a 
pascolo. Queste tabelle sono sta
te determinate, in poche ore di 
lavoro, dai funzionari dell'ispat-

torato az ra ro ^-n/.i ' r « con j 
to delle raz.on: e-,->»-"e di ; p.i 
ston affr.i .an e inorando 21 
-tes«i orentamen'i del p . w i 
economco naz on»le. Ao\e <i -o 
st ere che la propr.-eta terr.e-a 
a-<-*nte:-ta «* in o->tacolo da e".; 
m nare 

11 compastno Marra* ha c.ta*.-> 
>n e-emp o 'in pa*tore 1 Sa^ 
*an. per tenere cento peeve n 
un terreno che po- non ha dato 
e.-ha e che na ridofto il suo g.u 
lamo 3d lpnena 200 mila l.re. 
ha dovjto pa^are :n anticior) 
ben 570 mila lire di affitto e :n 
p:u spendere altre 270 mila li
re per manginv. per un totaie 
di spe^a per oltre 800 m la lire. 
Se «i considera che questa e la 
condizione di circa 600 mila pa-
stori sardi. non c'e da stupirsi 
se il banditismo isolano assume 
proporzioni sempre piu gravi. 

II sottosegretario aH'agricoltu-
ra, ANTONIOZZI, rispondendo 

a^li .n'errif2anf.. na ad i.r.'.t 1 
ra tentato una d.fe^j iella pri> 
p'^e'a as^ente >:a par.ardo tl 
<pe*e dei propnetan de, terreni. 

Q.)es'a ^^?e-ezza del govemo 
— ha conclj-o Marra* — e scan 
dao-a e intoLerabile: -e *: v<» 
le favonre re.iminazone del 
band.tismo b'.sogna l.qaidare la 
^ropr.eta as=<ntei*ta e b:«o?na. 
intanto. mpedire l'uso della ra-
pma me1ian:e canoni i\ affitto 
csosi e mi usti. 

La Camera ha p r apnrovato 
la proposta di le.a?e LUZZAT-
TO (PSIUP) per iV.ez-one s ip-
ple*.:va del dep itato della Val 
d'Aosta. 

La Camera ha inrLne approva
to 1 prowedimenti. gia discussi 
ne'le «edute preeed«iti. che mo-
dificano ia compostziooe della 
Corte costituzionale. per la p ra 
fllassi della peste su'na, per lo 
intervento nei territori alluvio-
nati. 

menti niodificativi del te-to go
vernativo. ha 111 partico.are --ot 
toneato tre (piestioni: 

11 I ado7ione tlei sistema |)io 
pr.r/.ionale paro t rutiliz/azioue 
dei resti in M-de remonale. i>er 
garantire a tutte k- for/e |H>1I 
tic he r.is>eun.i7ione ilei ">en>!i i*«»r-
rispondenti al numero nei voti 
ottenuti. K 1'unico modo. den.o-
cralico. di salvaauaidiirc te \Y> 
si7ioni dei partiti minon. 

2) linsenmento ne la lemie 
dl una norma che garanti ' ta II 
linan/iainento pt-r il primo un 
pianto e ivr il funzionaniento 
dei consigli retiionaii tsenza. tioe. 
la «riseiv,i» tanto vara .ill'ono-
revole La Malfa). 

.{» la eftettua/.one delle ee/to-
ni regional! in uno c«m Ic- ele/10 
ni politiche del 106^ Ol testo go-
\ernativo ne prtvedt I'abbina-
nifTito cc>n le elezioni arnnunistra-
t.ve d.-l 1%9I. 

Nettamei'te iimlran. tome ab-
bian.0 detto hberah (Cottone) • 
neofas.- -*i ' Mir.irantel. m.-r.tre 
il dc To/71 C«»ndivi. in contrasto 
con il relat<»re e con il disegno 
di legge. >> e detto contrario ad 
elcz.oni dirc-tte. preferendo quel
le di seconrio grado icon i Con-
s.glien pro. ir,c:ah » gr.»ndi e.et-
tori »). Lu/zatto (PSIUPi. 

I-a Malfa dal canto =uo. afler-
ir.ato tl.e 'I Pltl « rimane fe-
dt-le al pnncip'i df-lia prnpor-
/.cKialt < he tun la !a pre^eii/a 
delle forze di mmoranza r.©' 
nostro s.steir.a pol.t.co i. ha no 
tato. con una forte p inta po
lemica. che il sjo partito « non 
puo mancare al do-were di far* 
presente agh altri partitj del
la maggioranza che l.nsistenza 
(della DC e del PSU n d r . ) 
nel'.'introdurre nella legge regio
nale un cnterio che innova «ui-
le leggi elettoraa precedenti 
cancellar.oo in prat:ca tl prin 
cspio proporzonahstico, rr.ette 
rebbe in condiz.oni di estrcmo 
disagio politKO :1 PRI che — 
ha r.otato ancora 1-a Ma'.fj. al 
iargarrflo il rii*cor«o — gia ha 
a\uto qualche occasione di n-
tc-ner-i n-*K)di*fatto di alcuni 
a^lietti della poM ca genera'e 
del governo >. E n l PRI si at
tende pr.ma della pre«entaziona 
di ogni emenda mento. che II 
governo nesamini la questione ». 

Guernni (I*SU) ha rcphcato 
affermando di r.tenere che 0 
suo gnippo possa «tranquilla-
mente or.entarsi per la utiliz-
7azione regi.vialc dei resti ». 
Ma perche. allora. il PSU non 
ha deciso cio in sede di go
verno? Per Guerrini. una deci 
s:one corrispondente alia ri 
chiesta di La Malfa. pud esser 
presa perche '.a maggioranzi-
non ha. su questo problema. u> 
c vincolo disciplinare ». 

Vedremo comunque. a part:r# 
da stamane in sede di esame d» 
gh artieo'.i. se la « solida > maK 
gioranza di centro-sinistra sapra> 
raccogliere questa istanza. eh* 
prima che del PRI. e una «ai-
genza di vera democrada. 

«. d. m. 
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