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TEMh E£ DEL G10RN0 3 
Caccia: una legge 
buona ma 
non risoluliva 
LE M O D I F I C H E approvate 

finalmcntc anchc dalla Ca
mera dci dcputati alia legge sul
la caccia, vccihia di quasi tren-
t'anni c purtorita in pcriodo 
fascista, rapprescntano, come da 
piii parti e stato detto, un pas-
so avanti verso il miglioramcn-
to dclla situazione, diventata 
ormai caotica, ma non la solu-
7ione globale del complcsso pro-
blema venatorio in Italia. Tut-
tavia cue costitiiiscnim un a w e -
nimento di fondamentalc impor-
tan7a, non solo per 1c innova-
zioni chc contcngono, ma anche 
per 1c rcsistcn/c clic si sono do-
vutc vinccrc per ottcncrle. 

Occorre infatti sapcrc chc, sia 
pure in modo non radicalc, la 
nuova legge intacca alcuni pri-
vilcgi del riscrvismo, o mcjdio, 
tendc a limitarc e,Ii abusi fin 
qui commcsM gra/ic al sonnec-
chi.ire, per non dir peggm, del 
ministero, chc in qucsto scttore 
detcneva prcssoclie picni poteri. 
Or.i si sa the toccare in Italia 
dci privilcgi ton gli attuah g<>-
vern.mti non e roi.i fatile e di-
faiti non lo c stato, se si pensa 
al trav.igli.itn cammino di que
st* legge, la quale, nellc diverse 
versioni elaborate in qucfti an-
ni, aveva tome punto fonda
mentalc il decentramento dei po
teri in materia di riserve alle 
amministrn7ioni provincial! (nel 
trsto approvato ai comitati pro
vincial! della caccia). Sen/a ri-
fare la storia degli insabbia-
menti subiti dal famoso proget-
to Ma//oni • Picraccjni, hastera 
dire chc le attuali modifiche fu-
rono elaborate dalle organiz/a-
7ioni venatoric in collabora/io 
ne con i rapprcscntanti dclla 
Unione Province d'ltalia e pre-
sentate all'allora sottosegretano 
all'agricoltur.1 on. Cattani, ncl-
l'autunno del '65. Iisse venncro 
approvate dalla commissione 
Agricohura della Camera nella 
estate dcll'anno scorso, dopo 
mesi di pressionc da pane della 
Pedera/ionc italiana della cac
cia, ma venncro « bloccate » per 
un altro anno di tempo a Pa
lazzo Madama. Finalmcnte, qu.il-
chc mese fa si c giunti all'ap-
provazione del progetto da par
te del Senato e poi, I'altro ieri, 
della commissione dclla Came
ra, c qucsto non ccrto per be-
nevola concessionc della mag-
gioranza, chc ha ritardato di al-
meno cinque anni una piii mo
dern.! e democratica sistemazio-
nc dello sport venatorio, ma 
solo perch*5 il govcrno non ha 
potuto rcsistcrc oltrc alle pres 
sioni dci cacciatori, anchc di 
quclli chc esso rappresenta o 
pretende di rapprcscntare. 

Giuseppe Cervetto 

Grano duro e 
confadini meridionali 
FI N O a tre mesi fa i mulini 

e pastifici compravano il 
grano duro sul mcrcato italiano 
a 9.500 lire il quintalc. Con la 
en t rata in vigore del sistcma dei 
prczzi comunitari il prezzo pa-
gato al produttore e sccso di cir
ca tremila lire per quintalc. Da 
ci6 la ncressita di una Integra-
rionc europca. stabilita in lire 
2.172,50 a quintalc a favore dci 
produttori di grano duro che, 
come c nolo, sono soprattutto 
meridionali. II govcrno ha pre-
scntato con ritardo, a fine giu-
gno, il rclativo decreto-Icggc, che 
c stato approvato con estrema 
rapidita dai due rami del Par-
lamcnto. 

La prima osscrvazione sul 
provvedimento riguarda la ri-
nttneia, da parte del govcrno, ad 
adoperarc la Fedcrconsorzi come 
strumento diretto o indiretto di 
intervento sul mcrcato; esso ha 
capito chc il Parlamcmo non 
avrebbe consentito Paprirsi di 
nuovc partite. 

L'azionc dci comunisti al Se
nato ha ottcnuto poi alcuni im 
portanti miglioramcnti e preci-
sazioni al decrcto stcsso per 
quanto riguarda: I ) la riapcr 
rura dci termini per le denun 
7ic delle superfici coltivate a 
grano duro fino al 22 luglio. 
2 ) il chiarimento che I'integra 
zione spctta e^clusivamente al 
I'affittuario coltivatorc; 3) 1'ob 
bh'go agli Ispettorati agrari di 
pagare I'integrazione direttamen 
re ai coloni e compartecipanti 
secondo le quote di riparto sta-
bilite dalle Icggi vigenti (nazio-
nali e regionali). 

Malgrado questi aspetti pesi-
rivi i comunisti hanno marcato 
la loro riserva al momento del 
voto. Ci6 perche" in primo luogo 
il ritardo del provvedimento ha 
permesso lo scatenarsi della spe-
culazione piu odiosa nelle rone 
piu meridionali dove il raccolto 
a'c iniziato nell'ultima decade di 
tnaggio 

In secondo luogo il govcrno 
prescntando il decrcto s'e as-
sunte due gravi responsabihta 
in ordine al sollecito pagamento 
dell'integrazione ai produttori a 
parziale compenso del danno im-
mcdiaiamente subito dall'en -

ta in vigore del MEC, e in or
dine alia riduzione del prezzo 
dclla pasta per un ammontare 
proporzionale alia riduzione del 
pre77o ottenuta c sul mcrcato 
italiano e all'imporiazione dalla 
industria molitoria 

Infi-e la nostra riserva sorgv-
da un motivo piu profondo: dal 
la consapevole77a che il M e w 
giorno cosl come nel passa to 
non ha avuto che danni e mi 
serie dalle esperien/e protezio 
nistiche crispina. fascista e bo 
nomiana, anche oggi pu6 incor 
rere col neo-protezionismo gra 
narto del MEC in nuovi peri 
coli di arresto di quel processo 
di profondc riforme i tnmurah 
•DSI nccessario al suo progresso 

Nicola Cipolla 

Per il duro giudizio sul discorso di Moro 

Attacchi a Lombardi 

dalla destra del PSU 
Per il «Corriere della Sera» Moro e divenuto un mago • Un com-
mento del cattolico «Settegiorni» suite dimissioni di Raniero La Valle 

Con la sua dura dichiara-
zionc di critica al discorso 
di Moro sulla politica cstcra, 
Lombardi si e attirato i fulmi-
ni dello schieramento ntlanti-
co. II Hcsto del Carlino ha 
scritto addirittura chc « uo-
mini come l'on. Lombard! 
non sono fuori solo dclla di-
sciplina di partito, sono fuo
ri della discipllnn dclla de-
mocrazia ». La destra so-
cialdctnocratica, tramite la 
a»en/ia Nnova stampii. pnrla 
di • nota stonata ». D'accor-
do sono tniti <jli « interventi-
sti », per converso, nel giu-
dicare positivanionte il di

scorso del presldente del 
Consiglio. Per il Corriere del
la Sera quest'ultimo diventa 
ora una specie di taumatur-
«o, che non solo cancella 
l'ombra fjettata • sui rappor-
ti con i nostri allcati » dalle 
< ambij^nita » della nostra di-
ploma7ia, ma la cancella « in 
modo da dare a Nenni, ai so
cialist! un avvertiinento, una 
lo/.ione di filo-occidental!-
MHO ». Questo non e un uo-
mo, ma un mago che, « con 
pocho e ben dosate parole, 
c h e snsc i tano i clatnori dci 
comuni s t i , soddi s fano yli a-
t lant ic i , m e t t o n o a posto Kan-

Vivace scontro 
al congresso dei 

giovani socialisti 
Critiche agli indirizzi del partito nella relazione 
di maggioranza - Fischi per il relatore tanassiano 

Dal noitro inviato 
PERUGIA. 14 

11 coufjrcxso dei f/iovatn sociali
sti ha avuto un avvio animato, 
come era nelle attese: due Tela-
ztom contrapi>o%te. di Cassola prr 
la inawiioranza e D'Aijnannn per 
la minoranza di destra: fischi. 
applausi e tumulti spenti sul na-
sciTc: i nomt di Nenni e di 
Lombardi scanditi polemicamen-
le: coro a favore di Israele sol-
lecitato da una sparata demapo-
uica del relatore di minoranza: 
applausi vinorati per tl popola 
vietnamita: arnla di c Johnson 
boia >. Clima vivo msomtna. e 
a momenti acccso e anche confu-
so. con cinquecento deleaati n-
strctti nella maanifica sala dei 
Sotari. alfollala anche da inolti 
mntatt. Sul palco della presi-
denza, presente il vice seoreta-
no del iKirtito lirodolmi tomato 
all'attivitd politico dopo la malal 
tia. un ritratto dt Rodolfo Moran-
di. che in questa stessa sala 
tenne if suo ultimo discorso ai aio-
vani. e una grande scritta: t Una 
nuova generazione socialirta per 
la pace ». 

Cassola ha svolto una relazio
ne molto analihca. E' partito dal
la constatazione che Vattuale 
macgioranza ("70 per cento cir
ca. controllo della maggior parte 
delle Federazioni) si e Jormata 
atlraverso un dibattito che ha 
investito non tneccanieamente le 
due component! che hanno dato 
vita all'unificazione E' una maa 
gwrama diversa da quella che 
governa it partito (Vi si trovauo 
injulli lombardiam. vecchia sim 
stra giovanile e demartintam): 
e* una manoioranza che intende 
mantenere una dinsione rispetto 
alia minoranza. ma si tratta di 
una divisione — ha detto Cassola 
— fondata su ragioni polttiche 

I I comizi 
I del PCI 
I Fesle provincial! 
| della sfampa comunisfa 

OGGI 
Treviso: Napolilano 
Cremona (a l t ivo) : Tortorella 

DOMANI 
Pesaro: Cossutta 
Pescara (Conf. Reg-) : Natta 
Melf i : Al tamura 
Bergamo: Rossinovich 

e non su contrasti di potere. 
* come avviene nel partito >. 

Quali sono i probleml politici 
sui quali la maggioranza si e for-
mala in polemica con la destra? m e n t o , norT ancora a v v e n u t o , 

fani e a m m o n i s c o n o Nenni , e 
capace di far nascere quasi 
dal nul la una s i tuazionc po
litica diversa ». 

Ne l la matt inata di ieri Nen
ni, Fanfani e La Malfa han
no avuto un lun^o co l loquio a 
Montec i tor io . e subito qual-
c u n o si 6 af lrettato a infor-
mare che l 'occasione ha per
m e s s o di constatarc « picna 
ident l ta di v e d u t e »; c io che 
pera l tro r isulta in flagrante 
contrasto sia con quanto e 
successo ne l l e scorso sett ima-
ne sia con Fandauicnto stcs
so del d ibat t i to alia Camera, 
nel quale il seyrc tar io del 
PHI ha espres->o piu di una 
riserva sul la polit ica es tera 
del govcrno . S e c o n d o l'aijen-
/ ia SI), por tavoce di ambient i 
del la s inistra socia l i s ta , e ve
to che , • con o s c n / a la Iklu-
cia », la pol i t ica del g o v c r n o 
• 6 d isapprovata dalla mag
gioranza dei dcputat i »; a l le 
s in i s tre d o v r e b b e r o infatti 
sommars i una non piccola 
parte del gruppo social i s ta 
c h e c o n d i v i d e il g iudiz io di 
Lombardi , il gruppo repub-
b l i cano e molt i democr is t iani , 
o l t re aj«li amici di Fanfani . 

STAMPA CATTOLICA La no. 
tizia delle dimissioni di Ra
niero La Valle dalla direzio-
ne dclVAvvenire d'ltalia e 
oygetto di un amaro com-
mento del settimanale Sctte-
aiorni, ispirato da ambienti 
della sinistra catlolica e dc. 
Esse, scrive fra I'altro Sette-
giorni, sono « una sollecita-
zione coraggiosa » al chiari-

I Le alfre manifestazioni I 

I per TUnita 
e sulla sifuazione politica 

OGGI 
Pontedecimo (Genova): Ad»-

moli 
Muggt6 (Mi lano) : Brambllla 
Capalona (Arezzo): Bondi 
Ronco ( F o r l i ) : Flamigni 
Spino d'Adda: Gombi 
Serravalle ( F e r r a r a ) : Loper-

fldo 
Ouercioli di Ma tsa : Lotnbardi 
Napoli (Alfa-Sud): Minucci e 

Cervetl! 
Teglia (Cenova): Martocchl 
Vergato-Cereglio: Nanni 
Catlellarano ( R E . ) : G Pajel-

ta 
S. Sepolcro: Pasquinl 
Borgo S. Lorenzo: Seech'* 

D O M A N I 
Novi Ligure: Baiardl 
Marzabotto: Bergonzini 
Concorezzo ( M . ) : Brambilla 
Torino-Cirie: P. Colajannl 
Torino-Vallelte: P. Colajannl 
S. V i lo Tagliamento: Coghetlo 
Genova-S. Fruttuoso: D'Ale

ma 
Bagnolo Cremasco: Gombi 
Carplnell ( R . E . ) : Lusoll 
ToHno-Nichellno: Mercandino 
CastelAorentino: A. Nucci 
Pavullo: G. Pa]etta 
Certaldo: Palazzetchi 
RMlignano (Bologna): R. Poll 
Monlalont (F i rcnza) : Perur i i 
Rapolla (Polenza): Petrone I . 
Filcttola ( P i t a ) : Raffaclli 
Ferrara-Catagl la: Roffl 
G a m b a n l (F l ranze) : Sgherrl 
S. Lorenzo di Lugo: Slntini 
Golto: Sandrl u Jl 

Cassola, cnnlro la prospettiva di 
una t tiltcrnativa laica » che ten 
da a sostiluire la DC nella sua 
funzione tradizionalmente centri-
sta. st i pronunciato per una 
«organica e coerente contesta-
zione alia Democrazia cristiana ». 
punlando sull'unita di tutta la 
sinistra, compresa la sinistra cat-
tolica e dc. che deve deciders! 
a fare i conti * con I'unitd poli
tico dei vattolici >. Ai problemi 
di oggi il PSU non pud preten-
dere di rispondere con un suo in-
tegralismo. ma awiando un pro
cesso di r'tcomposizwne dell'um-
ta. In questo quadro — ha ap-
(itunto Cassola. m verita car. mol
to oltimismo — Vunificazione tra 
PSl e PSDl va considerata solo 
un momento di un processo unita-
rio ancora da compiere. 

lncoerente con questa test e 
con curioso spirito di equidistan-
za. Cassola ha qumdi sostenuto 
la tesi che il PSU deve adope-
rarsi per fare « esplodere le con-
traddizioni» nella DC e nel PCL 
Nella DC perchi essa 6 espres-
sione del * moderatismo > di go-
verno: nel PCI perche' esso — 
ha detto Cassola — mutuando da 
altre fonti socialiste un giudi
zio sommario e infondato — non 
ha un « modello di socialismo» 
da proporre. 

Interessante, ma anche in que 
sto caso ambiguo. il discorso del 
relatore sulla dottnna della coe-
sistenza. che — ha detto — ha 
risposto positivamenle « come fi-
losofia politica ». ma che ora va 
approfondita nei suoi contenuli. 
Da questa esigenza. sempre le 
gittima. Cassola & partito per 
sottolineare giustamente il ruo-
lo che nel mondo devono giocare 
i popoli rfi oani reaione. ma tut-
tavta senza mdividuare con chia-
rezza le responsabihta dell'impe-
rialismo nelle crisi neorrentt. 

Cio ha portato I'oratore a par-
tare genencamente e indistmla-
mente di « d u e superpotenze» e 
di t due gendarmi internaziona-
li* (USA e URSS) e. neda a'm-
sta esaltazione dell'eroica lotta 
del popolo vietnamita. a dimen-
ticare che I'URSS $ concreta 
mente dalla parte del Vietnam. 
mentre sono gli Slati Uniti a mas-
sacrarne il popolo. Anche per ii 
Medio Oriente. Cassola ha mes-
so xnsieme una cntica ferma al
le- postzioni di oltranzismo atlan-
tico. che si sono manifestate nel 
PSU. e una cntica all'URSS e al 
PCI. accu*ati d\ * spinto mam-
cheo ». 

Le «po^tzroni infere.^anfi» 
emerse nella DC in occasione 
della ensi del Medio Oriente. so
no servite all'oratore per pa-
ventare un « dialooo a distanza > 
fra la DC e il PCL 

Una posiztone di cntica Cas 
sola ha espresso in xnsta del rm-
novo del Patto Atlantico. e cid 
gli ha ojferto I'occasrone per 
una netta condanna di due part
ner atlantict come la Grecta e 
il Portogallo. La partecipazione 
all'lnternazionale giovanile social. 
democratica della FGSJ gh e i 
semta per sollecitare una pre-
<enza rira e non acquicseiente 
E~ mSne da notare che on putife 
no Cassola ha scatenato tra i 
delegatt di destra quando ha d:-
feso con molta everqia la pre-
senza dei socialist! nell'UGI. 

1 dtscom e i contrast! si sono 
mamfestati con maggiore nru-
lenza quando ha parlato il rela
tors delta minoranza. il socialrte-
morratico tanassiano D'Aavanno. 
che ha npreso tutti i rnofirt po
lemic! della destra Non £ man-
cat a qvalche eco della delusione 
suscitata dall'espenenta qvm-
quennale del centrosmiitra e 
nemmeno U nconosamento della 
t rnggesttone» che susnta U 
« discorso unitano srentolato da! 
comunisti > Ma la tesi del social-
democratica e che t'ttnitd e da 
nfiutare fino a quando i coma 
ni.sfi non njmdieranno il Ie~m-
ntsmo 

Nenni ha mandato al Conares-
so un telegramma molto pater-
nahrtico Ha scritto che e natu-
rale nei giovani conteslare o n-
fiutare « Vrreditd dei padri > Ma 
— ha agaiunto — bisoana stare 
attrnti alle t forme irrational! di 
estraneita o di alienazione daUa 
vita pubblica ». 

Renato Venditti 

sul problema posto dai mu-
tamenti editoriali annuncia-
ti per il quotidiano bologne-
se: che e quello di sapere 
« se il panorama della stam-
pa cattolica deve restringer-

si ad una sola voce oppure 
si ammcttc la validity di un 
pluralismo capace di espri-
mere istanze diverse » e se 
« dei cattolici giornalisti non 
abbiano come primo dovere 
quello di dire la verita e di 
ricercarla onestamente sul 
terrcno dell'informazionc c 
della critica politica ». 

A Bologna « si corre il ri-
schio di avere un giornale 
conformista in piu proprio 
alia vigilia di un congresso 
democristiano, che vi si terra 
in novembre, il quale presen-
ta gia alcune premesse di 
scarsa disponibilita al dialo-
go. E anche questo pu6 esse-
re asstinto a slmbolo di una 
involuzione che si va esten-
dendo». Dopo aver chiesto 
perche si e messo La Valle 
in condizione di lasciare il 
giornale e chl ve lo ha co-
stretto, e se e per imporre un 
mutamento di linea politica, 
Settegiorni conclude che 
* nessuno pu6 guardare a 
questo episodio con coscienza 
tranquilla. Infatti il proble
ma si allarga immediatamen-
te e riguarda la liberta di 
stampa nel suo complesso, in 
un momento particolarmente 
difficile ». 

SENATORI PSU , s e n a t 0 r i dei 
PSU non banno ancora rag-
giunto un accordo per la so-
stituzione di Lami Starnuti 
alia presidenza del gruppo. 
Se tale accordo non verra 
concluso per giovedl prossi-
mo — per quel giorno e fis-
sata rassemblea del gruppo 
— verranno applicate le nor-
me che prevedono la riparti-
zione delle due presidenze 
dei gruppi parlamentari tra 
gli appartenenti all'ex-PSl e 
gli appartenenti all'ex-PSDI. 

Cio significa che a sostitui-
re il dimissionario Lami Star
nuti dovrebbe andare obbli-
gatoriamente tin ex socialdc-
mocratico. 

m. cjn. 

Giunte in delegazione da tutta Italia 

PROTESTA NELLA CAPITALE 
DELLE LAVORATRICI MADRI 

Centinnin di lavoralrici madri, delegate dalle assemblee di fabbrica — operate, maglieriste, donne conladine — giunte da ogni parte 
d'ltalia hanno manifestato ieri per le vie della capitate formando un lungo corteo (nella foto) che e poi giunto davanl i alio Camera e 
al ministero del Lavoro recando carlelll con le richleite unitariamente avanzale dal sindacall: indennila dl maternlla, aslenslone ob-
bligatoria e retribuita dal lavoro per le lavoralrici madri dell'agrl coltura, del commercio e di allri setlori, coil come gla avviene per 
I'industria; eliminazione del pericolo del licenziamenlo; Istiluzione dl 2500 atlli-nldo nel proislmo quinquennio. Una delegazione delle 
lavoralrici madri ha consegnato ai rappresentanti del governo un d ocumento nel quale, tra I'altro, si chiedc chc i provvedlmenll in 
questione siano approval] enlro I'attuale legislature. 

II decreto sul lo sblocco passa in Aula 

EFFICACE BAUAGLIA DEL PCI 
IN DIFESA DEGLIINQUIUNI 

Contro il revanscismo e il terrorismo per una 

politica d i svi luppo democratico 

Mozione comunista 
per I 'Alto Adige 

II gruppo comunista ha pre-
sentato Ieri alia Camera una 
mozione sull'Alto Adige. La 
mozione e flrmata dai compa-
gni Ingrao, Scotoni, Boldrini, 
Galluzzi, D'Alessio, Ambrosi-
ni, Llzxero, Bernetic e Barca. 

La Camera — afTerma la 
mozione nella premewa — 
considerati gli svlluppi della 
slluazione in Alto Adige, crin-
nova II cordoglio alle famiglle 
del soldati caduli nell'adempl-
mento del dovere e la con
danna dei gruppi neonazistl 
che, partendo dalle bai l si
tuate In terrilorio austriaco e 
nella Germania di Bonn, at-
tentano alle nostre frontiere, 
uccldono mll i lari e clvill nel 
quadro del disegno revansci-
sta perseguito dall'espanslo-
nismo pan-tedesco; ritiene che 
a tale mlnaccia debba oppor-
si una politica che, ricono-
noscluto I'assetto segnato per 
il nostro continente dalla se-
conda guerra mondiale, si op-
ponga ad ogni Iniziativa che 
rimette in discutsione le at
tuali frontiere; reputa quindi 
ulili e necessari contatti ed 
inlese con tutti i paesi la cui 
politica estera si muove in 
questa direzione >. 

i La Camera — sottolinea 
la mozione — conslderando 
che esiste anche una contro-
versia con il governo austria
co circa I'applicazione del 
trattato De Gasperi-Grueber, 
oltre al problema — stretta-
mente di politica interna — 
riguardante la tutela dei di-
ritti dei cittadini italiani ap
partenenti ai diversi gruppi 
linguistici esistenti in provin-
cia di Bolzano, mentre chiede 

la fine della connlvenza f ra 
governo austriaco e gruppi 
terroristicl e un chlaro impe-
gno di tale governo a con-
correre alia progressiva li-
quidazione del terrorismo, im 
pegna II governo Italiano a 
non subordinare all'esito delle 
trattatlve con I'Austria I'ado-
zlone dei provvedimenti ne
cessari alia plena operativlta 
delle garanzie e dei dlritti 
prevlstl dalla Costituzione per 
le minoranxe llnguistiche ». 

< La Camera — aggiunge II 
documento — riconfermando 
in un sistema di autonomic 
local) una componente inso-
stituiblle alia realizzazione di 
tali scopi, afferma: 

1) che la revisione delle 
attuali strutlure della reg'one 
del Trenlino-Alto Adige deve 
garantire slcure prospettive di 
progresso sociale, democrati
co ed economico per tutti I 
cittadini della provincia di 
Bolzano, quale che sia il loro 
gruppo llngulstico di appar-
tenenza; 

2) che contestualmente sia
no adottate, per la provincia 
di Bolzano, soluzioni che chia-
ramente rlconfermino I'auto-
nomia che in sede costituente 
le fu riconosciuta. 

t La Camera, espr ;me la 
convinzione che la sotuzione 
della questione alto - alesina, 
raggiunta con la piu comple-
ta attuazione dei prlncipi de
mocratic! e costituzionaH, 4 
v?lido contributo dell' l tal ;a 
repubblicana alia lotta che, 
ovunque. va condotta contro 
i rigurgiti del nazismo e per 
lo sviluppo della democrazia 
e delta pace in Europa >. 

Alcuni miglioramenti introdotti con una te-

nace azione condotta dai deputati comunisti 

Al Senato Fallito il centro-sinistra 

I senator, del PCI in 
favore dei bieticoltori 

Una mozione con le rivendicazioni della categoria 

1 seraton comunisti SamanT^ni. 
Colombi ed a i m hanw presenta-
to Ml Senato \a segu«nte mozione: 
c D Senato. visti gli accordi co-
mumtan nfuardsnu la produno-
ne b'«ticoLa. consxieraio lo a'-tio 
di preoccupj zione e&i&mie tra 
: prodution bieixxj.! «i relanon* 
a la produnone dellanrva'-a a gra 
rw m oorso. .mpegna il governor 
a) ad adottare le mvsure necevva 
rie per garantire U nuro a prez 
zo pieno di tutta la produzione 
bieticola da parte deU'widnsina-
b) ad abrogare la circoLare del 
m-rustero del! Industria che fts-
sa il quantitative di zucehero per 
ogni gruppo ndustnaJe: c) ad 
abolire 1'imposta di fabbncatio-
ne e a ridurTe. dt eguale impor-
to per oajU chilogrammo di zuc
ehero. 11 prezao al conaumo. adot-

u n d o le necessane misure di 
controJo net confronii deti'mdu-
stria e della reua distributiva; 
d) ad abolire U parametro med>o 
nazionale n&la cteermsnanone 
del grado polanmetrico deLe bie 
tote e ad adottare. airece, tl e n 
teno del a resa reale al livello 
d: s^igok) zucchenfiCH) asaicuran 
do la libera asaisienza tecnica 
net confronti dei produuon di bie 
tole da parte delie loro organizza 
zioni di categoria e adottando .e 
m-sure neeessane coniro le di 
MTimnazoni a eui ncorrono i 
gruppi aidustnaii nei eonfronu 
dei Consorzjo naconale bieucol-
toti e deJe sue organizzatoni > 

Sull'argomento e stata presenU-
ta alia Camera una proposta di 
legge d c. che favorisce gli indu-
strialL 

Giunta di 
sinistra 

a Cesono 
Boscone 

14 MILANO. 
Una Giunta un tana d- si

nistra e stata e!e!ta a Cesano 
Boscone Dopo il fallimen'o del 
oentro-.e-nistra gli eleuon di Ce-
Mno Bo^dine erano tomati alle 
j m e il mese scorso per rjnno 
vare il Consigln) eomunale 

II r'5'i:*ato del voto aveva 
confermato a possibhra d; una 
Giunta di s-nistra che sostituiise 
la fallimentare formula del cen 
tro-swiistra len sera nel oorso 
della prima seduta del Consiglio 
comiffvaJe e stato e'etto ^mdaco 
Mfredo VjmTKi del PSU: compo 
nenti La Giunta sono <tau e!etti 
Roberto Vital) del PC4. Anto 
n:no Pa pale, indipenrlente di si
nistra de La lista Ceaano Nuo
va. Isabella Besana de! PCI. 
Francesco Ierardi del PSU e co
me assessor! supplentf, Giusep
pe Capra del PSJUP e Alberto 
Pasini dei PCX 

II decreto legge govemativo 
che avvia !o sblocco dei fitti e 
stato approvato Ieri. dalla mai? 
gioranza della commtssione della 
Camera. II decreto passa ora 
all"esame dell'Aula ove sara me-? 
so all'ordine del giorno per la 
seduta di martedi prossimo. Si 
apre cosi una nuova fase del-
I'azione condotta tenacemente dal 
gruppo dei deputati comunisti 
contro tl decreto govemativo. 
Azione che comsponde alia pro-
testa che viene espressa dalle 
mamfestazinni annunciate e in 
corso in v a n e citta del paese. 

L'azione dei dep-.itati comunisti 
e valsa a migliorare in qualche 
punto il decreto govemativo e ad 
evitame ultenori pei?!»:o'amenti. 
I'uttavia — come ha dichiaraio 
il compagno on. Spagnoli - il 
prowedirmYito si presenta ancora 
proforxlamente negativo in qudn 
to mette -n mo'o il meccanivro 
dello ^hlocco senza l'accettjzi«ie 
di un valuio strumfTito di c equo 
canone » e senza che Mano state 
varate misure per riportare alia 
normalita tl mercato edilizio II 
gruppo comuni.sta - ha afferma 
to il compagno on Spagnoli -
cont.nuera in Aula la sua batta 
gha sia per vi^tenere il orn 
cipio del l* equo canone». sia 
contro I'mtera portata ne^atna 
del decreto govemativo. 

Ira I miglioramenti che i de
putati comunisti sono nusciti ad 
introdurre uno riguarda Tester-
sione dei:e categone per le quali 
e previsto Tesonero dallo sblocco 
Tale esonero e stato mfa'ti este-
so oltre che ai nen^'onati e ai 
mutilat: anche a co'oro cne nan 
no un redd.to familiare nfer.o-
re a.;e 100(100 lire Qj«»ie cate
gone ~aranno fesenti iallo ibloc 
co fino al 30 g:u?no i%9 Rispet-
to al testo govemativo e stato at-
tenuato anche raamttito previsto 
per alt artigiani e commercianti: 
e stato stabilito un I0fr da! 1° 
g<r*iaiO ai tl d:cemhre 1958, an 
ziche - come o'evisto di! d*» 
creto go\emati\-o — del h'< per 
il secondo semev.re del 1967 e d d 
10"« per il 1968. 

Ien i depJtati corr»un.?*.i nanno 
b!occa:o una mano-.Ta della DC 
tendente ad un peg?, ora mento del 
decreto Ii dc on. B«r!.«v> a^eva. 
.nfatti. ch^.«to <o =ib!occo imme-
d:ato di tutti ! contratti r.p lar-
danti le ca^e che i propr.etan 
aitendono denx>.ire o modifica'e 
senza aieguato n.-arc.men.o per 
co'oro che ab.tano Xih ca-e- La 
compagna un P n a Re ha rfcr.jn 
c:ato la gra^e portata di q ie>*a 
proposta che g a nel I960 e-a 
«.t.iU3 impo5.ta dal-a DC ma che 
poi \ e m e abro?ata prop-.o per 
> conseK icnze p»^santeTente r e 
gat.ve che avrebbe avuto 

Di fronte aila prote-ta dei ritp> 
tati comxi.s'.; .] g o . e m o che a»e-
\A dchiarato d; appoig.are l e 
mendametito ha fa'to n i r c - j n 
d:etro T.ifav.a k) *tei;=o raj 
presentante de. c w e m o cond.z.o 
nava c:o ad un tiered.b.Ie barat 
to cosirmgendo a.cixii deputaf 
dc a ntirare de; io-o emjnda-
menti che andavano a fa\ore de-
g j artigiam e dei cormerciant: 
aumentando la durata dei relati-
vi contratti di locazione 

I-a maggioranza ha anche re 
spinto gli em*»>damenti de! g m p 
po commista tenienti a garan 
t:re a tutti g!i ^qulini che sa 
rarmo soggetti a Ik) sblocco una 
m a g g w e durata dei contratti: 
mi-sura. questa. che tende a ga 
rantire che scadenze rawic:nate 
dei contratti provochino via Via 
aumenti deUe pigiom. Ugualmen-
te rifrutata e stata un'altra pro
posta del PCI « base alia quale 
si atabilrva la facolta dei Preton 
di prorogare di due a m i l'ese-

cuzione dcAh sfratti. Quc-sto uno 
altro dei punti piu pencolosi del 
decreto govemati\o ill (|unii'o la 
limitata facolta de' Pivtori :n 
materia di sfratti costitui'-ce at-
traver^o ampie poisibilita di cac-
ciar \i.i gh inqail'in anche s«ii 
7-,i t gmsta causa > — un vero e 
propno mctntivo ad aumentarc 
le pigiom anche iK>r gli allitti 
blo-jcati nel 1903 che sono at-
tiiahnente a livelli gia abb<i.->tan-
za elevati. 

Una nwlifica po-ntiva. anche se 
par7ialmcnte. e stata. inflne. ot
tenuta sempre .n materia di 
sfratti con l<t istituzione di to:n 
mission) conciliative [>cr perm<>t-
tere agli :nqinl:ni di contestare 
canoni ntenuti eccess'vi. Ma il 
g o i e m o ha \oluto delimitare (|ie-
•-ta norma soltan'o ai coil in: che 
h inno p:u di 400 000 ahitanti il 
< he -{zni.'ic.i sette c.tta c<*i la 
»>-v(; i-.one <i. m*>lti it-.mdi C.ITO-
.uojhi 'I. p'o; .n< • i S i t i'ti q i-' 
vi probciii e p-'r -->-.•.tt-e 4l: 
e'li'-ntlamenti prtvu-ntati dal PCI 
.s«io riptrtiitarrente int'Titnii'i u*-\ 
dibattito .n commiss-one i COTI 
pagni depitati I'.na Re. Buietto. 
Ma/zoni A n n s o Pag. a ram. To-
dros Sp^gnr/.i P.e'.ro AnK-r.'i^ 
la Nat.iralmen'e i depitati ct> 
munisti porterarTio o-a .n A i a 
tutte le propo-te :«i<it-nt. a L<*I 
tras'are 2I1 effett' n<.--!at.vi del 
decreto so: emat-'-o 

d. I. 

A cosa servp una Uropadina 
fitlmlnaia? 

A nlrnie. t n a lanipadina 
fulmtnata *• ci>mpl»-iami*nn-
inutllr. anzl puo far ilannu. 

Comr I Voslri raprlli lilan-
chl A cosa \ l srriono'' 

Fannn ill Vol una prrtona 
In ditordinr. Invrrrhi^ia pri
ma d^l irmpo. tra«rurata nrl-
r a s p n m A cn\a \i n-t\c m<>-
sirarr dlen annl ill pin* I ra
prlli blanch! mm ifrvuno an
i l VI dannrgjiano rlimlna-
ifll In diif fft i lminf, \ l a ell 
inoilll caprlll e"Si " t»an-
rhi con Tuhana nrlla forma ' 
da Vol prrfrrlia: hrlllanilna 
liqalcla ll.iL 5"0I. solida rl.lt-
600). flaid crram ri.lt 60fl>. 
Cnbana L'nmo <noviia dl qur-
M'annn I.It. I 800) 

Cohana d<lla AIT Marlanl 
«; C« Roma, prr II \o*trn 
a^petto civile, clovanlle e co-
rato. frnia INUTII.I caprlli 
hlanrhl' 

Nelle profumrrle r nelle far-
road r 

I n " i.t ' 'o 
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Eletto da CF e CFC 

La Torre 
segretario della 

Federazione 
di Palermo 

I'U.KKMO. 14 
II Coautato Mora le <• l.i Com 

m.sslone fe.lerale di unt .o l lo 
del PCI di Pale-mo Ii m o .ci'-o 
.11 iMiik1 le m.-.i-e i.\ t'ir. <ui-)t 
tate dal Co'ii tato reg.ua.ilo «• dal 
Civnitato cent 1 ale do! l'aiti o ,>er 
tea i / /a-o un gi'neialo- i.iffo /a-
inento (ie'la dne / iu ie <lii ,>a '. to 
i) S c l ia . 

II CF e !a CFC ap'iio//.H'II no 
siti; .micnte que-ite dei.-ion, ,'er 
'1 .'l.evo che (Limit) al .1 il f.*-
c le e impurtatite In'ta (n.- 1 m 
ilium it 1 Mcltan' CO:IIKO:O ,'pr 
.1 : -cat!-) delja S v i!.,i i- t!M 
Me//ti^ior;io. pe- il r 'ino\ in i-i'o 
demoi".it.i 11 (it-1 i) icM . 

I 1 (| it'-Nta battai! a •!•) i" i'i!o 
pa't:«.t)la e a>M>'\o>i.> ! 1 I\- i, -1 
t one di Pale' iro ,) • • il i> • o po 
itiit) CiW ll iilfOUOUo (It'i a :.» 
X t> K' CM', 1 ;'a 'i S . 1. 1 1 n 
I'al 1 e po' I'i\ c 1" (»,ali c 11 
cen* 1.1/ oMe iii fo /e ii-i/itiMi .1 
1' |>a l^^'ari c.ie tv'i,'io ., <i 
>>'(• 111 d: )>,)'<• <• di'll 1 IV 

La !•>:! 1 dc, m i n i - ' - ' I n 
111 tiiiii" ha t!c:'o I •.,»in 1 • o 
I (I'l̂ tl ,ll ('(' II 1 !).- >J-M tl • • 
d 111 p 11 -tr et'ti 
:i i/.ti'ialc di in i * no. r 
l>.'i-.ti di :,!", , ,>,,• ; ;, v 
•iiUVtir i '! -;>ti / .)• i- •! 
tio-tri -for/i |>e- aff'Ji'i'.i'e ina 
^,tlla/ one ce. to (1 ,r! v 1 <• na 
.i:H-r!a a un 1 „".m<!o u . c i / j ' i I'^I 
mit.l.-0 |M't.tO (' lit-.It' ft)'7' 'le-
rn<K"'atil'.lU'. pi r ii.ro urn v'> > , 0 
;> >>:t i\ o all,1 1: •, tlj,, a r.u'io 11 t 
lau-ata dal K.'iUt) maltto1. erno 
demo "' î Mii'io 

In (jiie^U) (jj.it! 1) .! CT »• 11 
CFC vo/ittu) i>4 ,̂ a L'4.ia • !e 
in / int i \e po'i'i'iie e <1 tii'^'i e 
1 niiuadrumc.itn dclla I-Vlc. a /o-
no-; e <li lo'i iogjen/a h.i'ii'o ac 
co to 11 p'o «>,• 1 iii ( i'ij ,- (• 1 
compagno Pio La Tone HK m-
hio doll.t A re/ imc i!ei ,>rt to a 
^e-'rt ta-io tlo'l 1 F - l e v / it-),-

\l f r,c ii rf.iL//.i t- u.i T'e-
r o:v raffo-zaniitvo tlc'la il re/, o-
ne dt'lj Fe.lera7ioiie. il CF e 
la CFC h inno coo.itato m-l Co'n 
t I'O f- 'L'-lc 1 <<mi;u!itli \ no 
\'i/.7,;ii CK> In •J.n (|ji <l'c"o 
la Fi-ierj/.oiu- di T.an.ini e .1 
(ompagna S mo-ia Ma fa, ill. 'n 
la\orato al a Se/ one <:.ini,i 1 e 
propaganda de'la D re/ 111c de. 
pirt to 11 (.)i),i.i_' .11 \ . / / .1 ('• 
"s'ato e'o'to mem*) o do! f o 1 • : 
to direttivo e della s e u n ' e n a 
della Fe iera7io:it 

II CF e la CFC li • r,„ ,'.,•„ 
mandato nl diretti.o fcit-. i .e d. 
p.-e-entaro a una pro->».'i:i : 1 1-
n one del CF e della CFC ,.(i i> i-
no di att v ta ''.-"la F- !e- i ( n e 
e 'e m^i.-e jier complo'a-e ,! :i 10 
\ o inquadrtimin'o <Lj!i u _a •> 
d.riaen'i della Fe !•»-.>/n !••• . ,w>-
raffo-zat-e tutte le - . f i ' t r c <:e 
jiartito a Pa'ormo 

I! CF e !a CFC !, 1:1 •.. ,> . . 
atto mfme dollVle/ o-ie d •' f o-n 
jKiutW) Miciiei.injf'o HU-MI I 
•iiemb.-o della s o g i e V . u r> -' o 
nale e. apprezAin io ii co-it: . 'h/o 
no'evole da I-n dato a.l <.),>-. .) 
<1 re/.one de.Li I-\«d« r.i/ on", L' 
hanno rivol'o un v -.</ aai; i-.o ,»•-
il suo nuovo Luo-o <• in (.i.'o-o 
so salir.o 
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Uomini e donne 
in 8 giorni sarefe piu giovani 

I cnpelli gng i o binnchi invec-
chiano qualunuue per&ona 

Usate anche V01 la tamosa 
brillantina vegetale Rmova (Ii-
quida. solida o in crema fluiria). 
compo^ta su formula ameri-
cana. 

In pochi i»iorm. progressna-
mente e qumdi senza creare 
t srjmlibri » imbaraz7anti. il 
g n « i o s p a n s c e e 1 captll i ritnr-
nnno del colore di Rinventu. sia 
es 1 ^ stato biondo ca-stano bru-
no o nero 

Non e una comune tintura e 
n*i richiede scelta di tinte 

SI usa come una brillantina. 
non unpe e mnntiene la pctti-
natura 

Agli uomini corisifiliamn la 
nuovissima Rinova for Men. 
studiata esclusivamrnte per 
loro 

Sono prodntti del I>alKjratnri 
j Vaj di Piacenza. in vendita w i 

le profumene e farmacic 

ANWUHCI SflMiTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Cablnctto Mrdico per la 
diagnrm e cura delle «sole - dl-
tfumlonl t dtholczze irstoali dl 
nature nervosa. p*;chica. endo-
crlna ineura^tenla. deAcienze e 
anorr.alie srss'ia'i) Con«u!tazionl 
e cure raplde pre - posrmatrlrno-
mali Dotlor P MONACO • RO
MA: Via del Vimlnale M. Int. 4 
(Suzlone Termini) Vaite c ru-e 
3-12 e :>-IS. fr»tlvr 10-11 - Tele-
for.o 47 11.10 CSoa «l curano 

reneree. pelle. ece ) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com Roma IM1» del C-lN'M 

S^^*^^a una 
9* ande 

• • 

cai?S!2 veSS^?? 
Or» 

vo<i»t> vew-. -Qj.teri 
nuov 
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