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-J DEL GIORNO 

Pensioni e mutue: 

lo scontro è vicino 

M ILIONI di lavoratori e di 
pensionati dell'industria e 

dell'agricoltura hanno pagato e 
continuano a pagare duramen
te per la fallimentare politica 
del centro-sinistra nel campo 
della previdenza e dell'assisten
za mutualistica. Lo sanno mi
gliaia di braccianti, specie del 
Sud, arbitrariamente cancellati 
dagli elenchi anagrafici e pri
vati cosi di ogni assistenza; lo 
sperimentano milioni di lavo
ratori che vedono restringersi 
il diritto all'assistenza farma
ceutica e sui quali grava la 
minaccia della sospensione del
l'assistenza ospedaliera. 

In campo previdenziale si 
assiste da un Iato agli sperperi 
documentati dalla recente in
chiesta parlamentare sull'INPS 
e dall'altro alla mancata attua
zione da parte del governo del
la legge 903, approvata dal 
Parlamento, che prevede l'au
mento delle pensioni IN PS e 
l'avvio della riforma con la 
tinaie, oltre ad agganciare la 
pen-iione alla retribuzione, si 
sanciva la parifica/ione dei 
trattamenti in agricoltura a 
quelli goduti nell'industria. 

Perciò la battaglia per im
porre una svolta alla politica 
sin qui seguita in questi due 
settori per conseguire successi 
immediati e per imporre mi
sure di riforma non sarà fa
cile, proprio per le implica
zioni politiche generali che es
sa coinvolge. Il governo, stan
do alle recenti decisioni del Con
siglio dei ministri, dovrà sot
toporre al Parlamento il prov
vedimento per il prelievo di 
altri 30 miliardi dai fondi pre
videnziali per « tamponare » i 
bilanci delle mutue che non ce 
la fanno a fronteggiare le ri
chieste degli ospedali ed è fa
cile immaginare le reazioni che 
tale impopolare richiesta susci
terà nel Paese e nel Parla
mento dato che ormai dn tutti 
è riconosciuto che il problema 
reale da risolvere è quello del 
superamento delle mutue, di 
misure per ridurre l'alto costo 
delle medicine e soprattutto la 
creazione di un servizio sani
tario nazionale finanziato dal
lo Stato. 

Inoltre il governo è impe
gnato a presentare, entro ot
tobre, un disegno di legge che 
affronti organicamente il pro
blema degli elenchi anagrafici 
e dell'assistenza ai braccianti. 
Infine alla riapertura dei la
vori parlamentari dovrà esse
re discussa la proposta dì legge 
comunista che proroga al 31 
dicembre 1967 i termini per la 
attuazione della « riforma pen
sionìstica » prevista dalla legge 
903, mentre al Senato è pen
dente la mozione presentata da 
Parri, Terracini e Schiavetti che 
chiede provvedimenti immedia
ti in campo previdenziale. 

Nessuno può illudersi di elu
dere oltre problemi e scadenze 
sulle quali lavoratori e pensio
nati sono scesi in lotta, le cen
trali sindacali si sono pronun
ciate in modo fermo e unitario, 
forze politiche interne al cen
tro-sinistra sono disposte a da
re battaglia. 

Noi comunisti siamo consa
pevoli della portata della posta 
ìn gioco e siamo decisi ad in
tensificare la lotta nel Paese e 
nel Parlamento con la certezza 
di poter costringere il governo 
a dare qualche cosa di sostan
ziale e non già la solita cara
mella elettorale. 

Mauro Tognoni 

Il lusso 
della scuola 

LE ISCRIZIONI alle scuole 
materne ed elementari so

no iniziate in anticipo. A Roma 
è stato detto: « Per evitare il 
caos degli scorsi anni, le lun
ghe file davanti ai cancelli... ». 
Ma le file, da tre giorni, ci 
sono Io stesso, anche di notte. 
Alcune segreterie scolastiche si 
sono organizzate, distribuendo t 
numeri, come si faceva in tem
po di guerra nei negozi, quan
do carne e pane erano razio
nati. 

Ora continuano ad essere 
razionati i banchi di scuola, 
specie per gli alunni più picco
li, quelli degli asili. Chi arri
va tardi non è iscritto: e arri
vare tardi, in questo caso, può 
voler dire essersi presentati al
la segreteria della scuola del 
proprio quartiere puntualissimi 
all'inizio delle iscrizioni, alle 9 
del mattino e avere trovato, da
vanti ai cancelli, una vera e 
propria folla in attesa dalla 
notte. Gran parte degli altri 
scolari, quelli delle elementari, 
dovranno ancora sopportare 
doppi e tripli turni. 

Certo, a Roma, il problema 
della scuola ogni anno ha una 
dimensione sempre più gigan
tesca, preoccupante: la nuova 
leva scolastica della capitale ha 
toccato quest'anno le 42 mila 
unita, diecimila in più del 1966. 
Le aule, pressapoco, sono sem
pre le stesse. Sono oltre 250 mi
la i bimbi delle elementari e 
delle materne, mezzo milione 
l'intera popolazione scolastica 
romana. Per ammissione dello 
stesso sindaco, alla fine del 1966. 
mancavano oltre 7.000 aule. Un 
vuoto pauroso, incolmabile, se 
non muterà radicalmente l'at
tuale fallimentare politica sco
lastica del governo e capitolina. 

Carlo Ricchini 

Per i problemi del Medio Oriente Alla metà del m e s e riaprono Camera e Senato 

Incontro di Fanf ani / disaccordi della maggioranza 
pesano sui lavori parlamentari 
La « pseudo - discussione » sulla data delle elezioni tenta di nascondere la crisi del centro - sinistra - I par
liti governativi debbono impegnarsi a varare una serie di urgenti leggi altrimenti le Camere debbono essere 
sciolte e si deve andare alle elezioni anticipate - Il trattato di non proliferazione argomento del primo dibattito 

con T inviato di Tito 
Il comunicato della Farnesina sul colloquio con l'ambasciatore Prica 
Durante il viaggio presidenziale il sen. Merzagora assumerà le funzioni 
di Capo dello Stato — Passo del PSIUP da Saragat per la NATO 

Anche se la seduta del 
Consiglio dei Ministri non è 
stata ancora ufficialmente 
convocata, si continua a dare 
per certo che il governo di
scuterà entro la fine della 
settimana — verosimilmen
te venerdì o sabato — i 
problemi di politica estera, 
e in particolare le questioni 
relative al viaggio di Sara
gat e Fanfani in Canada, 
USA e Australia. 

In vista, appunto, del 
prossimo viaggio presiden
ziale e della discussione in 
seno al governo, il ministro 
degli Esteri ha ricevuto Ieri 
mattina alla Farnesina, in 
successive udienze, gli am
basciatori canadese, G. G. 
Crean, statunitense, Rein-
hardt, e australiano, Stir-
ling. Di maggiore rilievo po
litico, tuttavia, il colloquio 
che Fanfani ha avuto con 
l'ambasciatore di Jugoslavia 
Szdja Prica, inviato dal suo 
governo ad illustrare le pro
poste e i concreti passi po
litici jugoslavi per la solu
zione della crisi del Medio 
Oriente, soprattutto con il 
recente viaggio di Tito al 
Cairo e con una serie di con
tatti internazionali tra i qua
li ricade, appunto, la visita 
di Prica. Il ministro Fanfa
ni — informa un comuni
cato della Farnesina — 
ha ringraziato l'ambasciato
re delle sue comunicazioni 
e, « prendendo atto delle 
proposte jugoslave, ha con
fermato la disposizione ita
liana a secondare ogni sfor
zo per risolvere secondo 
giustizia il grave problema 
tuttora aperto ». 

Alla vigilia del lungo viag
gio del Presidente della Re
pubblica, che partirà lunedì 
prossimo per il Canada e 
rientrerà a Roma il 3 otto
bre, hanno avuto una certa 
fortuna giornalistica alcune 
notizie pubblicate dalla Na
zione e dal settimanale Vita 
sul fatto che durante il pe
riodo di assenza di Saragat 
sarà il presidente del Sena
to Merzagora ad esercitare 
in via provvisoria le funzio
ni di Capo dello Stato. Ciò 
è del resto previsto dalla Co
stituzione: l'articolo relati
vo, però, non aveva mai tro
vato applicazione in occasio
ne dei viaggi presidenziali; 
l'unico precedente riguarda 
il tanto discusso periodo del
la malattia del sen. Segni. 
L'inferi»! a Merzagora sa
rebbe concesso con una let
tera di Saragat che verreb
be pubblicata dalla Gazzet
ta ufficiale sabato o domeni
ca. dopo avere ottenuto il 
parere favorevole del gover
no. Dal l ' l l al 18 settembre 
Saragat e Fanfani sì trat
terranno in Canada; nella 
stessa giornata del 18 set
tembre saranno a Washing
ton e il 20. dopo un collo
quio con Johnson, riparti
ranno per Los Angeles, da 
dove raggiungeranno Papce-
te (Taiti) e quindi l'Austra
lia. 

NATO sulla scadenza del 
Patto atlantico non sono 
mancati, anche nella gior
nata di ieri, interventi degni 
di nota. Il direttore del
l'Espresso, Eugenio Scalfari, 
torna sull'argomento, già 
affrontato estesamente nel
le scorse settimane, attri
buendo al presidente della 
Repubblica la responsabilità 
della sortita oltranzista di 
Tanassi in favore dello 
« scatto automatico » del 
meccanismo del Patto al 
momento della scadenza ven
tennale. Scalfari ricorda poi 
ai « revisionisti » di centro
sinistra l'esempio dell'Olan
da: «Riforme della NATO 
a parte — afferma — ecco 
un modo concreto con cui la 
democrazia olandese dà la 
mano all'America dei Ken
nedy e dei Galbraith. L'ono
revole Nenni e l'on. La Mal
fa — conclude — potrebbe
ro forse trarne qualche utile 
insegnamento >. 

La Malfa, una intervista 
del quale viene pubblicata in 
un'altra pagina dell'Espres
so, non sembra tuttavia vo
ler far tesoro di questo in
vito. Secondo il segretario 
del PRI, la polemica sul Pat
to atlantico è frutto di « un 
errore del PCI », l'« errore 
di ritenere che una nuova 
maggioranza si possa fonda
re su rovesciati indirizzi di 
politica estera... ». La Mal
fa, cosi facendo, sfugge per 
la tangente dì fronte a un 
dibattito che, se non altro, 
avrà appunto il compito di 
verificare quali, tra gli indi
rizzi di politica estera, pos
sano essere definiti a giusta 
ragione « rovesciati ». Il se
gretario repubblicano ritie
ne poi « ancora complessiva
mente insoluti » i grandi 

. problemi che il centrosini

stra si era proposto di af
frontare. 

A sua volta l'on. Preti, par
lando alla riunione del grup
po socialista del Parlamento 
europeo, ha sentito la neces
sità di ribadire, a nome dei 
socialisti, « la piena adesione 
al Patto Atlantico ». Il mini
stro delle finanze ha poi so
stenuto che tutti i partiti 
debbono essere rappresentati 
nel parlamento europeo in 
misura proporzionale. 

I presidenti dei gruppi 
parlamentari del PSIUP, 
Schiavetti e Luzzatto, hanno 
illustrato ieri a Saragat il 
punto di vista del loro par
tito sul Patto atlantico. In 
una dichiarazione rilasciata 
alla stampa dopo il collo
quio al Quirinale, i due par
lamentari hanno affermato 
che la continuità del Patto 
atlantico non si può consi
derare « accettabile, né cer
tamente ovvia » oltre la sca
denza ventennale. cUna con
cezione passiva di continui
tà — hanno affermato Schia
vetti e Luzzatto — è tanto 
più assurda mentre da par
te americana si continua la 
guerra contro il V i e t n a m -
Dei Patto atlantico debbono 
essere attentamente riesami
nati, in rapporto alla situa
zione attuale, le ragioni, gli 
effetti, le condizioni; e ciò 
concerne in particolare le 
basi e le istallazioni milita
ri americane esistenti sul 
nostro territorio, anche in 
rapporto alla situazione del 
M.O., e la posizione degli 
stati partecipanti, essendo 
inammissibile che se ne gio
vino governi fascisti come 
quello greco, per soffocare 
la democrazia nel suo pae
se », o come quello porto
ghese o tedesco occidentale 
per i loro fini. I due parla
mentari hanno sottolineato 
che l'Italia deve « revocare 
alla scadenza la sua adesio
ne al Patto »; la questione, 
in ogni caso, dovrà andare 
ìn discussione in Par lamene 

Oltre ai capigruppo del 
PSIUP, Saragat ha ricevuto 
il segretario della DC, Ru
mor. 

"»»LI Dopo il velenoso attac
co di Piccoli al convegno del
le ACLI, anche il Popolo, 
ieri, riferendo la replica di 
Azione sociale ai vari com
menti critici, accusa 1 pro
tagonisti di Vallombrosa di 
« pessimismo non cristiano » 
nella diagnosi sulle tenden
ze della < civiltà industria
le ». L'Osservatore della do
menica, invece, rivolge alle 
ACLI un preoccupato rim
brotto, per la loro « tenta
zione > di abbandonare le 
« vie vecchie » per quelle 
« nuove »: 

Arnoldo Mondadori 

lascia la 

presidenza della 

Casa Editrice 
MILANO. 6. 

Le indiscrezioni che circola
vano da tempo sull'abbandono 
della presidenza della Casa edi
trice. da parte del suo fonda
tore Arnoldo Mondadori, han
no trovato una precisa conferma 
in questi giorni. Il noto edito
re. per motivi connessi sopra
tutto alla sua età avanzata, la
scia la presidenza che aveva 
tenuto per oltre mezzo «ecolo: 
gli subentra il figlio Giorgio. 

Anche la «Xuchang» a Genova 

SAVONA — Completate le operazioni di scarico a Savona, anche l'altra nave cinese, la 
• Xuchang », ha raggiunto il porto di Genova ormeggiando alla Calata Sanità, a Fianco della 
e Liming », dove dal mezzogiorno di ieri è incominciato lo scarico della merce. Tra gli equi
paggi delle due navi si sono avuti calorosi scambi di saluti. Dalla « Liming » intanto prose
guono le operazioni di sbarco delle 1.500 tonnellate di merce, dopo 23 giorni di ridicolo assedio 

Presentato all'ARS il monocolore 

Sicilia : la DC vuole 
evitare il voto di fiducia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 6 

La DC siciliana vuole evi
tare ad ogni costo che il go
verno regionale monocolore, 
costituito la vigilia di Ferra
gosto sulle ceneri della al
leanza di centro-sinistra (an
data a rotoli, come si sa, per 
una squallida rissa fra DC e 
socialisti sulla spartizione degli 
incarichi di sottogoverno) cada 
ingloriosamente. all'Assemblea, 
sul voto di fiducia. Per questo 
la giunta ha confermato sta
sera al Parlamento regionale 
— per bocca del suo presi
dente Giummarra. che ha reso 
una telegrafica dichiarazione a 
mo' di presentazione del go
verno — il suo intendimento di 
dimettersi spontaneamente alla 
fine del mes* (il 30. è stato pre
cisato) non escludendo un anti
cipo della data delle dimissio
ni. ove il dibattito, che do
vrebbe aprirsi domani, faccia 
intravedere la possibilità di ri
costituire e immediatamente » e 
« senza remore » l'accordo tri
partito. L'aver posto questa al
ternativa non ha punto soddi
sfatto la maggioranza dei depu
tati del PSU i quali, pur non 
attendendosi le immediate di
missioni di Giummarra. tende
vano ancora stasera a distin
guere tra l'esperienza mono
colore — che va combattuta 
sino in fondo, essi dicono — 
e te possibilità di riprendere le 
trattative con la DC; e hanno 
riconfermato l'intenzione di sol
lecitare una rapida conclusione 
del dibattito con quell'inevita
bile voto di fiducia che san
cisca la morte dell'isolatissimo 
governo d e 

Ma per conoscere l'orienta
mento ufficiale del PSU biso
gnerà attendere ancora, dati i 

contrasti che oppongono, ormai 
da parecchio tempo, la destra 
ai demartiniani. e che la DC 
ha sfruttato e continua a sfrutr 
tare 

E' significativo tuttavia il fat
to che nelle dichiarazioni di 
Giummarra siano più volte af
fiorati elementi di preoccupa
zione per la degenerazione del
la situazione (proprio oggi, del 
resto, il segretario confederale 
della CISL Scalia, ha sferrato 
un duro attacco al monocolore). 
Questi accenni confermano co
me. anche all'interno della DC. 
monti il malessere per l'anda
mento della crisi e per il modo 
in cui. nei suoi confronti, si 
atteggiano i dorotei e una par
te consistente delle forze al
leate. 

Il sintomo p'.u eloquente di 
tale malessere è fornito proprio 
oggi dalle dimissioni del pre
sidente dell'UNURl. Nuccio Fa
va. dalla carica di vicesegre
tario comunale della DC di 
Messina. In una lettera Indi
rizzata agli organi dirigenti 
del partito. Fava — che è una 
personalità di primissimo pia
no del mondo universitario ita
liano — denuncia che la DC 
« non vuole in alcun modo trar
re insegnamento dagli errori del 
passato, insistendo su una stra
da che Inevitabilmente diminui
sce sempre più la fiducia del
l'opinione pubblica ». « La con
seguenza è allora — aggiunge 
Nuccio Fava — che la DC si 
riduce sempre più a forza po
litica stanca e arretrata. Inca
pace di avvertire il nuovo e 
tutta presa da una ee*tione del 
potere fine a se stesso, nel
l'esclusivo interesse degli uo 
mini che lo rcsaono > 

9- f. P-

Rimesso 

in libertà 

il compagno 

Liberale 
AVEZZANO. 6 

Il compagno Romolo Liberale, 
popolare dirigente dei contadini 
del Fucino e del consorzio dei 
bieticoltori della zona arrestato 
nei giorni scorsi a Pescina per 
un preteso oltraggio a pubblico 
ufficiale, è stato rimesso in li
bertà provvisoria oggi alle 12. 

L'oltraggio era stato prete
stuosamente ravvisato nella de
nuncia fatta dal compagno Li
berale, nel corso di una mani 
festazione di bieticoltori della 
zona, dei metodi di repressione 
poliziesca instaurata a Pescina 
dal maresciallo dei carabinieri. 

L'arresto del dirigente sinda
cale — che ha coinciso con la 
vasta azione operaia e conta
dina in atto sul Fucino — ol
tre a profonda emozione nella 
regione, ha suscitato lo sdegno 
e la protesta dei lavoratori. 

In serata, nella sezione del 
PCI di Pescina il compagno 
Romolo Liberale è s'ato festeg 
Ciato da compagni, simpatizzan
ti e lavoratori. 

Dopo la presa di posizione dei giovani de 

I cattolici di Reggio E. condannano 
l'aggressione U.S.A. al Vietnam 

« Nessuna conferenza stampa, nessuna protesta di buone intenzioni, può più attenuare il severissimo 
giudizio che l'uomo di buona volontà va facendo si circa il comportamento americano », scrive il 

settimanale « La libertà * 

Dal nostro corrispondeste 
REGGIO EMJLLA. 6. 

Dopo la presa di posizione 
dei giovani democristiani, una 
altra voce si è levata in que
sti giorni dal mondo cattolico 
reggiano contro l'« escalation » 
dell'aggressione americana al 
popolo vietnamita. Si tratta di 
quella dei settimanale cattoli
co < La libertà » (organo che 
non aveva mai nascosto le sue 
simpatie per eli USA), che 
scrive, tra l'altro: e Anche co
loro che, appigliandosi a mo
tivazioni di ordine puramente 
politico, hanno finora condiviso 
le giustificazioni difficili del 
governo americano (difesa del
la libertà minacciata dallo 
sconfinamento comunista), non 

possono ignorare la ferrea real
tà: la guerra non sarà vinta 
da nessuno; il problema del 
Vietnam sarà risolto unicamen
te sul • tavolo dei negoziati >. 

Dopo aver ricordato le dichia
razioni di U Thant, secondo 
cui, se gli americani sospen
dessero l bombardamenti le 
conversazioni di pace «comin
cerebbero nelle tre o quattro 
settimane seguenti ». il setti
manale cattolico reggiano cosi 
continua: «Coloro — e sono 
tanti — che sanno misurare la 
tragedia della guerra con il 
metro della dignità e dei di
ritti dell'uomo, guardano con 
accorata indignazione la inutile 
strage di giovani combattenti e 
civili innocenti, brutalmente 
sacrificati ad una ragione po

litica che. oltre tutto, è smen
tita, p:ù o meno esplicitamente, 
dalle stesse autorità che l'han
no formulata. Nessuna confe
renza stampa, nessuna protesta 
di buone intenzioni, può più 
attenuare U severissimo giudi 
zio che l'uomo di buona volontà 
va facendosi arca il compor
tamento americano». 

Nell'articolo de « La liberta » 
si afferma poi che l'unico mo
do con cui iJ governo degli 
Stati Uniti può attenuare — 
sia pure in ritardo — tale giu
dizio è quello di dimostrare 
coi fatti che la pace è davvero 
il suo principale obbiettivo: ma 
l'unico e fatto» che ha a di
sposizione è la sospensione dei 
bombardamenti. 

«Noi ci auguriamo — termi

na quindi ti settimanale — che 
i governanti americani sappia
no uscire al più presto dalla 
spirale di contraddizioni in cui 
si sono invischiati. Ce lo augu
riamo per le sorti della pace, 
che ci sta a cuore sopra ogni 
cosa; ce lo auguriamo anche 
per il prestigio di quella tanto 
esaltata "civiltà occidentale" 
che proprio la guerra vietna
mita ha messo amaramente in 
discussione; ce lo auguriamo 
infine per ù buon nome del cri
stianesimo. che. volenti o no
lenti. non può evitare di essere 
in qualche modo coinvolto nel
l'assurda scelta di una nazione 
che si dice... cristiana». 

g. e. 

Il Parlamento riprenderà i 
suoi lavori alla metà del me
se. probabilmente il V2 toc
cherà al Sonato ed il 18 alla 
Camera. Quest'ultimo scorcio 
eli legislatura è al centio di 
accese ed interessate pulcini 
che che dividono, soprattutto. 
settori ed esponenti dei pat
titi della maguioianza. La 
controversia sembra muoverai 
su due livelli: il primo riguar
da i provvedimenti che deb 
bono o non debbono essere 
approvati prima delle elezio 
ni, il secondo la durata stessa 
della legislatura. In realtà i 
due aspetti della polemica si 
confondono e sono riconduci 
bili a quell'unica causa che 
ha tormentato il centro sini 
stra sin datili ini/i e che 
ora. quando i nn f I i ^eni'nno al 
pettine, non si può più ma 
schorarc con espedienti di va 
ria natura. 

Parliamo della erisi pernia 
nente del centro sinistra, del 
suo fallimento come storico 
incontro tra socialisti e cat 
tolici dal quale avrebbe pre
so l'avvio la società delle «ri 
forme». Di fronte all'opinio 
ne pubblica, di fronte agli 
elettori il centro sinistra si 
presenta come una coalizione 
moderata, in cui le forzo con 
servatrici della DC sono riu 
scile ad acquisire come fé 
dele alleato il uruppo diri 
gente del PSU. TI moderati 
smo governativo ha avuto dei 
prezzi, tra i quali la sempre 
più frequente differenziazio 
ne. rispetto alle posizioni go
vernative. di settori del PSU 
e della DC e. in particolare. 
la instabilità di una maggio
ranza parlamentare che Moro 
è riuscito a mantenere soltan
to col ricorso al voto di fidu
cia. Come, per esempio, nei 
casi delle recenti votazioni 
sull'atteggiamento del gover
no italiano sui bombardamen
ti nel Nord Vietnam e sulle 
paghe dei previdenziali. Da 
questa situazione, appunto, la 
polemica che caratterizza gli 
ultimi mesi di vita della quar
ta legislatura. 

Andreotti e Lombardi, con 
motivazioni opposte, sono per 
andare quanto prima alle eie 
zioni; La Malfa e la sinistra 
cattolica chiedono che si vaila 
avanti il più possibile: di 
questo parere è anche Brodo-
lini. vice-segretario del PSU. 
purché la maggioranza abbia 
la volontà di approvare una 
serie di importanti leggi che 
sono all'esame del Parlamen 
to. Ed ancora altri sono eli 
orientamenti che alimentano 
la polemica in corso. 

Si tratta, come ha detto il 
compagno Barca, di una pseu
do-discussione. Se da parte 
della maggioranza governati 
Uva non vi è la volontà poli
tica di lavorare, cioè dì im 
gnarsi nell'esame e nel voto 
di una serie di urgenti prov
vedimenti. allora è inutile 
chiedere che si voti in prima
vera invece che a giugno, ma 
bisogna accogliere la propo 
sta avanzata da tempo dai co 
munisti e dal PSIUP: quella 
dello scioglimento delle Ca 
mere e delle elezioni antici 
paté. Sarebbe la soluzione 
più losica. oltreché più giù 
sta ed onesta, di fronte alla 
crisi permanente e alle ricor
renti gravi divisioni di cui il 
centro sinistra ha dato spot 
tacojo in questi anni. 

La discussione sulla data 
dello elozioni non ha dunque 
senso, da un punto di vista 
parlamentare, sia perchè con 
essa alcuni settori della ma e 
gioranza intendono ancora na 
scondere — in un senso o 
nell'altro, chiedendo le elezio
ni in primavera o in giugno 
— la crisi del centrosinistra: 
sia perchè di essa si servono 
diverse correnti per un gio
co interno di partiti: sia so 
prattutto perchè grossi e gra 
vi problemi, per il Paese e i 
lavoratori, attendono una sol 
lecita soluzione. Immediata 
mente prima della pausa esti 
va i deputati comunisti de 
nunciarono i chiari tentativi 
della magcioranza di dila 
zionare l'approvazione di im 
portanti provvedimenti — co 
me la legge elettorale regio 
naie — e riaffermarono il Io 
ro impegno perchè entro la 
legislatura fosse data soluzio
ne ai problemi più urgenti 
(Regioni, mezzadria, pensio 
ni. ecc.). 

Ma quali sono gli argomen 
ti che debbono essere discus 
si e le leggi che debbono es 
sere votate? In complesso so 
no 119 i provvedimenti che 
attendono l'esame della Ca
mera o del Senato o di tutti 
e due i rami del Parlamento. 
Ma solo alcuni sono quelli che 
furono definiti « qualificanti » 
del centro-sinistra, ed è su di 

essi che si incentra la pole
mica. 

Intanto i primi argomenti 
che verranno in discussione 
alla riapertura dello Camere 
\citeranno sulla politica osto 
ra In primo luogo dovrà esso 
ro deciso l'atteggiamento del 
governo italiano sul trattato 
di non proliferazione niiclea 
ro: ;i suo tempo il ministro 
degli Ksteri. on. Fanfani. si 
impegnò ad investire del pro
blema il Parlamento dopo che 
gli USA e l'URSS avessero 
presentato i loro progetti e 
prima elio il governo italiano 
si esprimesse su ili ossi. Co 
m'è noto i duo proL'otti. assai 
simili, sono stati depositati a 
Ginevra, od ora tocca al Par 
lamento l'indicarli Op:nioni 
da parte dello diverso forzo 
politiche già M sono manifo 
state e sono stato conformate 
lo differenziazioni elio in prò 
posito erano presenti nella 
maggioranza. 

Quindi si trasferirà in Par
lamento la polemica che per 
tutta l'estate ha impegnato la 
stampa e i partiti, quella sul 
Patto Atlantico, che dovrà es 
sere confermato o meno noi 
"fi!) Non sarà un dibattito fa 

.Cile per la maggioranza, stati 

Riprese 

le trattative 

contrattuali 

per i bancari 
Ieri pomeriggio sono state ri

prese le trattative contrattuali 
per i bancari: questa mattina i 
sindacati e le aziende avranno 
un nuovo incontro por la definì-
zione del rapporto di lavoro. Le 
trattative continueranno nella 
prossima settimana — è da sta
bilire ancora la data — con la 
comunicazione ai sindacati del 
punto di vista delle aziende sul
le richieste relative alla parte 
economica e normativa. 

do ai diversi orientamenti 
emersi in questo settimane. 

I lavori parlamentali ri-
pi onderanno poi dal punto di
ve si sono interrotti Alla Ca
mola. prim,i (lolla pau-..i osti 
va, orano iti disru-»siono h» 
leggi por l'attuazione del re 
ferendum e por le elezioni re 
gionali. Su ambedue pe.-ò l'o 
struz.ioiiismo liberalo, del qun-
le si avvalse la matìL*ioranzn 
por rinviare l'approvazione 
della logge elettorale regiona
le. Soltanto se questa legge 
verrà approvata immediata-
montc dalla Cimerà, vi sarà 
il tempo por il varo definiti
vo — dopo l'esame del Sona
to — prima (lolla Tino do'ln 
legislatura Si vedrà subito 
quali som) |(> intenzioni e (ina
lo la volontà politila dei par
titi del centro sinistra 

Dove inoltro giungere alla 
Camera la ignobile logge di 
Pubblica Sicuro/za già appro
vata. dopo un drammatico di
battilo e una clamorosa divi
sione al momento del voto, da 
parte del Sonato. E" difficile 
dire se il governo insisterà 
por l'approvazione definitiva 
di questa logge che non pò 
tra non essere giudicata as
sai severamente ila parto del 
l'elettorato 

Debbono poi ossero esami
nati provvedimenti t qunlin 
canti ». che attendono una 
soluzione da anni e olio 
testimoniano I" involuzione 
moderata del contro sini
stra: la riforma universi
taria. le leggi sull'ordina
mento familiare » il divor
zio. la legge sulla mezzadria. 
quella sul codice di procedura 
penale, la legge-delega sulle 
pensioni (che avreblx» dovuto 
essere approvata nel luglio 
scorso), lo Statuto dei diritti 
dei lavoratori, ed altre anco
ra. Ed è su questi temi che 
i deputati comunisti chiamo 
ranno il centro sinistra ad as
sumersi le proprie responsa
bilità. al di là della pseudo 
polemica sulla data dello ele
zioni e sulla durata di questo 
scorcio della quarta legisla 
tura. 

Fabrizio D'Agostini 

Restaurata 
a Ghilarza 

la casa 
di Gramsci 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 6 

Sono terminati, a Ghilarza. i 
lavori di restauro delia casa 
dove Antonio Gramsci trascor
se glj anni dell'infanzia e del
la giovinezza, fino alla partenza 
per Tonno, e dove, a più ri
prese ritornò, prima dell'arre
sto. La casa, una piccola co
struzione a due piani nella 
scura pietra vulcanica cosi dif
fusa sull'altopiano del Ghilar-
zese e del Margh.ne, sorge sul
la via principale ed ha nel re
tro un piccolo e caratteristico 
cortile chiuso tra alte mura. I 
restauri l'hanno liberata dalle 
offe-se del tempo e da qualche 
tramezzo aggiunto dagli ultimi 
inquilini, conservando o ripro
ducendo fedelmente le linee e i 
materiali originali: ora comin
cia il lavoro p:u delicato e dif
ficile di raccolta, «elezione e 
sistemazione dei cimeli gram
sciani e dei materiali documen 
tari che dovranno inquadrare 
la vita di Antonio Gramsci nel
la stona del suo tempo. 

I] risultato sarà un museo 
stonco attraverso il quale la 
vita e l'opera di Gramsci sa
ranno visivamente raccontate 
e illustrate da un m'ero pe
riodo della stona moderna, con 
particolare riguardo all'evolver
si del Mezzogiorno e della so
cietà sarda. alle lotte e alle 
tanne che hanno portato all'au-
tonom.a della regione e all'at
tuale momento srx-iale economi 
co. politico, culturale meridio
nale e sardo A qjesto comp.to. 
nella prospettiva della cos'tu 
zione. in Sardezna. di una Fon
dazione di studi e ncerche sul 
Mezzogiorno e sull'autonomia 
sarda, intitolata al grande ita
liano. si dedicherà un comitato 
di studiosi e di jommi di cul
tura. con la collaborazione del
l'Istituto « A. Gramsci > di 
Roma. 

Intanto Incominciano a per
venire nella casa di Ghilarza ì 
primi cimeli, quelli carceran 
finora custoditi al e Gramsci » 
di Roma, antichi arredi dome-
stici offerti dai familiari, car
te. fotografie, libri, oggetti di 
vario genere: entro un anno, si 
ritiene, tutti questi materiali 
potranno es«ere offerti al pub
blico dei visitatori. 

g. p. 

Quali sono 
i rapporti 
tra Italia 
e Grecia? 
E' di ien la notizia che il p-i 

mo ministro greco ConM.nit ri 
Kollias. accompapruìto da ni-.-m 
bri del governo fa-.ci ita e ria 
autorità diploiiat.tho. tr<i !c 
quali il con->o.e d'Ita'., i h.i .*:.i i 
gurato la Fiera inVma/.onale 
di Salon.ceo. alla q u.e .1 tui^t-o 
Paese partecipa c<*i utia mo
stra collettiva, org.ituzza'a dal-
l'ICE su incarico del re.r.iiteo 
per il Commercio e-te.-o. retto 
— com'è no'o — d.il jitnto'ir 
Tolloj. 

La notizia suscita inrlipnazo-
ne per il fatto e ho il nostro go
verno tenga un qials.a--; ra;> 
porto con un eo-.emo che ai 
gettato SÌ cj-aTt. rvlogd'o .« 
campi di concttitranntr.o e tor
turato miglia..! e m .Ma i òi 
democrat ci. dai mi-.c.~:.< Tneo-
dorakis ai coTin.i^uu Lì.e/u- e 
a; due Papan-1'ci: mi so.le-.a 
anche perplessa s.i qĵ tli ^no 
i rapporti eoe il go.e.-r.o e : 
parliti dei ccrxro-5.ri.yaa .rr.rat-
tengono con 1 co.uonei.i greci. 
Mentre il m.nist.-o de.;.: E-ten 

si preoccupa della 5orte ri: Theo-
òorakis e assume i.i.z_a:.'.e uf
ficiato. li m.n^tro ae-a U.fesa 
invia truppe i:.i.:ane a..e mano
vre della NATO m Greca e 
q uè Lio per li Co-nrnorc.o e-iero 
organizza, appunto, .J pi::ec.-
paz.one ita! aria al.a F.era di 
Salonicco <p:opr.o 'ìove ieri. 51 
è sparato tra ;>O..I.A e patr.oti). 

Ino.tre. rrxr.fre m.l.c iiti.-tr.a-
li italiani, g.i.d.v.1 da. preden
te delia Con nndj stria. Costa. 
vanno *i de.egaz.o-xr :n Greca 
ed Ivamo un caloroi-ss.mo in
contro con Patakos. sembra che 
il segretario e due vice segretari 
della DC (Rumor. Piccoli e Par
lari) abbiano fatto una croce
rà wi quel paese, dimostrando 
cosi assai meno sensibilità di 
quella delle migliaia di turi
sti italiani che per solidanetà 
con i patrioti, hanno deciso di 
non recarsi m Grecia. 

I rapporti deil'Italia con Ate
ne. di qualsiasi tipo essi siano. 
vanno chianti al di là delle va
r e dichiarazioni ufficiali o uf
ficiose. che evidentemente sono 
soltanto un pretesto. E vanno 
chiariti m un solo senso: de
nunciando 1 fascisti greci, oasi 
come chiede, dai banchi del 
Parlamento o dalle piazze <H 
tutta Italia, l'opinione pubblio* 
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