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E TEMI. 
DEL GIORNO D 

Troppo frastuono 
per il « Corriere» 
IL Corriere delta Sera e preoc-

cupato. E' una preoccupa-
zione piu che legittima — ri-
conosciamolo — anche se ncl 
voler fare il disinvolio finisce 
col most rare il suo vol to for-
caiolo. Sapcte com'e: mancano 
ancora due settimane al festi
val provincial della stampa co-
munista che stiamo organizzan-
do per domenica 22 ottobre 
al Palazzo dcllo Sport e gia 
si delinea un grandc successo 
popolare della manifestazione. 
Noi, diabolici come siamo, lo 
abbiamo scritto senza minima-
mente pensare di guastare il 
sonno agli scrittori di «casa-
Crespi». E invece no. Ecco, 
infatti, gli uornini di via Sol-
fcrino 25 salire in cattedra per 
rlmproverarci di aver un po' 
troppo abusato della « liber
ta » die, hcati loro, ci conce-
dono in qucsti tempi di demo-
cram. I comunisti — scrivo-
no — non si accontentano piu 
di organlz/are ^oltanto dci co-
mi7l politici. Ora esagerano: 
promettono di offrirci una fi
nale rcglonale di complessi 
beats e invitano i giovani alle 
loro manifestaztoni senza guar-
dare se hanno i capelli lunghi 
o le magliette colorate. Tutto 
perchc hanno bisogno di un 
certo frastuono per gridare i 
loro slogan politici. 

Abbiamo davvero passato il 
«cgno. Col nostro « frastuono » 
abbiamo gia r.iccolio attorno a 
noi, in decine e decine di fe
stival di quartiere, migliaia e 
migliaia di giovani. Abbiamo 
scritto che, or.t, bisognera va-
lutare appicno il valore di que-
sto rapporto che il Partito ha 
stabilito con le masse giova-
nili perchc se questo contatto 
e ancora parziale e tutto da 
approfondire, esso rappresenta 
pur un primo passo per tro-
vare la via di un piu largo 
rapporto con le masse giova-
nili c le loro espressioni piu 
tipiche. Ecco, dunque, il no
stro invito rinnovato a tutti 
qucsti giovani in occasione del 
festival pnviirinle. 

Vngliamo dunque continuare 
nel nostro « frastuono » anche 
R rischio di turb.ire il sonno 
di quelli del «Corrierone». 
E' nostro intendimento osare 
ancora nel tentativo di par-
lare anche con dei giovani che 
suonano la chitarra o che por-
tano i capelli un po' piu lun
ghi di Alfio Russo. Speriamo 
che gli scrittori di «casa-Cre-
spi » non ci accusino di abu-
sare un po* troppo di quella 
liberta che ci hanno concesso 
se un giorno ci trovcremo a 
difendcre dei giovani trasci-
nati in camera di sicurezza so
lo pcrche manifestano per la 
pace o per avere un lavoro, 
o, piu sempliccmente, solo 
perchc hanno la zazzera. 

Lucio Tonelli 

Le servilu militari 
vanno riformate 
CITTA', province e pcrsino 

intere regioni d'ltalia, so-
no fortemente condizionate nel 
loro sviluppo cconomico e so-
ciale dai gravi vincoli imposti 
dai comandi militari suite pro
priety private c pubbliche in 
virtu di leggi che il regime 
fascista derivo, ncl '31. da quel
le che risalgono al 1860-70. Si 
tratta di servitu, si afferma, 
imposte dalla necessita della 
difesa nazionale. 

Ma basta leggerle, questc 
leggi, per rendersi conto del 
loro anacronismo c della loro 
inutilita ai fini della difesa na-
tionale. Gravosissimc sono in
vece per i privati e gli Enti 
locali che le subiscono, poi-
ehe non prevedono alain in-
dennizzo per gli interessati 
che a causa di queste servitu 
non possono usufruire libera-
mente dei loro beni 

Si tratta di ccntinaia di mi
gliaia di cittadini, che talvolta 
per decenni, sono costretti a 
subire qucsti vincoli, che sva-
lutano i loro beni, con con-
segtienze di enorme per rata per 
molte province e intere regio
ni. Esse non prevedono alcun 
tndennizzo per i comuni che 
possono attuare i loro piani 
rcgolatori e di ricostruzione. 
E quest! sono ccntinaia, poi-
chc i comandi militari hanno 
imposto le loro servitu su ben 
oltre 127 mila cttari nel Pae-
•e. La regione piu colpita e 
quella del Friuli-Venezia Giu-
Iia, che vede con i suoi 76 
tnila ettari bloccati dalle ser
vitu, degradata la sua funzione 
di ponte tra 1'Italia e i po-
poli vicini, condannata la sua 
economia, colpita da una emi-
grazione di massa. da questa 
bardamra di guerra. 

II governo di centra sini
stra ha fatto sino ad ora il 
•ordo dinanzi alia sentenza del
la Cone Costituzionale del 1966 
che dichiarava ineostituzionale 
la Iegge, cosl come non ha nui 
voluto accogliere le proposte 
prescntate in Parlamcnto dai 
comunisti e pcrsino dalla DC 
e dai PLI per la riforma di 

2ueste leggi. Costretto dalla 
brte Cosrituzionale, nel Iu-

glio di quest'anno. ha dovuto 
prescntare un disegno di leg-

S che pero la Commissione di 
ifesa della Camera ha alia 

unanimita grudicato inaccetta-
bile, insufficientc 

Tra forti resistenze, un Co-
mitato ristrctto sta proweden-
do alia claborazione di una nuo> 
va Iegge. Dipenderi dalle am-
ministrazioni rcgionali e pro-
vinriali, dai comuni e dalle 
popolazJoni, se il lavoro di que-
»to comitato potrJ imporre al 
governo una Iegge che non sia 
•na burla. 

Mario Lizzero 

i " 1 
I Lancfata dai Comitato Nazionale per la pace nel Vietnam | 

I : l 

| Settimana di lottaj 
I contro laggressione USA! 

II Comitato Nazionale 
per la pace e la liberta 
nel Vietnam, aderendo alia 
settimana mondiale per il 
Vietnam, indetta dalla 
Confercnza Internazionale 
di Stoccolma dai 21 al 
29 ottobre, ha lanciato a 
tutti i gruppi politici e 

I culturali un appello a che 
«uornini di diversa ispi-

I r a z i o n e ideate e politica, 
convinti che la guerra 
americana calpesta barba-

I r a m e n t e il principio della 
autodeterminazione dei po-

poli e consapevoli che le 
sue conseguenze e la sua 
estensione stanno aprendo 
dinanzi all'umanita il ba-
ratro di una terza guer
ra mondiale > manifestino 
in questa settimana la loro 
aperta protesta. 

Lappello, ricordando la 
efflcacia del movimento di 
protesta in atto in tutto 
il mondo. che in Francia. 
in Inghilterra. in Olanda, 
in Danimarca e in Svezia 
ha gia ottenuto una prima 
vittoria con la pubblica 

richiesta dei loro governi 
a quello americano della 
cessazione dei bombarda-
menti sul nord Vietnam. 
invita tutte le forze di 
pace italiane a manifesta-
re con le piu diverse ini-
ziative e di comune ac-
cordo, per chiedere al go
verno italiano che si ado-
peri per la pace, chieden-
do a Washington la so-
sospensione c immediata, 
incondizionata e perma-
nente dei bombardamc-nti 
sul Nord Vietnam ». 

Colombo e Pieraccini illustrano 

al Senato i bilanci statali 

Per la grave crisi del Sud 
nessuna proposta concreta 

L'ANCI per la riforma democratica della finanza pubblica 

Mozione unitaria dei Comuni 
contro le misure del governo 

Ribadita la necessita di una profonda e radicale revisione dei 
due disegni di Iegge sui fributi e la finanza pubblica — Oggi 
una delegazione dell'associazione si reca dai ministro Preti 

II Mezzogiorno e in crisi ed 
ogni data di fatto testimonia 
il fallimento della politica me-
ridionalista della DC e dei par-
titi che l'affiancano. Tutti 
debbono riconoscerlo: a denti 
stretti e con molta ipocrisia per-
sino la DC. Ma cosa si pro
pone in concreto per superare 
questa crisi? Qui il discorso 
dei maggiori responsabili della 
politica economica del centro 
sinistra si fcrma ai discorsi di 
metodo. per taluni aspetti teo-
ricamente suscettibili di inte. 
ressanti sviluppi. tuttavia non 
collegati a concrete proposte 
di iniziative produttive. Non 
c'6 neanche I'ombra di nuovi 
contenuti concreti da dare alia 
politica meridionalista del go
verno e piu in generate alia 
politica economica. Questo e 
il succo e il significato politico 
dei discorsi che ieri hanno pro-
nunciato in Senato — per illu-
strare i bilanci dello Stato — 
il ministro del Bilancio e della 
programmazione. on. Pieracci
ni. e il titolare del Tesoro. on. 
Colombo. 

Vi e un punto sul quale I 
ministri appaiono in polemica. 
indirettamente. tra di loro. Ed 
e quello riguardante gli stru-
menti e i metodi per affron-
tare la situazione del Mezzo-
giorno. II ministro del Bilancio 
ha sostenuto che ogni iniziati-
va deve essere ricondotta ai 
poteri e aH'azione del comitato 
per la programmazione (CIPE). 
La stcssa tesi era avanzata 
daU'editoriale delYAvantl! di 
ieri firmato dall'on. Antonio 
Giolitti. In questo senso la re-
lazione presentata dall'on. Pie
raccini annuncia una serie di 
consultazioni con gli imprendi-
tori privati. la revisione dei 
programmi delle pubbliche im-
prese. alcuni studi del CIPE 
per determinati settori produt-
tivi. Lo stato — afferma Pie
raccini — non deve presentarsi 
disarmato e «si pone prima 
di tutto I'impegno di fare del 
CIPE una sede effettiva per 
l'esercizio unitario delle scelte 
di politica economica >. L'on. 
Colombo, invece, anche se non 
lo dice chiaramente (nel suo 
discorso al Senato ha evitato 
questa problematica) non vuo-
le cedere un millimetro delle 
leve economiche che assieme al 
Governatorc della Banca d'lta
lia ha da tanti anni in pugno. 
Bisogna discutere con le grandi 
imprese per farle < calare al 
Sud >? Colombo vuole essere 
lui I'arbitro della situazione. 
Questa discussione potrebbe an
che sfociare in qualcosa di in-
teressante specie se venissero 
tratte le dovute conclusioni in 
materia di controllo degli inve-
stimenti. per citare il proble-
ma piu importante. 

Ma alio stato attuale delle 
cose tutto rimane nell'ambito 
di una lite — e neanche molto 
acealorata — nell'interno del 
centro sinistra Neanche Tom-
bra di un accenno di nforme 
di stmltiira, prima fra tutte 
quella agraria per affrontare in 
termini veramente nuovi — net 
contenuti e quindi nei metodi 
— il problema meridionale. 

Naturalmente I discorsi dei 
due ministri hanno toccato 1 te-
mi piu generali della situa
zione economica e del bilancio 
statale. Sul piano della valuta-
zione generale della situazio
ne economica si insiste sull'au-
mento del reddito nazionale. 
Rimane pero impossibile dimo 
strare che i lavoratori si av-
vantaggiano da questo aumen-
to, sia in termini di occupa-
zione che di retribuzione. Per 
rocctipazione si mette in luce 
una ripresa negli ultimi mesi: 
il livello rimane comunque in-
feriore di mezzo mihone nspct-
to al periodo preensi (1963). 
Quanto ai salari viene npetuta 
la sohta impostazione del rap
porto con la produttivita: niente 
di nuovo rispetto alia po!emica 
che sul nostro giomale si 6 
svolta col ministro Pieraccini. 

Colombo si e strettamente oc-
cupato dei problemi del bilan
cio evitando di parlare diretta-
mente sulla scottante materia 
della politica economica. Come 
se egli non fosse il principale 
responsabile politico deirattuale 
situazione. in particolare degli 
squilibri tra Sud e Nord. Le 
stesse idee avanzate dai socia
list! rimangono cosi. almeno per 
ora. senza una risposta della 
DC: ecco come sono concepiti 
dall'on. Colombo e dalla DC i 
rapporti con le altre forze della 

| (oalizione go\emativa. 

Nel 1968. ribix-tto al 1967 la 
sjwsa totale dello Stato — se-
condo le cifre fornite ieri dai 
ministro Colombo — aumente-
ranno da 8.950 miliardi a 9.811 
miliardi. La campagna elettora-
le si fara indubbiamente senti-
re nell'uso di questa maggiore 
disponibilita anche se la politi
ca rimarra la stessa. Colombo, 
infatti, non e riuscito a dare 
nessuna prova di una nuova e 
positiva qualificazione della spe-
sa pubblica. al di la del finan-
ziamento di piani e programmi 
la cui sostanza e rimessa in di
scussione dalla stessa situazio
ne economica. Dalle cifre espo-
ste dai ministro Colombo risul-
ta anche una riduzione del di-
savanzo di bilancio. II ministro 
ha concluso con una afferma-
zione veramente stupefacente: 
ha negato un aumento della 
pressione fiscale sui consuma-
tori e sui lavoratori. 

II dc Scalia chiede 
la pubblicazione 
delle risultanze 
dell'Antimafia 

II deputato democristiano Vi-
to Scalia ha chiesto con una let-
tera al Presidente della Came
ra, on. Bucciarelh Ducci. la 
pubblicazione delle relazioni set-
toriali gia approvate dalla com-
missione antimafia. 

L'on. Scalia sostiene nella sua 
sollecitazione la opportunita di 
far conoscere le relazioni « an
che per superare lo scettici-
smo> con il quale larga parte 
dell'opinione pubblica accolse la 
istituzione della commissione an
timafia. 

Protesta dei senatori del PCI contro 

il presidente dell'Antimafia 

L'attacco del 
d.c. Pafundi 
ai magistrate 

Le decision! della magistra-
tura sassarese continuano ad 
essere al centro dell'attenzione 
politica, mentre continua la 
pioggia di interrogaziom demo-
cristiane in difesa delle piu 
brutali illegality della polizia 
in Sardegna. A questo coro di 
attacchi reazionari si era uni-
to avant'ieri anche il sen. Pa
fundi. presidente della commis
sione parlamentare antimafia. 
I compagni Adamoli. Cipolla, 
D'Angelosante e Spezzano. mem-
brl della commissione. hanno 
inviato a Pafundi una signifi-
cativa lettera per dissociarsi 
dai suoi giudizi. I parlarpentari 
comunisti prendono lo spunto 

Un milione 
del Comune 

di Roma 
per il Vietnam 

II Consiglio comunale d i Ro
ma ha approvalo ieri sera a 
maggioranza (hanno votato 
contro solo i fascisti) uno stan-
ziamento simbolico di un mi
lione di lire a favore della 
Conferenza internazionale del
la carita, per le popolazioni 
del Vietnam del nord e del 
Vietnam del sud. 

Al voto, che e stato espresso 
a tarda notte, si e giuntj dopo 
che, da tempo. II gruppo co-
munista aveva presentato a 
questo proposito una mozione. 

per ncordare che 1'Antimafia 
c pur lavorando da molto tem
po non ha ancora comunicato 
pubblicamente i suoi giudizi e 
le sue proposte ». 

A Pafundi che finge di indi-
gnarsi per 1'onta subita dalla 
polizia in Sardegna. i quattro 
membri comunisti dell'Antima
fia ricordano che < proprio da 
processi pubblici gia passati 
in giudicato come quelli del-
reccidio di Portella della Gi-
nestra o ancora in corso come 
quello per l'assassinio del com-
missario di Pubblica Sicurezza 
Tandoi. nonche dalle indagini 
della nostra commissione sono 
venuti fuori fatti ed elementi 
(basta citare gli inspiegabili 
decennaU vuoti nei fascicoli 
personah dei cap! mafia, i per-
messi d'arma e i passaportl 
rilasciati a molti di essi pro
prio dalle autorita di Pubblica 
Sicurezza) che testimoniano 
non solo di gravi carenze del
le forze di polizia ma anche, 
in mezzo ad esempi di civismo 
e di coraggio come quelli e-
spressi nel rapporto del povero 
tenente Malausa caduto a Cia-
culli. di legami dehttuosi tra 
esponentl della mafia e deter
minati rappresentanti delle for
ze di polizia ». 

c L'avere troppo a lungo co-
perto o comunque lasciato im-
puniti per un malmteso spirito 
di omerta di Stato episodi cosi 
gravi e di pubbheo dominio in 
Sicilia — dice la lettera — ha 
purtroppo contribuito a non raf 
forzare il prestigio della Iegge 
e dello Stato ma ad accresce-
re fl loro discredito e distacco 
dalle popolazioni e 0 tristo po-
tere della mafia». 

Sicilia: sul ruolo 

della Regione 

Le posizioni del 

PCI al centro 
del dibattito 

Con 1'approvazione unanime di 
una mozione che respinge i due 
prowedimenti governativi sulla 
finanza locale e sulla riforma 
tributaria, si e conaluso ieri il 
Consiglio nazionale dell'Asso-
ciazione dei Comuni d'ltalia 
(ANCI) che per due giorni ha 
messo sotto accusa la politica 
del governo in direzione degli 
Enti locali. La mozione chiede 
una radicale revisione dei due 
disegni di Iegge che ne modifi 
tin profondamente la sostanza, 
e ribadisce la necessita di prov-
vedimenti che. salvaguardando 
I'autonomia. riformino la finan
za locale. Alia approvazlone del
la mozione. gli 80 sindaci e as-
sessori del Consiglio nazionale 
deH'ANCl sono giunti dopo che 
nella mattinata di ieri altri ora-
tori. fra i quali i comiiagni Bi-
no Raugi sindaco di Livorno e 
Bompani assessore alle flnanze 
del Comune di Modena. i sinda-
di dc di F'rascati e di Vibo Va-
lentia, avevano sottoposto a du
re crjtiche gli orientamenti go
vernativi. 

Domani pomenggio una dele
gazione dell'esecutivo si reche-
ra dai ministro Preti jier sotto 
porgli la mozione approvata e 
chiedere un impegno del go
verno. L'Esecutivo si e riserva-
to di convocare nuovamente il 
Consiglio nazionale dopo l'incon-
tro con il ministro. per decidere 
l'ulterlore azione da svolgere in 
difesa dell'autonomia degii Enti 
locali. 

c II Consiglio nazionale — ar"-
ferma la mozione — rinnovan-
do i giudizi e i voti sempre 
espressi dall'associazione sulla 
grave e iniollerabile situazione 
in cui versa la finanza locale. 
afferma I'urgente necessita Hi 
prowedimenti che siano capaci 
di arrestare la spirale dell'in-
debitamento e di consolidare ed 
estendere le autonomie. secon-
do I princlpi della Costituzion-. 
aiTlnche gli Enti locali possano 
svolgere 1'auspicato ruolo di pro-
mozione e di responsabile par-
teclpazione alio sviluppo econo 
mico. sociale e politico del 
Paese >. 

Dopo aver ribadito la validi
ty delle linee enunciate nel do-
cumento finale della quinta as-
semblea generale dei comuni 
italiani che si e svolta a Saler
no. la mozione afferma che c il 
Consiglio nazionale. presl in esa-
me i due disegni di Iegge per 
la riforma tributaria e la finan
za locale, recentemente predi-
sposti dai governo. rarvisa che 
nella impostazione di detti di
segni di Iegge e delle relazioni 
che Ii accompagnano. si pud rl-
levare: l'esclusione di ogni in-
tervento che predisponga I'at-
tuazione e il funzionamento del
le Regioni; una limitazione dei 
poteri e delle funzioni degli En
ti locali; una generalizzazione 
del controlli di merito; I'intro-
duzione di norme che compri-
mono le autonomie ». Gran par
te delle proposte avanzate dai-
1'ANCI. sottolinea il documento. 
non sono state prese in conside-
razione nella claborazione dei 
due disegni di Iegge. 

Per quanto riguarda il ddl 
contenente disposizioni varie in 
materia di finanza locale, la mo
zione arTerma che esso e « ecces-
sivamente limitato rispetto al 
bisogni dei comuni > ed invita il 
Parlamento « ad approvare nel-
l'attuale legislatura prov\-edi-
menti urgenti a favore degli en
ti locali >. Vengono elencati i 
rilievi che l'ANCI muove al di
segno di Iegge e fra 1'altro si 
chiede la soppressione di tutte 
le « parti contrastanti con i prin-
cipi autonomistici > a partire 
dall'art. 22. 

Per I'altro pro\-\edimento 
(«delega legislativa al governo 
per la riforma tributaria >) 
l'ANCI chiede fra I'altro di sop-
primere ogni norma che colpi-
sce i principi di autonomia ed 
in particolare gli artL 13 e 14: 
di prevedere norme per la finan
za regionale; di garantire la 
partecipazione diretta dei comu
ni neiraccertamento e nella ge-
stione. in collaborazione con lo 
Stato. della nuova imposta sul 
reddito delle persone fisiche: 
di dare direttamente ai Comuni. 
anziche al fondo nazionale pres-
so la Cassa DD.PP.. 1'imposta 
integrativa comunale di consu-
mo: di inserire nella commissio
ne prevista dall'art. 15 i rap
presentanti dell'ANCI e del-
I'UPI (Unione province italiane). 

Da ieri in Italia il presidente 
dell'Intourist sovietico 

E' giunto ieri a Flumicino 
I'eroo dell'Unlone Sovietica Vic
tor Boltchenko, presidente del-
I'lntourlst, la socleta di Stato 
sovietica per II turlsmo. 

La sua vlsita, che segue di 
pochl giorni quella del ministro 
sovietico per I'avlazione civile, 
si Inquadra nel programma di 
sviluppo del rapporti turistlci 
tra I'ltalia e I'URSS, voluto dal-
I'accordo govematlvo firmato al
cuni mesi fa a Mosca dai mi
nistri Fanfanl e Gromiko, pre
sent* II Presidente Kossighin. 

II presidente dell' Inlourist, 
ospite In Italia della socleta 
consorella Italturist, avra con-
tatti con gli esponentl del mon
do turlstlco Italiano e fara con 
essi II punto della situazione: 
si altendono infatti nuove mi-
sure e facilitazioni economiche 
e fecnlche atte ad incrementare 
II gia notevole flusso del turisti 
italiani nell'URSS e quello del 
luristl sovietlcl in Italia. 

II Presidente Boltchenko, ac-
compagnato dalla sua slgnora e 
dai dirigente del settore Europa 

Sud della sua socleta, signor 
Olev, e slato ricevuto all'aero-
porto dagli esponentl sovietlcl 
in Italia, t ra cui I'incarlcato 
d'affari dell'URSS Kutnezov, e 
dai presidente dell ' Italturist, 
Armando Cossutta; nel suo sog-
giorno In Italia egll vlsitera 
Roma, Mllano, Torino e Pa
lermo. Nel la fo to: i l Presiden
te Boltchenko e la sua slgnora 
ripresi all 'aeroporto d | F lumi
cino subilo dopo il loro arr ivo. 

Per garantire I'assistenza gratuita a tutti 

Emendamento comunista 

alia Iegge ospedaliera 
I senatori del PCI propongono che le spese dell'assistenza ospedaliera sia
no a carico dello Stato • Passo indietro del ministro Mariotti per le mutue 

len alia Commissione Sanita 
del Senato d ministro Mariotti 
ha concluso, con un discorso rab-
bioso e contraddittorio. il dibat
tito generale sulla Iegge ospe
daliera di cui la Commissione 
stessa iniziera stamane I'esame. 
articolo per articolo. dopo di che 
il prowedimento sara trasferito 
in aula. 

I senatori comunisti presente-
ranno al primo comma deU'art. 1 
della Iegge Jl seguente emenda
mento: c Come stabilito dai Pia
no quinquennale di sviluppo eco-
nomico. divenuto Iegge delio 
Stato. negli ospedali della Re-
pubbb'ca Italiana hanno diritto 
ad essere assistiti tutti i cit
tadini italiani. Le spese dell'as
sistenza ospedaliera sono a ca
rico dello Stato >. 

Si tratta. in questo modo. di 
dare attuazione pratica. intanto. 
nei campo deU'assistenza ospe
daliera. a quella c assunzjone 
progressiva da parte dello Sta
to degli onen della Sicurezza 
Sociale > chiesta giorni fa nel-
l'arUco!o di fondo deirArant?.' 
in modo da preparare < la tra-
sfoonazione deIl*aUua!e siste-
ma ». 

Tuttavia len il ministro soc:a 
Iista. in contrasto con qaanto 
richiesto dall'organo del PSU 
e con le sue stesse dichiarazio-
ni rese tempo fa al Senato. ha 
fatto comprendere di non esse
re p:u disposto a dare batta-
glia: al ConsigUo dei ministri. 
dove sara esaminato il disegno 
di Iegge preparato da Bosco e 
da Colombo per il risanameoto 
dei bilanci faDimentari delle mu-

Alia Commissione Giustizia le leggi sulla riforma del diritto (amiliare 

II PCI ribadisce la parita tra coniugi 
Gli articoli in discussione del progetto Reale stabiliscono che in caso di disaccordo 
prevalga la volonta del marito - La destra dc ha votato contro il tcsto governativo 
La D.C. torna a contestare la «costitu zionalita» della proposta sul divorzio 

Ieri la Commissione Giustizia 
ha discusao gli articoli 3 e -t 
del progetto Reale sulla rifor
ma del diritto di famiglia. (Ill 
arUcoli fissano che i coniugi 
stabiliscono di comune accordo 
1'indirizzo unitario della fami 
gha ma. in presenza di un di
saccordo. prevalc la volonta del 
marito. Alia moglte. nel caso le 
decisioni autonome del marito 
comportino pregiudizio per la 
famiglia. e oonsentito ricorrere 
a] giudice. 

I deputati comunisti sj sono 
detti contrari alia formulazione 

del disegno di Iegge. Se dovesse 

prevaJere una simile scelta — 
essi hanno detto — s'infrange-
rebbe fl dintto costituzionale 
della parita fra coniugi. Ad av-
viso dei deputati comurusti runi-
ta della famiglia viene rafforza-
ta soo se i coniugi possono 
comporre paritariamente nello 
ambito familiare i loro dis*en-
si. avertdo ambedue la possibili 
ta di ricorrere al magistrato m 
mancanza di un accordo. Lascia 
re alia moglie soltanto la pos-
sibilita deirimpugnativa di una 
decisiooe consentita al marito 
in forza di una Iegge. signifka 
infrangere 1'unit A familiare. 

In contrasto con Reale i de
putati del PCI hanno presentato 
un emendamento. mentre la de
stra d-c. si e schierata contro il 
testo governativo. da e&sa rite-
nut o troppo « aperto ». 

La posizione del PSU sulle 
proposte di Iegge sul divorzio 
continua ad essere equivoca e 
confusa. II socialdemocratico 
ReegianL in una dichiarazione 
rilasciata ieri. ha po-*mizzato 
con il sociaiista Fortuna, soste-
nendo che il direttivo del grup
po del PSU non ha <adottato 

decisioni ufliciali >. Dal can
to suo l'on. BucciareUt Ducci 

rispondendo al quesito del dc 
Breganze ha affermato che la 
Commissione G.ustizia pud tor-
nare a pronunciarsi sulla co-
strtuzionalita della proposta For
tuna dato che il parere de'.la 
Commissione Affari Costituzio-
nali non sarebbe vmcolante. 
I dc non si lasceranno scappare 
quest'altra occasione per ntar 
dare le conclusioni. 

La direzione e I parlamentari 
del PRI, hanno riconfermato il 
voto favore vole del gruppo sul
la queatione del divorzia 

tue, il PSU non si opporrebbe 
al progetto della DC di elargi-
re alle mutue centinaia di mi
liardi (oltre 600 miliardi in set-
te annualita) e rinuncerebbe a 
porre il problema di far assu-
mere dallo Stato l'intero am-
montare delle spese di speda-
hta. 

< lo accetto che lo Stato n-
piani il deficit delle mutue per
chc cio sighifica inter\ento di 
ret to dello Stato a far fro.nte 
alle spese di assistenza» ha 
detto ieri Mariotti. Ed ha ag-
giunto: c Posso garantire che le 
rette ospedaliere saranno sgra-
vate da tutte le spese per nuo
ve coitruzioni e per attrezza-
ture ». 

II problema, tuttavia. e di 
come debbono essere spesi i 
denari dei lavoratori e dei cit
tadini: sarebbe assurdo conse-
gnare centinaia di miliardi aLe 
mutue. ad un sistema :n falli
mento < contrario ai bisogm e 
aile attese della collettivita > 
come lo stesso Mariotti ha di-
chiarato al Senato. La Iegge 
ospedaliera prevede tin foodo 
o>pedaLero statale: ii dovreb-
bero semmai confluire le somme 
ccnpicue che k) Stato vuoi met-
tere a djsposizione per I'assi
stenza ospedaliera: sia. cioe. !o 
Stato e non le mutue ad am-
rmnistrare questo denaro. uti-
lizzando.'o per pagare subito I 
debiti accumulati verso gli ospe
dali e per copnre quella parte 
di spese che le mutue rvxi fos-
sero in grado di pagare neU'im-
mediato future 

Si affermi, qumdi. il pnrci-
pio deU'intervento statale ina 
in modo da non rafforzare un 
sistema che deve essere supe-
rato; e si affermi il princip.o 
che tutti i cittadini. e non so.o 
quelb che pagano ! contr.buti 
mutualistia. hanno diritto alia 
asshtenza ospedaliera. 

All'miZio dei suo J.scorso Ma-
r.o'.u. alio scopo e»Kien:e di con-
t.-obattere fotTensiva della de
stra dc che vorrebbe mod.ficare 
la :egge m akrum pun:i per di 
fendere certi mteressi di par
tito e di gruppi clientelan. r.-
volgendosi al sen. Bonadies. so-
vnntendente sanitano agli Ospe
dali Rruniti di Roma, ha minac-
dato di rivelare xi aula certe 
< questiom non chiare >. preci-
sando subito che. tra i'altro. 
in tali ospedali pubblici < si dan-
no to appzlto gli ammalati alle 
case di cura private > Inoltre 
Mariotti ha anche accennato a 
strani traffici di vaccini. affer-
mando che * certi vaccini sono 
stati raccomandati agli ospeda 
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ANNUNCI ECOMOMrCI 

Ii contro il parere diflorme del-
ristituto Superiore di San:ta ». 

Una polemica. come si vede. 
che sottolinea il clima di ricatto 
e di compromesso in cui si svol-
ge il dibattito e la trattativa su 
questioni die. come quelle sulla 
salute pubblica. Eono di vitale 
importanza e che invece venga 
no fatte scadere al livello di un 
baratto di parte per la sparti-
zione di posti e di potere. 

Significativo com-

mento del « Giorna-

lediSicilian-Super

f ic ia l replica del-

Pa Avanti!»- Rissa 

nella DC 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

II piu Importante quotidiano 
borghese dell'isola — il « Gior-
nale di Sicilia > — ha dedicato 
stamane il suo editoiiale ad 
una analisi del lavoro di cla
borazione die il nostro partito 
sta portando avanti per rinno-
vare la sua linea politica in 
Sicilia ed adecuarla alia gra-
vita della crisi in cui la re
gione e statu cacciata dai nial-
governo dc e dai centro sini
stra. 

II quotidiano paleruutano sot
tolinea il valore della recente 
risoluzione della direzione del 
PCI sulla Sicilia e riprende 
con ampiezza I'articolo del com-
pagno Macaluso apparso sul-
1 ultimo numcro di < Rinascita > 
rilevando tutta la novita del
la problematica che solliva. 

Nel riassumere I'articolo del 
segretario regionale del PCI. 
il e Giornale di Sicilia * si duo 
lo di doverlo present arc solo 
per sommi capi. «tantn e la 
sua Jinportanza |ier capire qua
le Partito comunistu do\ranno 
ora fronteggiare il centro smi 
stra e i gruppi di de.stra I 
comunisti non vogliono inu la 
"leader ship " dello scontento. 
ma tl "potere contrattuale" che 
a loro pud venire dalla orga 
nizzazione delle masse, in una 
regione die Turzioni > 

A fronte dell'attenzione e dci 
riconoscimenti che gli ambien-
ti politici piu impegnati dedi-
cano alia iniziativa comunista. 
sta una DC impegnata in una 
furiosa rissa pre-congrcssuale 
che se a Palermo ha messo in 
crisi la segreteria regionale. in 
perifcria degenera sino alle ag-
gressioni fisiche tra awersari 
di corrente (e accaduto ieri se
ra ad Alcamo). 

II PSU. dai canto suo. ha 
reagito con leggerezza alia com 
plessita e alia profondita della 
analisi comunista affldando al-
l'c Avanti! » di oggi il compito 
di una sorta di banale e super-
ficiale replica all'articolo di Ma
caluso. densa di luoghi comuni 
e di affermazioni sbalorditive. 
tipo quella secondo cui i comu 
nisti. dopo aver tentato «per 
anni di strumentalizzarla. per 
portare attacchi al governo na
zionale >. c si tirano oggi in
dietro dicendo basta alia Re
gione! ». 

L'idea che la Regione la stia-
no buttando a mare le forze 
del centro sinistra non sfiora 
neppure l'organo ufllciale del 
PSU. I comunisti ~- lo ha n-
petuto ieri in assemblea il com 
pag.no La Torre — non sono 
contro I'istituto regionale. ed 
anzi ne sono gli strenui alfieri. 
ma contro questo tipo di 
Regione. trasformato in cen 
tro clic-ntelare ed antipopolare 

g. f. p. 

Crolla la montatura prefettizia 

Assolto in tribunale 
il sindaco di S. Miniato 

Manifestazioni di simpatla per il compagno Baldi-
notti - II prefetto deve ora reintegrarlo nella carici 
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PISA. 11 
c II fatto non sussiste >: con 

questa sentenza il tribunale di 
Pisa (presidente dottor Iofri-
da, giudici dottor Venafro e 
dottor Fedeli) ha dato un col-
po di spugna alia grossolana 
montatura inscenata dai cara-
binieri di San Miniato ed alia 
quale non sono state cstranee 
le forze piu retrivc c reazio-
narie. certi ambicnti degli 
agrari e della stessa DC con
tro il sindaco di San Miniato 
colpito da due accuse infa-
manti: abuso di funzioni e pe-
culato Egli era stato addirit-
tura sospeso dalla carica con 
prov-vedimento del prefetto. 

II tribunale di Pisa non ha 
avuto dubbi: sono stati neces-
sari pochi minuti di seduta in 
camera di consiglio per emet-
tere la sentenza, che e stata 
accolta con viva soddisfazio 
ne dai numerosi compagni e 
democTatici presenti in aula. 

Martedl nel centro del gros-
so comune si terra una mani 
festazione promossa dai no
stro partito. Non sara solo un 
atto di giusto riconoscimento 
verso un compagno trascinato 
sui banchi del tribunale. ma 
anche un momento della batta 
glia in difesa degli enti locali. 
della loro liberta. della loro 
autonomia. Ora si attende che 
anche il prefetto ripari ad una 
palese ingiustizia reintcgrando 
subito il compagno Bafdinotti 
nella sua carica di consiglie-
re comunale e di sindaco. 

Torino 

L'architetto 

Astengo si 

dimette da 

assessore 
TORINO. 11. 

Il prof. Giovanni A^engo. 
assessore sociaiista all'urbani-
.-tiCa de! Com one d. Ton no. ha 
presentato stasera al sindaco 
prof. Grosio !e propr-e dirm* 
sioni. I-a Gijnta comunale di 
Tor.no. immediatamente r.uni-
tasi. dopo alcune ore di discus-
s.one ha deciso di accettare 
le dimissioni. 

Ieri il prof. Astengo aveva 
convoca:o una conferenza stam
pa nel corso de'.la quale aveva 
dichiarato di non aver mai ap-
portato a!teraz-oni al piano re-
golatore di Gubb.o. ne.la sua 
ves'.e di arch.tetto urbanista e 
di essere totalmente estranco 
alle presume irregolanta. II 
prof. Astengo. infatti. e stato 
nnviato a giudizio dai giud.ee 
istruttore di Perugia, unitamen
te all'ex sindaco di Gubbio. 
prof. Fernando N'uti e a un 
funzaonario del Comune. franco 
Bianconi. per presume a'.tera-
zioni al p-.ano regelatore o»-
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