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Imprevisto e singolare attacco dall'interno del centro-sinistra 

«Sfiducia» di La Malfa 
nei confronti del governo 

Aspre critiche alia relazione di Fanfani sulfa politica estera — L'on. Dosselti sfida il 
diretlore del •• Reslo del Carlino»a un dibattito sulla mozione della sinistra emiliana 

Battaglia 
alia Camera 

l,u Camera e riunitu da due giorni lino a nolle inol-
trala. Si e ricorsi a una procedtira s lraordinaria, la 
seilula-Hume, per spezzare 1'ostruzionismo delle desire 
e mandare finalmente in porto una legge d i e polrebbe 
ossere approvala in poclie ore. Si Iratta della legge elel-
toralc rcgionale e queslo spiega tutto: la Regione 6 uno 
degli istituli , una delle fondamentali au lonomie di una 
organizzazione democral ica dello Slalo, un'idea dello 
Slato tuoderno a cui la conserva/ . ionc italiana non vtiole 
arrendcrsi . 

Noi non contest ianio per principio la legittimita 
{lell 'ostriizionismo parlamcntare. Quando fu necessario 
portarc nell'aula la lotla per inipedirc d i e la nazione 
venissc incorporala nel b locco inili larc nmericano, o 
per battere la legge-lruffa, sapemmo valerci ancbe di 
ques lo struniento. La quest ione non e di forma, ma di 
mer i lo . 

La Hegionc e un m o d o di essere del noslro ordina-
mei i to rcpubbl icano. La Cost i luzione la r i conosce e pre-
scr ivc per ist ituzionalizzare uno dei canali deH'autogo-
verno con h o i meccanismi della veccbia « uiacchina » 
eredi lala dal fascismo. L'edilicio costi lu/ . ionale e inuti-
lalo e srigurato da <|ucsla flagrante inadeiupieiiza. Venli 
anui non souo baslati ai governi per mi'ttersi in regola 
con Ic disposiz ioni del costitueiite e sappiamo perchc 
Abbiamo avuto uiinislri e prinii ministri d i e conside-
ravano il detlalo cos l i luz ionale come una « trappola ». 
« Uppos iz ione cos l i luz ionale > osa farsi cb iamarc una 
dcstra, come quella l iberale, d i e odia ogni meccan i smo 
di potcrc articolato. C'6 ancora una stampa, con alia 
tesla il Corriere della Sera d i e spaventa i bempensant i 
con lo spettro della « frantumazione » del lo Slato. 

Si e gia discusso e si dovra disculere a fondo per
chc la Regione diventi quel lo d i e deve d iventare: un 
ve ico lo della volonta popolare . Si dovranno cons iderare 
a n c h e le esper ienze gia in corso alia luce di questo 
pr inc ip io . E' un altro d iscorso . Ma prima bisogna d i e 
la Costi luzione sia rispeltata, c h e la Regione ci sia. E' 
da luglio d i e niett iamo in guardia la maggioranza di 
governo conlro i proposit i ostruzionist ic i della destra e 
non solo della dcstra estrema. Sappiamo infatti d i e den-
tro e fuori la maggioranza si agitano le forze c h e hanno 
gia abbondantemcnte approfittato in passato dei « rin-
vii > governativi e che ora perseguono due scopt : insab-
biare la Regione e perdere tempo, paralizzare il Parla-
iucnto e bloccare le altre leggi c h e restano da fare: la 
r iduzioue dell 'orario di lavoro, la riforma e l 'aumento 
delle pensioni , lo Statuto dei diritti dei lavoratori , in
somnia tutle le leyyi sociuli. La reazione della maggio
ranza e slata iiacca e ambigua perche e debole la sua 
volonta polit ica e forti i contrasti in les l ini d i e usa 
riversare sill I'arlamenlo. Ancora ieri il pres idente del 
gruppo democr is l iano della Camera ha dovu lo r ichia-
mare i suoi col leghi , e in particolare a lcuni sottosegre-
tari di Slato, al c dovcre della d isc ipl ina ». 

E lultavia noi non ci accontentereroo di scgnalare 
ancora una volta che una maggioranza senza volonta 
pol i t ica non puo esprimere un governo efficienle. Basta 
r imandare per questo alia miseria dei consunt iv i . L'op-
pos iz ionc sa dimostrare che la sua funzione e positiva, 
d i e si puo andare avanti e che e possibi le nutrire alme-
no questo scorc io di legislatura di qualche realizzazione 
concrcta . Cio fa a pugni con le « del imitazioni » c gli 
schemi precostituit i? Allora I'csperienza di questi giorni 
deve far rifletlerc. II rapporto da stabilire tra maggio
ranza c oppos iz ionc c lullo in qucsta alternativa: o la 

.paralisi del I'arlamenlo o l 'approvnzione delle leggi. 

ro. r. 

I dissensi presenti nella 
maggioranza governaliva sui 
temi di politica estera slan-
no tornando in primo piano 
suH'onda del dibattito di Pa
lazzo Madama. (}\\ esorcismi 
di Moro — che alia vigilia 
del viaggin inti'rcoiitiiienta-
lc di Saragat t* di Kan fan i 
ha imposto al governo il 
voto di una eambiale atlan-
tica in bianco e che poi si 
e presentato dinanzi al Se-
nato, insieme al ministro de
gli Esteri, per sostenere nel 
modo che sappiamo la pro
pria linea clusiva e ambigua 
— non sembra siano stati 
sufficienti a scongiurare del 
tutto il riaprirsi di veechie 
polemiche e il manifestarsi 
di nuove contrapposizioni. 

Tra i commenti a Kanfani, 
il ptii singolare. e forse an
che il piu aspro, proviene 
dal seno stesso della mag
gioranza governativa: e del 
segretario del PRI, La Mal
fa, il quale, in sostanza, con 
un articolo sulla Voce espri-
me « sfiducia » nei confron
ti della politica del governo. 
I rilievi che La Malfa muo-
ve alia relazione del mini
stro degli Esteri riguardano 
la vecchia questione delPat-
teggiamento sul trattato di 
non proliferazione nucleare 
(il modo come il governo e 
pervenuto a esprimere le 
sue riserve in materia viene 
definito « aU'italiana »), e la 
politica per Pingresso della 
Gran Brctagna nel MEC (per 
questo si chiede al governo 
di «contrastare la politica 
gollista> contraria all'ammis-
sione degli inglesi) . Da que-
ste critiche, il segretario del 
PRI fa discendere una sorta 
di monito per il governo, il 
quale — afferma — se non 
avra dato piu « concrete in-
dicazioni » sui due problemi 
sollevati, ben difficilmente 
potra avere il voto di fidu-
cia dei deputati repubblica-
ni: sfiducia quindi — seb-
bene con riserva — al go
verno. 

L'atteggiamento di «in-
soddlsfazione » del PRI, pe-
r6, non avra prevedibilmen-
te nessun sbocco, poiche i 

Incontro della 

delegazione 

del PCF 

con Nafta, Colombi 

e Chiaromonfe 
La delegazione del PCF. gui-

data dal compagno Paul Lau
rent membro dell'Ufflcio poli
tico e deputato all' assemblea 
nazionale. che e ospite del no
stra partito. si e incontrata nel
la mattina di martedi con i com
pagni della Sezione organizzazio-
ne del CC. Ai coUoqui erano 
presenti i compagni Natta della 
Direzione del Partito, Giuliano 
Pajetta. Giorgio Milani e Bruno 
Sclavo del CC. Ieri la delega
zione ha avuto una riunione 
presso la Sezione agrana del 
CC con i compagni Colombi e 
Chiaromonte della Direzione del 
Partito. E^posto del CC. Gallo 
e Mamiani della Sezione agrana. 
Nel pomenggio i compagni fran-
cesi sono partiti alia volta di 
Reggio Emilia dove incontreran-
no i compagni dirigenti le or-
ganizzaziom di partito e di mas-
sa di quella provincia. 

Per la liberta, la pace e I'emancipazione 

A convegno a Modena le 
diffonditrici delFUnita 

Giancarlo Pajetta e la compagna Nilde Jotti presenzieranno ai lavori 

L'ambasciafore 
dell'URSS 

da Fanfani 
L'ambasciatore deU'Umone 

iovietica in Italia. Nikita Ryjov. 
« stato ien ncevuto alia Far-
nesina dal ministro degli Este
ri. Fanfani. 

Grove lutto 
del compagno 

Ferretti 
Si e spento ien a Pontedera 

Gmdo Ferrelti. padre del nostro 
compagno Gian Carlo, resnonsa 
bile dei servizi cultural! del-
l'« Unila » di Milano 

Al caro Gian Carlo e alia fa 
miglia. coipiti da un lutto cosi 
grave, gjungano lo questo dolo-
rwo momento le coodoglianze 
4aUa radaxione. 

c Coo " I'Umta ". per la liber
ta. la pace. I'emancipazione fem-
minile ». questo il tema del con
vegno delle diffonditrici della 
stampa comumsta orgamzzato 
daH'Assoaanone nazionale «Ami-
ci dell'Umta » e dalla Sezione 
centrale femminile dei partito 
per domentca 22 alia Casa della 
Cultura di Modena che sara pre-
sieduto dalla compagna Nilde 
Jotti c al quale panecipera il 
compagno Giancarlo Pajetta. 

Le compagne impegnate nella 
diffusione del nostro giomaJe 
giungeranno dall'Emilia. dalla 
Toscana. dal Piemonte. dalla 
Lombardia. dal Veneto e dalla 
Liguna per discutere insieme 
I rapporti fra il giomale e le 
sue lettnci, la trattazione dei 
problemi femminih. il modo di 
far penetrare fra masse sempre 
maggion di donne la politica 
del noslro partito at tra verso I 
suoi organi di stampa che si 
trovano oggi impegnati in una 
battaglia resa pio complessa dal-
renorme aumento deJ mexzi di 
diffusione di mass* (TV, roto-
calchi) che raccolgono proprio 
fra le donne la maggioranza del 

loro pubblico. 
D convegno. che si aprira con 

una relazione della compagna 
Vera Veggetti. redattnee della 
pagma c Donna, famiglia e so-
cieta ». alle ore 9.30 e prevede 
interventi e comumcazioni su 
temi specinci come « I giovanj e 
I'Unita ». «Come I'Unila segue 
e sostiene le lotte delle lavora 
trici» e c L'inriuenza della TV 
sulla opimone pubblica femmini
le >. durera per tutu la gior-
nata e sara concluso dal com
pagno Giancarlo Pajetta. 

Nel corso del convegno sara 
premiata con medaglia d'oro 
una diffondjtnce che rappresen-
ti il sacnficio. la passione po
litica. la combattivita di cen-
tinaia di compagne che in ogni 
parte d'ltalia portano la nostra 
stampa. neile case e net campi 

II convegno e stato preparato 
da decme di nunioni di donne 
nelle federazioni e neile sezioni. 
neile quali i contenuti della no
stra stampa. particolarmente in 
rapporto con i problemi femmi-
nili, sono stati ampiamente trat-
tati insieme a quelli della dif
fusione fra le masse fcmminill. 

repubblicani non hanno nes
sun rappresentante a Palaz
zo Madama; il rinvio a un 
analogo dibattito nell'altro 
ramo del Parlamento, dove 
invece il PRI e rapprcsen-
tato, e, per adesso, solo pla-
tonico Cio autorizza molti 
diibbi sul soguito che La 
Malfa vuol dare ai monili 
rivolti agli altri partiti del
la maggioranza, tanto piu 
che nel governo il PRI e 
rappresentato e non ci ri-
sulta che in quella sede es-
so abbia fatto sentire la sua 
voce, sia al momento del 
voto che ha preceduto la 
partenza di Saragat, sia 
quando si e trattato di ap-
provare le linee della rela
zione che poi Fanfani ha 
svolto al Senato II ministro 
Reale ha sempre partecipa-
to alle votazioni unanimi di 
Palazzo Chigi. 

AU'articolo di La Malfa 
non e mancato qualche eco 
polemico. In una nota dif
fusa da ambienti della mag
gioranza si sottolinea, ap-
punto, come il segretario del 
PRI si venga a trovare in po-
lemica col ministro Reale, 
disciplinatamente partecipe 
delle votazioni in sede di 
governo, e come la relazio
ne di Fanfani sia « frutto di 
un incontro di esigenze di
verse in seno al governo*. 
II vicesegretario del PSU 
Cariglia. «consenziente» con 
Fanfani, dissente invece da 
La Malfa e si pronuncia in 
favore della ricerca del 
€ massimo consenso » per le 
questioni della proliferazio
ne e del MEC. Nella tarda 
serata, La Malfa ha dichia-
rato a un'agenzia di stam
pa che, secondo quanto a 
Iui risulta, il giudizio di 
Fanfani sul trattato di non 
proliferazione, in base agli 
accordi in sede di governo, 
avrebbe dovuto essere in 
Senato < piu positivo >. 

Critico nei confronti di 
Fanfani, al quale ha l'aria 
di chiedere piu del molto 
che gli e gia stato concesso, 
e anche il Corriere della 
Sera, il quale solleva molti 
interrogativi, rilevando il di-
fetto di una < chiara e fer-
ma impostazione generate », 
ma riconoscendo che sul Pat-
to atlantico il ministro < e 
stato chiaro». La Nazione, 
dal canto suo, parla, sempre 
a proposito della relazione 
di Fanfani, di «strano in-
truglio di timido atlantismo 
e di asessuato pacifismo, va-

gamente neutralisteggianle ». 

MOZIONE EMILIANA La po. 
lemica sulla mozione della 
sinistra emiliana della DC 
tende intanto ad estendersi 
ulteriormente. A Bologna, 
dove il Resto del Carlino sta 
conducendo una campagna 
furibonda contro i dirigenti 
e i parlamentari dc che han
no aderito aU'iniziativa, lo 
on. Ermanno Dossetti — fir-
matario della mozione in
sieme a Zaccagnini e ad al
tri — ha sfidato il direttore 
del giornale, Spadolini, a 
un pubblico dibattito. II de
putato dc accusa il Resto del 
Carlino di avere « falsato la 
verita ». 

Contro i firmatari della 
mozione emiliana e diretto 
anche un commento dell'Os-
servatore romano della do-
menica, il quale ammonisce 
i democristiani, invitandoli 
a non aver fiducia « circa la 
possibility di una evoluzione 
del Partito comunista e di 
una sua disponibilita futura 
ai fini della "vera" demo-
crazia». 

SINISTRA DC s e c o n d o 
quanto ha dichiarato ieri 
Galloni. la sinistra dc ha de-
ciso di non presentare in 
questa fase congressuale una 
sua mozione. Dalle mozioni 
presentate c da quelle in ela-
borazione. afferma Galloni, 
risulta un vero rimescola-
mento delle carte: il proble-
ma politico di fondo del con-
gresso e quello di sapere se 
:l Partito accetta di essere 
rappresentato da una mag
gioranza tutta spostaia a de
stra. e che lascia all'opposi-
zione la sola minoranza di 
sinistra, o se si riticne ne
cessario un divcrso tipo di 
maggioranza piu omogenco 
alia «linea di centro-sinistra 
che intendiamo portare avan
ti ». 

Convocota 
la Commissione 

di controllo 
del PCI 

La Commissione Centrale 
di Controllo • convocat* 
nella propria sede alia ore 
9 dl martedi 24 ottobre per 
discutere H seguente ordine 
del glarno: 

1) ProMtml dl lotta Idto-
loglca. 

2) Varla. 

Ondata di sdegno per I'assassinio e solidarietd 

per la lotta di liberazione nell'America latina 

Manifestazioni per Che » 

Forti comizi a Napoli, a Reggio Emilia, a Faenza — Iniziative 
unitarie dei giovani — La sezione PCI della FIAT Ferriere inti-

tolata all'eroico rivoluzionario 

Firenze: un anno dopo Talluvione 

LARNOi 
ANCORA UNA 

MINACCIA 
Le opere ultimate rappresentano solo il 
3 ,37% dello stanziamento — Anche 
sul piano nazionale il r ipr isf ino delle 
opere di difesa procede con il contagocce 

Proseguono in tutto II paese 
manifestazioni di forte protesta 
per I'assassinio del compagno 
c Che » Guevara massacralo a 
sangue freddo dai fascist) boli
viano Ieri sera un grande comi-
zio si e svolto a Napoli ad ini-
ziativa del nostro partito. 

Un'altra possente e commossa 
manifestnzione alia quale hanno 
partecipato migliaia di comuni-
sti, socialist!, ex partigiani, in-
tellettuali e giovani ha avuto 

luogo a Reggio Emilia. A Vene 
zia il < Che > 6 stato commemo-
rato nella < Sala delle colonne ». 
A Faenza i circoli giovanill del 
P R I . del PSU, del PSIUP e del
la Federazione comunista han 
no pubblicato un manifesto per 
esaltare la figura dell'eroico ri
voluzionario. Analoga inlziatlva 
e stata presa dai giovani eomu-
nisti e repubblicani di Ravenna. 

Altre numerose manifestazioni 
sono annunciate per questi gior

ni. Messaggi di protesta, odg, 
telegrammi continuano a perve-
nire all'ambasciata boliviano. La 
segreteria della Camera del La
voro ha telegrafato all'ambascia
ta cubana a Roma esprimendo 
la solldarieta dei lavoratori to 
rinesi. I I direttivo della sezione 
della F IAT Ferriere ha deciso 
di intitolare la sezione stessa 
al nome di « Che » Guevara. 

Xelle foto: due aspetti dell'im-
ponente comizio svoltosi a Napoli. 

Dal nostro inviato 
FIRKNZK. IB 

Tra pochi oiorni sara com-
pinto un anno dall'alluvione 
die il 4 novembre Wt>6 aeon 
volse un terzo del terrttorno 
nazionale in Toscana, in Emi
lia. nel Veneto e in altre zo
ne ancora del paese. Cosa e 
stato fatto, da allora. dallo 
stato e dal governo per impe-
dire che il dramma si ripe 
ta? 

Ad un anno dal dramma Ft 
renze e di nuovo in aliarme. 
Alcuni giorni fa i simian dei 
comuni alluchnati si sono riu 
ntli nella x Sola dei qiqli » di 
Palazzo Vecchio ed lianno pot 
emesso tin comunicato allar 
mante. A parte i larori di pn-
mtssimo intervento — risulta 

da questo comunicato — le ope 
re di ripristino sono iniziate 
soltanto in estate. II cotnple-
tamento delle piu urgenti ope-

' re di difesa sull'Arno non po
tra avvenire se non dopo lo 
inizio della stagione piovosa. 
II finanziamento per il solo 
hfacimento di quanto le ac-
que hanno distrutto lunqo il 
corso dell'Arno — le opere di 
difesa idraulica — ammonta 
a 7 miliardi e 20 milioni di li 
re, molto meno di quanto oc-
correrebbe. Ma il fatto piu 
grave e che di quel miliardi 
di lavori, le opere realizzate 
a quest'oggi sono pari soltan-

Tensione nel paese calabrese dominato da un gruppo di speculatori 

I braccianti occupano le terre 
demaniali di Isola Capo Rizzuto 

II conte Gaetani, sindaco dc del paese, e gli altri notabili si erano rifiutati di lasciare ai conta-
dini poveri le terre di cui si erano abusivamente impossessati — Minaccioso spiegamento di 

carabinieri e poliziotti - Una delegazione del PCI sul posto 

Nostro servizio 
ISOLA CAPO RIZZUTO. 18. 
I braccianti senza terra di 

Isola Capo Rizzuto hanno oggi 
occupato le terre demaniali 
usurpate da un gruppo di no
tabili del paese, che /anno ca
po al conte Gaetani, sindaco 
d.c. del Comune. 

L'occupazione, che si 6 este-
sa subito dopo al feudo del
lo stesso conte, e iniziata nei
le prime ore del pomenggio 
dopo che per tutta la mattina 
una folia di un migliaio di per-

Per 40 anni direttore de 

l'«Osservatore Romano» 

E# morto 

Giuseppe 

Dalla Torre 
ET deceduto ien a Roma, nel

la sua abitaz.one nella citta 
del Vaticano. il conte Giuseppe 
Dalla Torre, affetto da tempo 
da un male mcurab;le. 

Giuseppe Dalla Torre era nato 
a Padova il 19 marzo 1885 ed 
aveva cominciato a lavorare 
nel giornalisino nel 1903 come 
corrispondente deil'Unita catto-
lica di Firenze. Nel 1919, fu 
nominato da Benedetto XV di
rettore dell'Oiserratore Roma
no e mantenne il suo incanco 
per 40 anni. sotto i pontificati 
di Pio XI. Pio XII e di Gio 
vanni XXIII. fmo al 1960. Pio 
X !o cbiamo a 27 anni alia 
president dell'Lrvone popolare 
fra l cattol:ci Italians, sulla 
quale ristnuturo il movimento 
cattolico italiano dopo lo scio-
glimento deU'opera dei eongres-
si; nel 1915 fu nominato pre
sidente della Giunta centrale 
della rinnovata azione cattolica 
di cui era segretario Don Sturzo. 
Dopo la prima guerra moodia-
le prese parte alia riunione del
ta « piccola costituente > da La 
quale nacque il partito popo
lare italiano. Da qualche anno 
era stato nominato dal Papa 
< latore della rosa d'oro». at-
lualmente era < bali di gu-
stizja ». 

La notizia della morte di Giu
seppe Dalla Torre ha destato 
vivissimo cordoglio negli anv 
bieoU Vatican! Numeros) mes
sage* e tdegrammi sono giunU 
e continuano a pervenire ai fa
miliar! deU'estlnto. 

sone aveva sostato nella piazza 
anlistante Vedificio comunale. 
incendtato dagli stessi contadi-
ni alcuni giorni fa in segno di 
protesta. Una certa tensione, 
senza perd che si verificassero 
incidenii, ha regnato fino a 
quando non & rientrala da Ca-
tanzaro una delegazione incon-
tratasi in prejettura con il com-
missario agli Usi Civici e con 
i rappresentanti degli occupanti 
abusivi delle terre. 

Alia riunione era presente an
che il conte Gaetani. rientrato 
dopo la fuga cui era stato co-
strelto dall'ondata di sdegno 
sollevatasi contro di lui fra i 
diecimila abitanti di Isola da 
qualche settimana a questa par
te. L'esito negativo della riu
nione — nel corso della quale 
sono venule fuori. da parte del-
I'aqrario e dei funzwnan gover
nativi, proposte inconsistent! e 
inacceltabili — ha indotto i brae-
cianti a far ricorso all'unica 
arma in loro possesso. cioe l'oc
cupazione delle terre in conte-
stazione e di una parte del 
feudo del conte. 

Un imponente spiegamento di 
carabinieri e di poliziotti. ar-
malt di moschetli e di bombe 
lacrtmopene. chiaramente orga-
nizzati e scopo intimtdnlorto, 
non ha tmpaurtto i braccianti. 
la maggwr parte dei quail QIO-
rani e giovams'imi. Proprio 
questi ulttmi. sin dalle prime 
ore di questa mattina. hanno 
dato vita a mamfeslazioni. m_ 
vitando tutti ad astenerst dal 
lavoro e a partecipare alia lot
to. Le strode, cosi, sono state 
sbarrate e nel paese ha re
gnato per alcune ore un dima 
di stato dassedio. con camio-
nette e poliziotti ad ogni an-
golo. Molti giovani tener-ano m 
mono cartelli con sopra scrtl-
to: « Abbasso Gaetani >. « Vo-
gliamo le terre usurpate ». « Via 
•i conte ». 

Loccupazione i stata rapt-
dissima Un lungo corleo ha 
percono m breie i quallro chi-
lometrt che separano iJ cenlro 
abiiato dalle terre comunali e 
dal feudo del conte. Per dimo
strare iawenutn occupazwne 
sono state incendiale le stoppie 
che ncoprivano i campi. 

Mentre telejoniamo — 4 pid 
a tramonlo — l'occupazione co.i-
tinua, senza che si sia verificato 
alcun incidenle. La polizia, pe
rd, sembra stia accerchiando 
le terre occupale e il suo at. 
tegaiamento non e al fatto ras-
sicuranle 

Sel paese. dove sono rimasti 
alcuni vecchi e le donne, si at 
tende con apprensione lo sui 
luppo della siluazione. 

Per la tarda serata, o per 
le prime ore di domattina, e 
atteso I'arrtvo di una delega
zione di parlamentari • di di
rigenti politiei del PCI. 

Franco Martelli 

Concluso il Congresso a Roma 

II laicato cattolico 
chiede la sospensione 

dei bombardamenti sul Viet 
Ieri sera ha concluso i suoi 

lavori il III Congresso monriiale 
dei laici. E' stato formulato l'au-
spicio di trasformare le strut tu
rn congressuali in un organismo 
permanente. II comitato diretti
vo che e risultato eletto ha avuto 
il rompito di concludere F'iter" 
delle numerose risoluzioni non 
presentate all'assemblea ma gia 
approvate in \ia definitiva dai 
capi delegazione. E' il caso del
la risoluzione relativa alia guer
ra d'aggressione nel Vietnam. 
In «-ssa la stragrande macgio-
ranza dei cap. de'.le 103 deie-
ca7ioni Iniche. in r.ippre^entan 
7a di fifi pneM. condannano fer-
manx>nte i bombardamenti e i 
massacn delle popolazioni civih. 
chiedendo al tempo stex-o che 
abbiano inizio. sulla ba*e degli 
accordi di Ginevra i negoziati 
per la cessazione del fuoco. 
Chiedono inoltre che i bombar
damenti sul nord Vietnam ees-
smo immediatamente e che ne
goziati vengano seguiti dal ra-
pido ritiro di tutte le trupe stra-
niere dal Vietnam. 

I-a regolazione delle nascite e 
trattata in un altro documento. 
Si sostiene «la necessita di una 

Gravi dichiarazioni 
di Taviani 

sul divorzio 
In u.ia dichiaraZiO^e nlasc.a-

ta al settimanale Faffi. il mini 
stro degli Interni on Taviani 
collega la quenjone del referen
dum a quella del divorzio. af-
fermando che i c catto'.ici Ita
lian; non pot.-anoo aceettarlo. 
senza avere la possbihta di ri-
correre al referendjm». e la 
selando cosi ch.aramente mten-
dere che la DC e disposia a n 
correre a quahias; mezzo pur di 
impedire la introdiizone de! di 
\orzio in Italia. II ministro de
gli Interni gi.nge poi ad avan 
zare aperte mxiacce affermarv 
do a tutte lettere che La intro-
duzione del divorzio potrebbe. 
non solo mettere in pericoJo la 
attuale formula di governo, ma 
addirittura provocare c la disin-
tegrarione della democrazia in 
Italia >. 

presa di po^izione chiara delle 
autorita d«?enti <lell;i Chie«a (he 
si concentrino sm \abri morali 
e spirituali fondamentali » n-
guardanti il «problema ango-
scioso della cspansione demo 
grafica». ma senza proporre 
« soluzioni scientifiche o tecnichc 
per realizzare una paternita re-
sponsabjle e lasciandone la sccl-
ta dei mezzi ai genitori che agi-
«cano conformemente alia loro 
fede cristiana o sulla ba*o di 
una consultazione inedica e 
scientific."! >. 

I » ffatti di Sassari » 
oggi al Consiglio 

della Magistratura 
II presidente della Repubblica 

on. Giuseppe Saragat intcrver-
ra forse nella riunione del Con
siglio superiore della Magistra
tura fissata per questo pomeng
gio. Durante la seduta vi sara 
una ampia discussione sui t fatti 
di Safari >. II Consiglio supe 
nore della Magistratura. il quale 
si e nunito anche ien per trat 
tare questioni di orrimana am 
n-.inistrazione. ha gia distus^o 
dell'argomento martedi scor-o 
Pavso poi ad altri tfir.i alio d g . 
proprio per riprendere la di 
scussione alia presenza di Sara 
eat che e anche presidente del 
l'organo di autogoverno dei ma-
gistrati. 

D'altro canto Saragat aveva as-
sicurato. alcuni mesi fa. che 
avrebbe partecipato alle prime 
nunioni del Consiglio superiore 
della magistratura. dopo la so
spensione estiva. 

Nella seduta di oggi il consi
glio dovrebbe avere a disposi-
zione una relazione inviata dal 
procuratore generale della Cor-
te d'appcllo di Cagliari il quale. 
d'altro canto, ha gia eonferito 
oralmente con Ton. Reale. in \i 
sta delle risposte che il ministro 
di Grazia e Giustizia dovra dare 
alle varie interrogazioni e inter-
neUanze. e con il vicepresidentc 
del consiglio superiore della Ma
gistratura on. Ercole Rocchctti 
dal quale e stato convocato a 
Roma nei giorni scorsi. 

to a !'/.'{ milium di lnr (;;3T 
per cento). Per il resto i la 
rori « soi,n m nn<o t. con uno 
stato di aranzcimeiito cl>e >a-
"(I f/n//o zero per cento - va
le a dire lavori anrota da un-
ziare — a tncisshni del 3(< 50 
per cento. Agli stanziamenti 
attualmnite disponibili *c 'ie 
aqgiunqeraiino altri con la 
legge-pimte sui fitnni (per Fi
renze e '.'Arno rid s-if/m/ir/ip-
ni altri 2 miliardi e 717 mi
lioni prr oper" tdraidiclie). 
Ma che qur.-to. per quanto ri-
qttarda larori thi fare. np\> ir-
tienc al futiiro. 

A Firenze lr fo</n<« <,,,ii>> 
aurora tutte ostruite Questo 
r il perirolo nmgaiare. Alcuni 
giorni fa e bastata una piog-
gerella per allagnre purer-
chie strode. In un sistema di 
fogne che risale al mediaevo 
le valanghc di fango dell'al-
luvione del 10GG non sono piii 
dcfluite, hanno « fatto mas-
sa ». impediscono lo smalti-
mento delle acque. anche m 
quuntitd piu che norma'i. 1 
magqtort quastt dell'Arno so
no aurora da riparare. Cod 
i danni nei comuni del ha-
cino 

Dopo I'alluvtone per quanto 
riguarda lo Stato e il qovernn 
ha funzionato il contagocce. 
A Bibbiena i danni acccrtati 
sono part a 177 milioni, pin 
almeno 40 all'aqricollura: fi-
n'ora il comune ha otlenuto 
dallo Stato soltanto 9 milioni. 
A Pontassieve i danni am-
montano a 1F>5 milioni nel set-
tore delle fagnuture, strode, 
ponti cd cdifici comunali: .XT7 
milioni alle abitazioni cu ill. 
Fino ad oggi questo comune, 
tra i pit) disastrati, ha otlenu
to 85 milioni. Altro esempio: 
il comune di Lastra a Siqna 
ha potulo appaitare laion 
soltanto per 75 milioni su una 
richiesta complesstvamente 
ammontante a 4f>8 milioni di 
lire. E questi sono soltanto 
pochi esempi di un elrnco 
purtroppo lunghissimo. 

Del resto quanto & riscon-
trabile qui a Firenze e In win 
il bacino dell'Arno non e altro 
che una conseguenza di come 
sono andate e vanno le cose 
sul piano nazionale. Piferia-
mo a questo proposito quanto 
abbiamo appreso al mtnt.slcro 
dei Lavori Pubbltei. Per il ri
pristino delle opere puhbltche 
ed idrauliche, quindi non per 
risolvere il problema di un 
mtovo assetto ma soltanto per 
ricostruire cio che venne di
strutto (argini. ponti. opere 
igieniche, edifici pubblici) 
vennero stanziati 148 miliardi 
di lire. Ogrn si riconosce che 
questa somma e pari a forse 
la meta di quella che sarebbe 
necessaria. Piu grave ancora 
c il fatto. comunque. che del
la somma disponibtle que.sto 
anno — lo stanziamento e di-
viso in Ire eserrizi. \%(> 'fu-
'6S — tie 6 slata spesa una 
piccola parte. Piii esattamen-
le ecco le percentuali di som-
me spese rispetto a quelle rfi-
sponibili quest'anno per cia-
scun capitolo di impiego: ope
re idrauliche 70'%: edilizia pub
blica 22^; opere igieniche (fo
gne. acquedolU) 17'*>; opere 
stradali (escluse quelle di 
competenza dell'A\AS) 22.7S 
per cento; per consalidamen-
lo terreni coipiti da frane e 
trasferimenlo di in.sediamen'i 
ciidi 77; per opere vane: 25 
per cento. 

Queste percentuali si rtfen-
scono alio stato di aianza-
mento dei lavori alia data del 
15 agosto, ultima rilevazione 
fatta dal ministero. fiatural-
mente per avere un quadro 
aggiornato occorre aumentar-
le, ma non di molto. Su 71 
miliardi a (hsposizione per 
quest'anno ne sono stati speri 
una trentina, meno della me
ld. Se andtarr.o avanti con 
questo ritmo ci rorranno non 
Ire ma set eserczt hnanziarx 
per spendere una somma che 
e pan alia meta del fabbiso-
gno. 

E' vero che esislono dei 
«tempi tecnici > di realizza
zione. Al ministero aggtungo-
no, poi, che la delega, per una 
parte dei lavori, rilasciata ai 
comuni ha complicato le cose: 
il che i perlomeno discutibile. 
Ma ci sembra ancor piu vero 
che — come venne affermato 
un anno fa — lo Slalo. Vazio 
ne del governo. continuano ad 
« essere sott'acqua ». Una cosa 
e comunque certa Sel novem
bre 1966 lintera nazione fu 
scossa dal dramma. Ora ne.si.su-
no pud stare zitlo e < celebra
te » quei c tragici » evenli con 
vuoti discorsi. 

Diamante Limffi 
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