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TEML 
_ J DEL GIORNO 

«In atfesa 
della Regione» 

TN ATTESA della Rcgio-
••• ne»: ecco una formula 

che da venti anni ricorre nel 
linguaggio governativo, nelle 
drcolari dei ministeri, pcrfino 
in oerti disegni di legge, c che 
serve ad avallare iniziative ed 
organismi che sono in netto 
contrasto con lo spirito e tal-
volta anche con la Icttcra della 
Costituzionc. 

Ancora una voha, questa Ispi. 
ftzione ritorna nelle recenti dr
colari dei ministri del Bilancio, 
dell'Industria e dell'Interno su-
gli istituti regionali di ricerca 
per, la programmazione econo-
mica. Tre ministri di quello 
atesso governo che ha presen-
tato in Parlamento la legge elet-
torale per la formazione dei 
Consigli regionali nel 1969, sen-
tono il bisogno di disciplinare 
in anticipo in forma centraliz-
«ata una materia che appartie. 
ne direttamente alle Regioni, 
che e anzi tipico esempio del 
loro potere autonomo. 

Se # I'attesa della Regione » 
deve divenire non sabotaggio, 
ma preparazione della Regione, 
come e necessario se veramen-
te vorremo eleggere i Consigli 
regionali nel 1969, bisogna ri-
volgersi ai soli Enti che per 
prindpio cosrituzionale e per 
nature rappresentativa quali or-
gani della sovranita popolare, 
possono oggi anticipate corret-
tamente la Regione; e questi 
sono le Province e i Comuni. 
Invece, Pieraccini chiama in 
campo i Comitati della Pro-
grammazione — organismi prov-
visori destinati a scomparire 
con l'awento delle Regioni — 
e invoca Tausilio delle Camere 
di G>mmerrio — organismi cor-
porarivi del padronato che solo 
indebitamente vengono consi-
derari come «Enti locali»; 
inoltre, il ministro del Bilan-
d o non esita a dettare le nor-
me di uno Statuto tipo che 
ovunque dovrebbc essere rical-
cato (anche se il ministro am-
mette, bonta sua, che sia « even-
tualmente adattato a particolari 
condizionJ locali»). E questo 
Statuto e di tipica ispirazione 
oentralistica, antiautonomista, 
antiregionalista. Esso non solo 
prevede di assegnare agli End 
locali elettivi solo un terzo dd 
•egg], ma pretende perfino di 
risen'are al governo la nomina, 
per decreto, dd Presidente. 

Ma vi e di piu. Giunge di 
rincalzo H ministro Andreotti a 
•olledtare la mo^ilirazione del
le sue predilette Camere di 
Commerdo, che oltre tutto sono 
spesso ccntri di clicntela poli-
tica democristiana; e il colpo di 
grazia lo da infinc, more solito, 
il ministro dell'Interno, il quale 
fissa un « para metro » (bella 
parola moderna) di lire 7,75 
per abitante (e secondo il cen-
simento dd 1961!) come quota 
di spesa ammissibile e invita 
poi i prefetri ad imporre la 
rigorosa osservanza di questo e 
di altri « criteri suesposti ». 

E tomiamo Ail'attesa della 
Regione. Proprio con essa, in-
fatti, si tcnta di giustificare il 
fatto che siano start conservad 
e vengano ogni giorno ribaditi 
i sistemi and-cosdtuzionali di 
controllo prefettizio sugli End 
locali, con la conseguenza di 
rendere sempre piu direttamente 
operarivo, in forme vessatorie, 
quel controllo di merito sulle 
dedsioni dd Comuni e delle 
Province che invece, secondo la 
Costituzionc, potrebbe awenire 
•oltanto nella forma dc\Yinvito 
si riesame. Pretesto ricorrente, 
come e ben noto, di queste 
vessazioni, e lo stato catastro-
fico della finanza locale; e sono 
agghiacdand I'irresponsabilita e 
il tinismo, ed e pure troppo 
fadle e scoperto il gioco dema-
gogico di chi, scambiando 1'ef. 
fetto con le vere cause, opprime 
con simili prercsti le autonomic 
di Comuni che non riescono 
nemmeno a dare ai dttadini 
l'acqua, la scuola, servizi de-
eenri, o a pagare lo stipendio 
d d tranvieri, o il bollo degli 
autobus, come accade a Roma 
(tanto che si pu6 immaginare 
che il prossimo centenario di 
Roma capitale vena edebrato 
riprisdnando i tram a cavalli o, 
meglio ancora, tornairdo al buon 
uso di camminarc a piedi, ma-
giri sul ferreo tappcto formato 
dai tetri di miriadi di auto pri
vate). 

Lo abbiamo gia detto, e non 
d stancheremo di ripeterlo fin 
tanto che non saranno stad 
sconfitri e messi a tacere cerri 
ipocrid «moralizzatori » della 
finanza locale: ferme restando 
le conseguenze spesso roolro 
gravi degli errori di alcune am-
minisrrazioni che noi comuni-
sri, forza di opposizione nella 
maggior parte dd Comuni e del
le Province, per primi denun-
damo e combatdamo instanca-
bilmente — la responsabilitl 
prindpale deH'attuale dissesto 
non ricade sugli amministraton 
locali, ma sulla pohtica ami-
autonomistica seguita finora dai 
governi centrah, la politics 
dello « Stato umraio », promo-
tore della spirale catastrofica 
deH'indebitamcnto degli Enti 
b o l i . 

Enzo Modica 

Saranno comunicate lunedi al Senato 

Ufficiale: Merzagora 

ha dato le dimissioni 

Una grande manifestazione per la pace 

Domani parte da Milano 
la mania per il Vietnam 

DC e PSU alle prese con il problema della successione — Un 
editoriale di Napolitano su «Rinascita»: Le Regioni e la destra 

Cesare Merzagora, presi
dente del Senato, e ufiicial-
mente dimissionario. L'agen-
zia ANSA ha raccolto ieri 
« notizie in ambienti respon-
sabili» ed < e in grado di 
confermare che Merzagora 
ha rimesso una lcttera di di
missioni dalla carica al se-
gretario generale di Palaz
zo Madama perche sia comu-
nicata alia assemblea dai vi
ce presidente di turno alia 
ripresa dei lavori parlamen-
tari prevista per lunedi 6 
novembre ». Sara dunque il 
vice presidente anziano Ze-
lioli Lanzini a darne lettu-
ra ai senatori in apertura 
della prossima riunione, alle 
ore 17. Si prevede che subi-
to dopo ci sari una sospen-
sione o un aggiornamento 
della seduta per dar modo 
ai gruppi di riunirsi e di 
prendere le loro decisioni. 
Poi si aprira un dibattito. 
Merzagora — rileva l'ANSA 
— avrebbe rinviato di qual-
che giorno la presentazione 
della lettera di dimissioni 
per attendere la conclusione 
del dibattito alia Camera sul
la legge elettorale regionale. 

II < caso > non si chiude, 
tuttavia, con la conferma 
delle dimissioni. Prima di 
tutto bisogna vederne gli 
sviluppi nell'aula. I giornali 

di destra pronosticano un 
voto « di cortesia » con cui 
la maggioranza dei senatori 
accorderebbe la fiducia a 
Merzagora invitandolo a re-
cedere dalla sua decisione. 
Sembra pero che questa ver
ra presentata come irrevo-
cabile. Dovrebbe dimostrar-
lo il fatto che Merzagora 
mantiene le dimissioni mal-
grado le pressioni del Qui-
rinale e del Presidente del 
Consiglio e almeno di una 
parte della maggioranza che 
ora ha il problema di trova-
re un successore. 

II problema nacque con 
una allocuzione che Merza
gora rivolse ai « cavalieri del 
lavoro » durante una ceri-
monia alia quale assisteva il 
Presidente Saragat. II Pre
sidente del Senato metteva 
sotto accusa alcuni presup-
posti del nostro impianto co-
stituzionale e dell'ordina-
mento dello Stato: il siste-
ma dei partiti, le Regioni. 
Critiche inammissibili veni-
vano portate ai magistrati 
per l'atteggiamento tenuto 
nel caso di Sassari e alio 
stesso principio dell'inter-
vento pubblico nella econo-
mia. Merzagora chiamava in 
sostanza l'iniziativa privata 
a rettiflcare l'andamento 
della vita dello Stato. 

Questo discorso, pronun-

Decisa dagli amministratori pubblrci 

Petizione in Romagna 
contro le basi Nato 

Un comitato permanente per la mobilitazione 
popolare composto dai sindaci dl Rimini, Ric-
cione, Cattolica, Gabicce, Coriano e Cervia 

RIMINI, 2 
Si e tenuta ieri, nella sala 

dell'Arengo del Palazzo comuna-
le di Rimini, l'annunclata riu
nione di amministratori del cir-
condario riminese e della riviera, 
convocata dalle Giunte comunali 
di Rimini. Riccione e Coriano per 
discutere sulle servitu militari. 

Ha svolto una relazione intro-
duttiva il compagno Walter Cec-
caroni. sindaco di Rimini, che 
ha sottolineato la gravita della 
s:tuazione in seguito ai tentativi 
di trasformare le localita della 
riviera in zona militare. II qua-
dro attuale, per quello che ri-
guarda lo scalo aereo di Mira-
mare. conferma 1'estrema prov-
visorieta legata ai disegni della 
NATO, per cift che riguarda i 
voli civili mentre d invece ne
cessario il loro potenziamento. 

D'altro canto anche lo scalo 
di San Giorgio di Cesena viene 
destinato aj potenziamento mill-
tare cos! come Coriano. Di fron-
te al silenzio del ministro della 
Difesa balza evidente il ruolo 
che devono svolgere 1 Consigli 
comunali e provindali. 1) Lan-
ciare un appello alia popolazlo-

ne per I* slcurezza e lo svilup-
po delle tone della riviera con 
una grande raccolta di firme; 
2) Appoggiare le iniziative dei 
parlamentari comunisti e socia-
listi unitari con la richiesta di 
un incontro con le Commissionl 
Difesa della Camera e del Se
nato e di un incontro con lo 
stesso ministro della Difesa Tre-
melloni: 3) Costituire un comi
tato permanente di iniziativa che 
lanci I'appello nel corso di si-
multanee riunioni straordinarie 
dei Consigli comunali di tutta la 
riviera e del circondario. 

I problemi sono gravissimi e 
non ci si pud iiludere che la lot-
ta sara breve. C'd chi tace o 
distorce i fatti minimizzandoli. 
preoccupato delle elezioni del 12 
novembre. Occorre che ognuno 
si assuma precise responsabilita. 

L'assemblea ha approvato la 
relazione del compagno Ceccaro-
ni e ha insediato un comitato 
permanente che risulta composto 
dai sindaci e vice sindaci di Ri
mini. Riccione, Cattolica. Ga
bicce, Coriano. Al piu presto 
I'appello sara lanciato alle po-
polazioni. 

I certo: il Papa 
sara operate 

L'intervento avra luogo domani mattina • Nes-
sun comunicato ufficiale del Vaticano - Le 
campane di San Pietro taceranno finche 
Paolo VI non avra superato I'operazione 

Paolo VI sara sottoposto ad 
operazione chirurgica domani 
mattina. La nntizia sembra or-
mai quasi certa. nonostanle 
alia richiesta di una con 
ferma ufficiale. i portavoce 
vaticani abbiano enntinuato ad 
opporre un assoluto riserbo. 

L'operazinne dovrebbe ini-
ziare tra !e otto e le nove. 
dopo che il Papa avra assisti-
to alia Messa e fatto la Co 
munione. Dal momento in cui 
Paolo VI entrera nella sala 
operatoria. allestita negli ap 
partamenti pontifici. le cam 
pane di San Pietro taceranno 
per assicurare all'illustre in 
fermo il mas^imo di trpnquil 
lita. I>e campane nprende-
ranno a suonarc quando il Pa 
pa sara considerato dai medi-
ci fuori pericolo Per garanti-
re il silenzio attorno al pa 
lazzo apostolico sara istituito 
uno speciale scnizio di vigi-
lanza. 

L'operazione alia prostata. 
che i sanitari hanno ritenuto 
di non c protrarre ulterior-
mente ». do\rebbe durare non 
piu di un'ora L'tquipe modi 
ca che operera il Papa dovreb 
be es<ere cosi composta* pra 
fessor Pietro Valdoni. diret-
tore della clinica chirurgica 
deH'Universita di Roma: pro 
fessor Mario Ardtiini, prima-
no urologo dogli ospedali riu-
niti della capitale; prof. Bo-

laffio. assistente della clinica 
chirurgica dell'Universita di 
Roma; prof. Piero Mazzoni. 
ordinario di anestesiologia del-
I'Uniiersita di Roma; profes
sor Corrado Manni. direttore 
doll'lstituto anestesiologico del-
I'Uni\ersita cattolica; prof. 
Alberto Fontera assistente a-
nestcsista della clinica chirur
gica doll'llnn ersita di Ro
ma 

In sostanza. l'operazione sa 
ra eseguita da Valdoni con la 
assistenza dei suoi colleghi, 
mentre aU'anestesia presiedera 
il prof Mazzoni Quest'ultimo 
ha compiuto una visita alia 
sala operatoria per controlla 
re leflicienza delle apparoc 
chiature gia insthllate. come 
e noto. in un saloncino degli 
appartamentt pontifici riser-
\ato abitualmente alle proie-
zioni cinematografiche. 

II prof Mazzoni fece parte 
a suo tempo, insieme ai profes-
son Rocchi e Gasbarrini. del-
Viqvipe che ebbe in cura Gio
vanni x x m . 

In attesa delloperazione. gia 
esaunn i fondamentali esami 
clinici ed ematologici. Pao
lo VI trascorre le sue giorna-
te nei propri appartamenti. al-
tcrnando il riposo a letture che 
non lo affatichino. Anche ieri 
il Papa 6 stato visitato dai 
suo medico prnato. prof. Ma
rio Fontana. 

ciato dall'uomo che presiede 
a uno degli uflici piu alti del
lo Stato — il secondo in or-
dine di importanza dopo la 
Presidenza della Repubbli-
ca — ebbe reazioni e com-
menti molto vivaci. Tanto i 
comunisti quanto i repubbli-
cani sottolinearono I'incom-
patibilita che si veniva a 
creare tra le posizioni mani-
festate da Merzagora e le 
sue funzioni, particolannen-
te nella circostanza in cui 
la destra ingaggiava alia Ca
mera il suo « braccio di fer-
ro» contro una legge di at-
tuazione costituzionalc (che 
deve passare al vaglio del 
Senato). L'Avanti! espresse 
a due riprese considerazioni 
molto critiche e cosi fece an
che il Popolo. 

In seguito vi fu una cor-
rezione di linea da parte so-
cialista e dc e Ton. Orlandi 
finl per scrivere sul quoti-
diano socialista un articolo 
che si accostava equivoca-
mente alle tesi — definite 
eufemisticamente « preoccu-
pazioni» o « perplessita » — 
di Merzagora. In realta gli 
alleati non riuscivano a met-
tersi d'accordo sulla soluzio-
ne da dare alia crisi di pre
sidenza a Palazzo Madama. 
I socialisti lasciarono inten-
dere di gradire un nome 
provvisorio, una soluzione 
« naturale » o « tecnica » 
(Zelioli Lanzini) che lascias-
se loro le mani libere per 
le contrattazioni che segui-
ranno alle elezioni poll-
tiche generali. Nella DC co-
minciava un'aspra lotta. A 
un certo momento circola-
rono i nomi di Leone, di 
Gava... Tutto sembra ri-
masto a quel punto. Lunedi 
si riuniscono i gruppi dei 
senatori socialisti e demo-
cristiani e si riprende a di
scutere daccapo. 

I liberal! daranno in aula 
« piena fiducia » a Merzago
ra. L'annuncio & in una iste-
rica dichiarazione anticomu-
nista di Malagodi. 

ARTICOLO DI NAPOLITANO 
Bisogna riflettere su alcune 
lezioni della recentissima 
battaglia per la legge regio
nale alia Camera, non solo 
perche Yiter legislativo del 
provvedimento non e con-
cluso (e la destra chiama 
i settori piu retrivi della 
maggioranza ad utilizzarne 
i limiti per affossarlo), ma 
anche perche alcuni motivi 
di fondo. emersi nelle « not-
ti bianche » di Montecitorio, 
si proiettano su « grossi pro
blemi di prospettiva». II 
compagno Giorgio Napolita
no, che ha scritto 1'editoria-
le dell'ultimo numero di Ri-
nascita, ricorda le assicura-
zioni che anche in questa 
occasione la DC ha voluto 
dare alia destra richiaman-
dosi alia «stretta correla-
zione fra data elettorale e 
copertura finanziaria delle 
Regioni » e lasciando inten-
dere che — anche se si por-
tera all'approvazione del Se
nato la legge elettorale — 
non si chiuderanno con cid 
tutte le porte a un eventua-
le nuovo rinvio. 

L'esperienza di questa vi-
cenda, e insieme l'atteggia
mento del gruppo dirigente 
democristiano, cosi imbaraz-
zato nei confront! delle pres
sioni anche della destra piu 
conservatrice. ripropongono 
a tutte le forze di sinistra 
il problema del rapporto coi 
comunisti e del superamento 
del centro sinistra. Questo 
problema e ormai sul tap-
peto ed e gia stato posto 
anche da qualche settore 
della DC alia vigilia del con-
gresso. 

Ma quei cattolici e quei 
socialist! che non hanno esi-
tato a esprimere profonda 
in=oddisfazione per il bilan
cio del centro sinistra deb-
bono saper trarre le neces-
sarie conseguenze. Le forze 
conservatrici e reazionarie. 
la destra esterna e interna 
alia DC. non si possono bat-
tere restando negli schemi 
del centro sinistra A ouei 
cattolici e a quei socialist! 
noi non ci limitiamo pero 
a dare appuntamento alle 
elezioni. chiedendo loro di 
essere coerenti. di rifiutare 
in quel momento ogni appo?-
sio al diseeno egemonico del 
gruppo dirigente dc e alio 
posizioni snhalterne dei lea
ders di destra del PSl*. 
• A tutti i gruppi che oggi 
esprimono fermenti critici — 
conclude Napolitano — noi 
confermiamo la nostra di-
sponibilita per ogni batta
glia di attuazione costituzio-
nale e di sviluppo democra
tic©. Si tratta innanzitutto 
di suscitare un ampio movi-
mento di opinione e di mas-
sa a sostegno della battaglia 
che per le regioni ci sara 
da condurre al Senato e per 
sventare ogni manovra ten-
dente a rompere l'unita del
le forze regionaliste ». 

ro. r. 
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A Marechiare 'nee sta na fenesta. 

Vasfe adesioni da lutfa lllalia di associazioni e personality del 
mondo del lavoro, della polifica e della cullura — Inconfri spet-
facoll, concerti nelle varie tappe a favore del popolo viefnamlfa 

SANGUE PER I COMBATTENTl DEL FNL AL 
«MEETING n ITALO-JUGOSLAVO Dl ZARA 

Migliaia di persone si stan-
no concentrando a Milano per 
avviarsi domani, dalla capi
tale lombarda, verso il Sud 
nella grande marcia per la 
pace e la Hberta del Vietnam. 
Non e'e ormai centro. grande 
o piccolo, che non abbia assi-
curato 1'invio di nutrite dele-
gazioni che si uniranno alia 
manifestazione lungo le varie 
tappe del lungo percorso che 
si concludera a Roma il 23 
novembre congiungendosi at
torno alle tombe dei martiri 
delle Fosse Ardeatine. con i 
partecipanti alia marcia che 
partira il 19 prossimo da 
Napoli. 

Al comitato promotore in-
fatti sono giunte in questi ul-
timi giorni a centinaia le ade
sioni. assieme alle notizie di 
importanti iniziative organiz-

Alla commissione agricoltura della Camera 

Patti agrari: il PCI 
sollecita il dibattito 

Una lettera del vicepresidente del gruppo comunista 
Miceli ripropone una serie di questioni urgenti per i 
contadini - Mutui quarantennali e Fondo di solidarieta 

Per iniziativa del PCI 

Domoni commemorazione 

dei cadufi di Melissa 
CATANZARO. 2. 

Sabato prossimo il PCI com-
memorera a Mehssa 1 tre brac-
cianti, Nigro, Zito e Mauro. ca-
duti il 29 ottobre 1949 sul fondo 
Fragala mentre era in corso 
l'occupazlone del feudo del mar-
chese Berlingeri. 

La commemorazione ufficiale 
sara tenuta dai compagno All-

novi. segretario regionale del 
PCI in Calabria e membro del
la Direzione. Un corteo. con la 
partecipazione di delegazioni dei 
paesl vicini a Melissa, si re-
chera al cimitero del paese. 
dove sono tumulate le salme 
dei tre braccianti, per deporvi 
corone di fiori. 

La commemorazione awerra 
alle 17 nella piazza pnncipale 
del Comune. 

Contadini di 
tutto il Nord 

a Milano 
MILANO. 2. 

La manifestazione contadina 
che si terra a Milano mercole-
di 8 si preannuncia di notevoli 
dimension!. Dalle diverse pro
vince e regioni 'la manifesta
zione infatti interessera i col-
tivatori diretti e i mezzadri di 
tutta 1'Alta Italia") giun^ono agli 
organizzaton. vale a dire aU'AI 
leanza contadini. alia Feder-
mezzadri e airAssociazione del
le cooperative agricole. notizie 
sempre piu numerose di con-
creti impegni per 1'invio a Mi
lano di folte delegazioni di la 
voratori. 
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Al Salone dell'Automobile 

Conferenza stampa 
dellU.N.R.A.E. 

Una efficiente assistenza e sicurezza 

TORINO. 2 novembre 67. 
Se la sicurezza deH'aiKomo-

b:le e divenuta un'^utentica 
necess.ta scoaie. e s ^ non pud 
lim.tarii all applicaz:one di p.ir-
Hcolan tecniche e cr.ten co-
5truttm Perche essi d.\ericario 
realmente operant; occorre ?a 
rant'.re che 1 automob.Ie conser 
vi nel penodo du*o - per quan 
to lungo $;a — tjtta qjella ef 
fic.̂ nza che i tecnici hanno pre 
visto m fa"ie di progettazione 
e costruEone. So!tanto una este 
sa as^uitenza aitamonte speeia 
bzzata poo portare a questo 
nsultato E qinndi un concrcto 
e notev-o.e contnb'jto alia sicu
rezza deli automobihsta. quanto 
reaiizzato dâ U avvxiati alia 
UNRAE (Uncne nazionale rap 
presentanti autoveicoh esteri) 
che nfU'ultimo anno hanno por 
tato da 5 681 a 7.097 i <oro punti 
di vendiia e di assistenza m 
Italw. con un investimento che 
nel 1966 e stato di o'.tre 22 mi-
liardi di lire. 

Questo tema e stato svilup-
pato dai PreaMJente dell'UNRAE, 

dott. Sepp K.-esswetter. nel cor-
so dellormai con.iueto »ioontro 
annuaJe con i giomaUsti svol 
tosi og^i a Tonno. nel qjadro 
del Salore dell"A'j(OTX>b!le che 
vede ben I 80 per cento dei suo: 
esp05iton rapp.-esentati dazh 
associati ail'UNRAK II pottn 
ziaroento della rete assistenzia 
le — ha affermato fra I'altro 
il dottor K:essuetter - i n re 
Lazjone anche ad altn fauon: 
aJ cojtante aumento degli ao-
toveicob esten circolanti m Ita 
tia. ed all esigenza di soddisfare 
i tunsti esten motonzzati cbe. 
anche per la certezza di tro 
vare laVerTicsente assistenza. af 
fluiscono m wmpre maggior 
numero nel nostro Paese. Con 
questo gli associati aUUNRAE 
si assumano un ruolo partico 
larmente importante e delicato. 
kifluendo direttamente sui ri-
su!tati della nostra bilancia dei 
pagamenti nell'amb-.to d e l l a 
quale la voce * tunsmo es<ero » 
e una delle prncipali e p:ii 
cosp:cue font: attave. 

La discussione dei problemi 
della mezzadria, dei contratti 
agrari e di altre urgenti que
stioni che interessano i con
tadini e stata di nuovo sol-
lecitata dai vice-presidente del 
gruppo comunista alia Came
ra, compagno Miceli. in una 
lettera al presidente della com
missione agricoltura on. Seda-
ti. La richiesta 6 stata porta-
ta a conoscenza anche del mi
nistro deH"agricoltura Restivo. 

« Riteniamo necessario preci-
sarle. dopo la lunga e forzata 
intermzione dei lavori della 
commissione agricoltura — di
ce la lettera — le proposte 
del gruppo comunista in meri
to alle questioni che stanno 
di fronte con maggiore urgen-
za e che, a nostro parere. so
no le seguenti: 

a) questione della mezza
dria e dei contratti agrari. s e 
condo il preciso impegno as-
sunto dai governo a fine Iu-
glio di riferire sullo stato di 
applieazione della legge n. 756: 

b) questione della esten-
sione della legge n. 590 sui 
mutui quarantennali alle coo
perative di conduzione. secon
do le proposte di legge nu-
meri 3327 e 3285. onde ripri-
stinare i diritti gia acquisiti 
con leggi precedenti ed al fine 
di evitare che migliaia di la-
voratori si vedano ridurre o 
negare la possibilita di lavoro. 
non potendo accedere all'ac-
quisto delle terre a condizioni 
privilegiate: 

c) questione del Fondo di 
solidarieta. gia da tempo in 
fase di avanzata elaborazione 
pres=o la nostra commissione ». 

€ Per essere sicuri di poter 
affrontarc tali problemi — con 
elude il compaeno Miceli — 
e neccssaria una precisa pro 
Cramma7ione dei lavori della 
nostra commissione e cift an 
che perche. nelle prossirne set-
timano \erranno al nostro esa 
me una serie di prowedimenti 
vincnlati a scadenze di date 
non rinviabili Dovremo a no 
stro parere trovare anche il 
modo di discutere dell'attee 
giamento generale del gover 
no in merito alia politica co 
munitaria. dopo i recenti in 
contri di Lu=<:emburco Confi 
diamo perciA che ella porter^ 
in discussione queste nostre 
proposte nella prima riunio 
ne della commiXsione » 

L'on. Marisa Rodano 
o Mosco per I'UDI 

nel 50° della 
Rivoluzione 

Oggi partiri alia volta di Mo-
sca per partecipare alle cele 
brazsoni per il cinquantenano 
della rivoluzione d'Ottobre I'ono-
rovole .Mansa Rodano. vicepresi
dente della Camera, in rappre-
sentanza dell'Un.one Donne Ita-
liane. 

zate da partiti associazioni 
democratiche e gruppi di cit-
tadini. sia nelle citta nttra-
versate dalla marcia, sia nel
le regioni piu lontane. 

A Pavia. prima tappa del 
corteo di pace avra luogo la 
prima grande manifestazione 
popolare alia quale partecipe-
ranno tutti i democratic! del
la regione. Nella tappa di 
Piacenza si uniranno ai de-
mocratici. partiti da Milano, 
quelli di Genova e di Torino 
e in quella di Reggio conflui-
ranno gli abitanti di Vignola. 

Dario Fo e Franca Rame 
preparano uno spettacolo per 
il sei novembre a Fidenza. 

Anche dalla Toscana si as-
sicura la partecipazione di 
migliaia di cittadini a quesLi 
grande iniziativa pneifica. 
Gli operai della Lebole di 
Arezzo hanno gia inviato la 
loro adesione nnnunciando 
che si uniranno alia manife
stazione durante la sosta del
la marcia in quella citta. II 
maestro Bruno Aprea sta pre-
parando un concerto che 
verra tenuto in un grande 
teatro di Perugia mentre da 
ogni parte giungono inviti per 
incontri nelle varie citta con 
i partecipanti alia marcia 
che costituiranno delle mani-
festazioni collateral! alia gran
de assise popolare che si svol-
gera ogni sera ad ogni tappa 
della marcia. 

L'Unione Goliardica Italia-
na ha sollecitato tutte le sue 
organizzazioni aderenti a dare 
alia Marcia la piu impe-
gnata collaborazione. II Cir-
colo Pavese di Bologna e il 
Circolo del Bottegone di Pi-
stoia hanno offerto la possi
bilita di ristoro e di riposo 
per 15 e 30 partecipanti ri-
spettivamente. II Comitato di 
Genova per il Vietnam predi-
spone una carovana che rag-
giungera la Marcia nella 
tappa di Piacenza. mentre 
quello di Cuneo assicura la 
presenza di una forte delega-
zione alia partenza da Mi
lano. 

II « meeting » 
di Zara 

11 « meeting » dell'amicizia 
e della solidarieta col po
polo vietnamita sta registran-
do un successo tale da supe-
rare i piani organizzativi pre-
disposti dalle due associazio
ni promotrici: la Federazione 
giovanile comunista marchi-
giana e 1'Unione della gioventii 
della Dalmazia. Infatti, i 
previsti 500 partecipanti ita-
liani sono saliti a 1000. Si e 
stati costretti a ridurre di 300 
unita le domande di parteci
pazione perch£ la nave che 
trasportcra da Ancona a Zara 
i giovani — la Liburnija — 
non pud portare piu di 700 
passeggeri. Fra le molte ade
sioni pervenute, oltre che dal

le Marche, da varie regioni 
italiane. alia Federazione gio 
vanile comunistn di Ancona 
numerose sono quelle di com-
pagni socialisti, di cattolici e 
di indipendenti. Altamente si-
gniflcativa 1'adesione di un 
collaborator del settimannle 
cattolico romnno Sette Giorni: 
lo studente Spegne, il quale 
ha espresso il suo pieno ac-
cordo per l'iniziativa e si e 
dichiarato dispiaciuto di non 
poter partecipare di persona 
al « meeting > causa improro-
gabili impegni di lavoro e di 
studio. 

I giovani italiani e dalmati 
nel corso della manifestn/io-
ne che si terra a Zara il 4 e 
5 prossimi doneranno il 
sangue per i vnlorosi combat-
tenti vietnamiti e le vittime 
civili dei barbari bombarda-
menti USA. 
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Guerre 
di religione 

La legge elettorale regio
nale ha lasciato i suoi s>tra-
sciclii. Politici (e ovrio) ma 
anche morali. La lettera di 
un deputato dc, l'on. Greggi, 
ex dittatorc del trafflco di 
Roma, giunta per caso nelle 
nostre mani, ci avverte che 
tra i 260 parlamentari dello 
scudo crociato — sotto la 
patina ufficiale delle lettere 
di soddisjatto elogio per tl 
gruppo fatte circolare dai-
l'on. Zaccagnini — scrpeg-
giavano e serpeggiano i pro-
dromi d'una rivolta. 

La lunga seduta di Afonto-
citorio ha provocato al Greg-
gi un moto di raccapriccio, 
dtnanzi alto sconquasso che 
la lotta all'ostruzionismo 
ha provocato per cto che ri
guarda Vmteresse « flsico e 
morale dei membri del Par
lamento », costretti a nyi-
neggiare in cantinuazione le 
palline bianche e le palline 
nere delle votazioni senza 
poter andare a messa nep-
pure net giorni dt festa. 
* Cosa impone. chi ha ordi-
nato. a chi gio\a, che nel 
Parlamento italiano si perda 
completamente il concetto 
del riposo festivo e della do-
menica? ». Si tratta jorse di 
un fatto casualc? S'cppure 
per sogno! Vi e tutto un 
t piano » per tenere lontani i 

dejmtati dai sacramenti. e 
per l'< umiliazione dell'Ita-
lia civile > e la < scrisUa-
ni7/azione dell'Italia catto
lica >. 

Scl gruppo dc scoppierd 
dunque una guerra di reli
gione? La lettera del depu
tato romano lo fa temere. 
L'on. Bucciarelli Ducci sard 
proposto per la scomunica? 
Difficile dirlo. anche perche 
quest'arma terribile e cadu-
ta, nel frattempo, un po' in 
disuso. Un esposto sulle col-
pe dell'on. Malagodi. tutta
via (attraverso canali noti 
solo ' all'on. Greggi). deve 
aver gid preso la na di de-
stinazioni misteriose. 

* 
—I 

*•<<. >* s> 

per chi ama la montagna 
e gli sport del ghiaccio e della neve 

enciclopedia dello 

sciatore 
nelle edicole il primo fascicolo - L. 280 
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