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TEMI. cr DEL GIORNO. 

Pensioni 
discriminate 

DA MESI ormai, glace alia 
commissionc Lavoro e pre-

videnza delta Camera U testo 
unificato delle proposte di leg
ge di tutte le parti- politiche 
per la modifica dell'articolo 13 
della legge 21 luglio 1965, nu-
niero 903 sui contributi figu-
rativi per la pensione di anzia
nita 

Si tratta di abolire l'assurda 
discriminazione operata nei 
confronti degli ex-combattenti e 
di altri lavoratori, impossibili-
tati a godere il diritto alh pen
sione di anzianita, dopo 35 
anni di versamenti di contri
buti assicurativi, perche la leg-
pe, voluta dal governo e soste-
nuta dalla maggioranza di cen-
tro sinistra, stabilisce che per 
acquisire tale diritto non sono 
valutabili i contributi cosiddet-
ti figiirativi, che pur valgono 
agli effetti della pensione ordi-
naria c di invalidity, vecchiaia 
e superstiti. Si e verificato, con 
tale assurda norma, che i lavo
ratori che godettero del « pri-
vilegio* di non essere stati 
chiamati alle arm', di non es
sere statl malati e disoccupatl, 
o di non avere preso parte alia 
guerra, imposta dal faseismo o 
alia lotta di liberazione, posso-
no godere dl un diritto negato 
« chi piu duramente fu col pi to 
dalla sorte awersa o volonta-
riamente partedp6, come paiti-
piano, a gettare le basi della 
RepubbHca democratica. 

La maggioranza dice, oggl, di 
•vere compiuto un errore tecni-
co. La Commissionc parlamen-
tare unanime esprime la volonta 
di riparare 1'errore compiuto 
due annl orsono. Ma il governo 
si dice preoccupato per gli one-
ri finanziari e i parlamentari 
democristiani, socialist! e repub-
blicani, non sembrano decisi a 
prendere posizione definitiva in 
favore della modifica. 

II teste unificato e approvato 
dalla maggioranza, prevede la 
ritluzione della pensione a meta 
per coloro che. avendo la pen
sione di anzianita, proseguono 
I'attivita lavorativa. I parla
mentari comunisri si sono op-
posti a tale riduzione, pur d'ac-
cordo con I'insieme del rima-
nente testo. I comunisti. co
munque, hanno chiesto che le 
tergiversazioni abbiano termine 
e si giunga rapidamente alia 
ronclusione per fare giustizia su 
questo imnortante aspetto pre-
vidcnziale 

Guido Mazzoni 

La sterlina 
degli emigrati 

COME conseguenza Immedia-
ta della svalutazione della 

sterlina decisa dal governo la-
burista inglese. le rimesse dei 
170.000 lavoratori ttaliani emi-
grari In Inghilterra alle loro 
famiglie hanno subito una de-
ciirtazlone del 14,3 per cento, 
ossia pari alia svalutazione del
la srerlina Nel 1966, secondo 
1'Ufficio Italiano dei Cambl. le 
rimesse degli emigrati in In
ghilterra sono state pari a 28 
milioni di dollari NIa e noto 
che 11)1 C reg'stra solo le ri
messe effettuate mediante ca-
nili uffiriali. mentrc sfuggono 
alle sue rilevazioni le rimesse 
effettuate mediante canali non 
tifficiali e le somme recare o 
inviate in Italia in occasione 
dei rimpatri. Ouest'ultimo tipo 
di rimesse viene stimato dagli 
experri almeno pari al 50 per 
cento delle rimesse rilevate dal-
1'U.I C Si pu6 percift valutare, 
pnidenzialmente, che le rimes
se deal! emigrati dalPIr.gmlter-
r.i siano state, nel 1966. almeno 
p.iri a 40 milioni di dollari. E 
ci6 signifies che in conseguen-
2a della ivaluta?tone della ster
lina (pari al 14.3 per cenro) le 
rimesse siihiranno. nel corso di 
un anno, una decurtazione di 
circa 6 miiioni di dollari. pari a 
3 miliardi e 700 milioni di lire 

Ebbene. chi prowrdera ad 
indenn'ziare i lavoratori emi
gre ri e ie loro famiglie da que-
sto vero e proprio hirto ic 
«guanti ftialli»? Le famiglie 
dei lavoratviri italiani emigrati 
in Inghilterra che traggono dal 
le rimesse 5 mezzj principal 
per il loro sostentamento vrr-
ranno a rmvarsi. in molri casi, 
in una siruazione disperata. Si 
puo prevedere che numerosi 
emigrati ai prapongsno di fin> 
rturiare. perche le rimesse, in 
conseguenza della svaluraxione, 
non saranno pio sufficiecri ad 
£<sirurare alle famiglie il mini 
mo indispen&abile Ma un.t voi-
u rimpjtrian, chi si preoccu-
pcra di auicurare loro una oc-
cupazione adeguata? 

Su quesri problemi dramma-
rici Moro, Colombo e Carli tac-
ciono E cio spiega, tra Pal-
rro. perche n e grand alia fine 
della legislanrra tenza che hi 
proposta di lepge « Garsroie da 
svalutazioni monetarie delle ri
mes*? dei lavoraron emigrati a! 
I'estero» preaentata dai depu 
tan comunisri il 15 dicembre 
1%5. sia stata non diciamo ap 
provara ma neppure di*/uss* 
Eppure. un prowedimenro le 
gislativo che venga inconrro alia 
siruazione in cui sono venuti a 
trovarsi gli emigrati italiani in 
Inghilterra e le loro famiglie in 
conseguenza della svalutazione 
della sterlina, si impone ed e 
wrgente, 

Alvo Forstani 

Congresso della Confederazione municipalizzate 

Autobus e tram: 
ovunque la crisi 

si sta aggravando 
Le imprese pubbliche 
comunali vanno gene-
ralmente bene, tranne 
che il settore dei tra-
sporti, ma la crisi non 
intacca minimamente la 
validita sociale ed eco-
nomica di queste aziende 

Sembra incredibtle ma e co-
sl: per ogni nuovo autobus 
o per ogni nuovo tram che 
entra in circolazione si ag-
grava la crisi di questa parte 
essenziale del trasporti pub-
blici. Questo e il dato dl fat-
to piii grave che e di fronte 
alia sediccsima assemblea del
la confederazione cui aderi-
scono, unitariamente, tutte le 
Imprese municipalizzate dei 
vari settori. La confederazio
ne ha ierl celebrato — con 
una solenne manifestazlone in 
Campldoglio — 1 suoi venti 
annl dl attivita. Erano pre
sents assietne al delegati, il 
presldente del Consiglio on. 
Moro e i mlnlstri piii interes-
sati. Dopo due brevi dlscorsl 
del pro-slndaco dl Roma, Gri-
solia, e del dott. Petruccl a 
nome dell'Associazione Comu-
ni d'ltalia, ha parlato il mini-
stro Spagnolli che e anche 
presldente della confedera
zione. 

E' da sottolineare I'intervento 
del massimo dirigente dell'Asso
ciazione Comuni il quale ha tra 
l'altro vivacemente criticato il 
progetto di legge governativo 
per la riforma tributaria quali-
flcandolo gravemente lesivo del-
l'autonomia degli Enti locali. 

Oggi e domanl 1'nssemblea 
entrera nel vivo dei proble
ms Quello dei trasporti assu
me, in questo quadro, impor-
tanza predominantc e decisi-
va. In generale. lnfatti. si pub 
dire che Ie imprese municipa
lizzate vanno bene: non po-
che sono attive, per le altre 
— escluse 1 trasporti — si af-
ferma che potranno raggiun-
gere 11 pareggio nei prossimi 
due anni. II che stn a dimo-
strare la validita economica, 
oltre che sociale, di queste 
aziende che rispondono a vive 
necessita delle popolazionl nei 
centri grand! e piccoli. 

Ma come risolvere il pn> 
blema dei trasporti la cui oris! 
non risparmia alcuna azienda 
dei maggiori centri, soprat-
tutfo? L'assemblen si trova 
di fronte a proposte non pri-
ve di pericoli e che da molti 
amministratori sono giusta-
mente awersate. Intendiamo 
riferirci alia proposta di leg-
Re Arnaudi-Matteotti ove si 
prevede la formazione di so-
cieth per azioni nell'ambito 
delle quail la proprieta e il 
controllo della amministrazio-
ne comunale sarebbe in prati. 
ca sepolta. Vedremo come la 
assemblea della confederazio
ne trattera quest! problem!. 
E' comunque da rilevare che 
la relazione che oggl sara di-
scussa sembra prendere — sla 
pur implicitamentc — poslzlo-
ne contro queste eventuilita 
laddovc Insiste sulla necessita 
di impostare su basl nuove 
la legislazione delle imprese 
pubbliche. 

Q^jeste basl nuove — af-
ferma la relazione — ado-
vranno conciliare la proprieta 
e il controllo sulle aziende 
da parte degli enti local! con 
quella autonomla gluridlca ed 
operativa d! cui esse abbiso-
gnano a. Si afTerma anche che 
e necessarlo « un collegamen-
to e un coonlinamento su ba
si regional! e nazinnall tra 
tutte le imprese. senza che 
cio comport! forme o perico
li dl centrailsmo e nazionallz-
uizionea. A questl problem! 
dl piii lunga prospettiva si 
unlscono. comunque. quelli 
piu immediati: in questo sen-
so e sempre piii urgente una 
declsione su contributi sta-
tnii alle imprese municipal! 
del settore trasporti. cfksl co
me lo Stato concede alle im
prese private. 

d. I. 

II sindaco 
di Alpignano 

si dimeffe 
dal PSU 

TORINO. 3a 
II sindaco di Alpignano, 

Tertalo CootI, glk dc? PSI, 
si e dimesso questa sera 
durante la seduta del Coo-
siglio comunale, rcn dlchla-
razione pubblica, dal Parii-
to Socialista Unificato. Egli 
ha dlchlarato ch« n«i PSU 
ormai non e'e piu poslo per i 
sociatisti «poiche cl sono 
trops* crltichc da fare al 
Partitu Unificato*. 

c Non si puo piu stare — 
ha aggiur.to il compagno 
Conti — In un parti to dova 
rcgnane la sfldocla t »ist» 
mi inaccetfablll per un so-
cialista. Noi vogliamo piu se-
rirt* • non apprezzlamo II 
coraggio di mancsra di pa
rol a ». 

II sindaco, che si * di-
cnlarato indipardtnta, ha 
fatto la cronlstorla delle ul 
time lettimane e na citato 
rcn noml e date gli ostacoll 
frapposti dalla federasione 
dal PSU alia sua ailon« par 
II boon funiionamento della 
maggloranxa di sinistra. II 
compagno Conti, che e sta
to sindaco sempre con mag-
gioranze di slnisJra fin dalla 
Liberation*, ha Infine di-
chlarat* al Canslglia, a Ha 
rlflutato dl fare In questo 
comuna una glunta dl centra 
destra ». 

Ricevuti dal compagno Barca 
— 

Operai di Livorno 
al Gruppo del PCI 
Rappresentanti delle maestranze della Solvay di 
Rosignano, dell'ltalsider di Piombino e di altre 
fabbriche della provincia hanno sollecitato I'esa-
me della proposta di legge del CNEL sulla ridu

zione dell'orario di lavoro 

Una delegazione di membrl di Commission! Interne della 
Solvay dl Rosignano e dell'ltalsider di Piombino nonchfc dl 
altre fabbriche della provincia dl Livorno, anche a nome dl un 
convegno di Commlsslonl Inlerne dl 21 aziende tenutosl recen-
lemenle nella cilia loscana, accompagnata dall'on. Laura Diaz 
e stata rlcevuta, Ierl, al Gruppo comunista dal vkepresldenle 
compagno Luciano Barca e dai segretarl O'Alessio e Busetto. 

La delegazione nel denunclare la grave carenza dell'alluale 
discipline gluridlca In materia dl orarl dl lavoro, dl straordl-
narl, dl ferle, basata ancora sul noto decreto del 1923, ha sol
lecitato I'esame della proposta di legge del CNEL sulla ridu
zione dell'orario dl lavoro, presenfala fin dal febbralo 1967. 

II compagno Barca rlspondendo agli operai ha rlcordato 
I'lmpegno e le Inlilatlve del gruppo comunista per avvlare 
In Commlsslone la dlscusslone su fate provvedlmento e per 
ottenerne I'approvazione entro breve termine. II compagno 
Barca ha anche Inslstlto, dl fronte alle reslstenze che si sono 
manlfestate speclalmente da parte della destra liberate • 
mtsslna che ha rlflutato I'approvazione della legge In Com
mlsslone, perche contlnul a svllupparsl I'lnlilatlva del lavo-
ralori rlvolta sla a chlarlre I'lmportanza d| questo provvedl
mento, sla a sollecitarne I'ettuaztone. 

Spostata a metd febbraio 

Nuovo rinvio della 
conferenza del PSU 
I socialisti rilevano nelle conclusion! del congres
so dc «aspetti contraddittori»> insieme a dati «po-
sitivi» - II giudizio della direzione del PSIUP 
Ulteriore rinvio della con

ferenza nazionale del PSU. 
Si terra non piu a uicembre 
o a gennaio ma dal 13 al 16 
febbraio. Questa e la pro
posta che la segreteria por-
tera alia prossima riunione 
della direzione del partito 

I documenti che due com
mission! devono preparare in 
vista della conferenza (sul 
programma elettorale e sul
la funzione del partito) non 
sono ancora pronti per pas-
sare all'esame della dire
zione e delle federazioni. Di 
qui il rinvio. Lo spiega un 
comunicato diffuso al termi
ne di una riunione tra Nen-
ni, De Martino. Broriolini e 
Cariglia (Tanassi era assente 
da Roma). 

Si e discusso anche delle 
conclusion! del congresso de-
mocristiano. La segreteria 
ha rilevato « aspetti contrad-
dittori che il tempo e le cir-
costanze dovranno chiarire » 
insieme a dati «indubbia-
mente positivi » come l'« in-
deholimento delle posizioni 
moderate >. Inline Nenni e 
Cariglia che andranno a Lon-
dra per la riunione dell'In-
ternazionale socialdemocrati-
ca del 9 dicembre hanno 
avuto il mandato di ribadire 
in quella sede la posizione 
del PSU che sostiene 1'in-
gresso della Gran Bretagna 
nel MEC. Su questo proble-
ma e'e anche una dichiara-
zione dl I>a Malfa che invi 
ta la commissione della CEE 
e 1 cinque paesi del Mercato 
comune a proseguire Ie trat-
tative coo la Gran Bretagna 
lasciando al sestc paese, la 
Francia. « la scelta fra l'ac-
cettarle o uscire dal Mer
cato ». 

Un esame della siruazione 
interna e internazionale e 

i stato compiuto dalla dire-
I a o n e del PSIUP. Un comu

nicato denuncia I'aggrava-
mento della polities df guer-
rn USA cui « s i aggiunge 
il fallimento cl amoroso del 
laburisti in Inghilterra che 
hanno pagato la loro subor-
dinazione agli interessi delle 
forze imperialiste americane 
anche con la svalutazione 
della sterlina Questa svalu
tazione si inserisce nella cri
si monetaria pid generale al 
di sotto della quale esistono 
Ie contraddizloni fra il ca 
pitale americano e quegli in
teressi di cui la politica di 
De Gaulle e espressione ». A 
giudi/Jo del PSIUP il con-
gresfo d? e finlto « con il con-
solidamento delta maggioran
za di centro destra, condi-
zione e garanzia del mante-
nimento delU linea conser\a-
trice del centro sinistra » in 
contrasto col ferment! nuo-
vi che afliorano nei mondo 
cattolico. Riflesso di questa 
situazione e I'arTerma ..one 
della sinistra che per6 — di 
ce il dncumento del PSIUP 
— « e rimasta prigioniera 
dello inriirino generale del
la D C . 

A quali condizioni la si
nistra dc entrerebbo a far 
parte di una direzione uni-
taria del partito? In due so
li casi ~ ha detto il prof. 
Giovanni Gallon! —: se l'e-

lezione dei membri awerra 
con il sistema proporziona-
le, o w e r o se si addiverra 
alia formazione di una mag
gioranza diversa da quella 
attuale. « Non siamo dispo-
sti ad addivenire ad accor-
di con la segreteria del par
tito che non significhino una 
radicale trasformazione del-
l'attuale indirizzo politico. 
La segreteria deve prendere 
atto dei risultati del con
gresso, che hanno determi
nate un notcvole spostamen-
to a sinistra delFequilibrio 
interno alia DC. Se quindi si 
vorra fare una direzione po-
litir.a, frutto di un accordo 
fra noi e la segreteria, la si 
dovra fare tutta spostata a 
sinistra, con la rottura del-
1'attuale maggioranza e con 
l'esclusione delle destre ». 

ro. r. 

A Mosca 
un gruppo 

di oiornalisti 
italiani 

MOSCA. 30. 
Si trova a Mosca U gruppo 

di gtomalisti italiani che soi-
giomera si URSS per due set-
timane si visita di amicizia. 11 
gruppo, di cui fan no parte il 
compazno Elio Quercioli. diret-
tore de I'l/nitd Fausto Cohen di 
Paese Sera. G^nru Orb: del-
VEsvrexso. Giorg.o Vecchietti 
della RAI TV. Miche> Tito del
la Stamva. Michple Motto!a -1el 
Corriere della Sera, Antonio lo-
dice dell'AXSA e Giorgio Bocca 
del Giorno. e o;r»:te delTUmone 
dei gio^ial:5ti sovietici di cui 
e pre?idente il direttore della 
Pravda. Ztmianm. Djrante i? 
loro sojiiZiomo in Unione sovie-
tica i giomalisti rta!:ani visite-
ranno Mo?ca. Leninzrado e Kiev. 

Freddo e burocrafico discorso del minisfro della P.I. al Senato 
* — —** 

Cui: nessun impegno 

per gli studenti greet 
Difesa la circolare che crea difficolta agli universitari ellenici in Italia 
Critiche di Gianquinto aila politica del gdverno verso gli enti locali 

Molti studenti grecl. a segui-
to deLl'istituzione di un esame 
di ammissior.e nelle noatre uni-
versita. rischiano di perdere U 
diritto al permesso di soggior-
no in Italia. Come e evidente, 
si tratta in primo luogo di una 
questiorte di solidancta antifa 
scista. II ministro Gui. risiwn-
dendo ten al Senato alle solle-
citazioni del coiiniagno Fortu-
nati, ha esaurito invece I'argo-
mento in una fredda risposta 
burocratica. Senza assumere im-
pegni precisi. Gui si e limitato 
a confidare nello spirito di com 
prensione dei professori che 
esamineranno l giovani greci. 

II ministro. come e noto, ha 
emanato in agosto una circola
re all'universita perche a tutti 
gli studenti greci fosse esteso 
I'obbligo di un esame di ammis-
sione all'inizio dell'anno acca-
dernico con una prova di lingua 
italiana e, su alcune materie fon-
damentan scelte in relazione ai 
corsi delle diverse faco.ta. 

Gui ha ncordato che in pre-
ceden7a in Grecia esistevano due 
tipi di diploma di scuola media, 
uno solo del quali consentiva 
I'accesso ali'universita. I colon-
nelli di Atene hanno successi-
vamente e3teso anche per i gio
vani in possesso dl quest'ulti-
mo diploma I'esame obbligatorio 
per i'accesso agli studi univer
sitari. La misura si ritiene ispl-
rata prevalentemente da motivi 
politici ai quali non e estraneo 
neppure il fatto che un terzo de
gli studenti universitari greci 
studia all'estero. II regime dl 
Atene non gradisce certo la pre-
senza in paesi stranieri di cosi 
forti colonie di giovani, che in 
grande maggioranza prendono 
posizione contro la dittatura. 

Ignorando questo aspetto del
la questione. Gui ha dichiarcto 
che. ricevuta notlzia della nuo-
va disposizione del governo gre-
co. ha emanato la nota circola
re per stabilire tempi e modi 
dell'esame di ammissione. II 
ministro ha contestato che si sia 
manifestata una particolare se-
ver'.ta nei confronti degli studen-
denti greci. Molti di loro hanno 
appreso in ritardo le disposizio-
ni della circolare e percid I'e
same e stato rinviato a dicem
bre. Nel mese entrante. anche 
gli studenti gia bocciati potran
no ripresentarsi. D rinvio di 
qtialche mese e apparso a Gui 
come una grande concessione. 
Comunque II ministro si e det
to sicuro che le universita da-
ranno prova della loro tradizio-
nale ospitalita. che la circo
lare lascia ampla autonomla e 
che gli esami si riducono a un 
sondaggio su cerV cognizioni 
generali. 

Fortunati, interrompendo. gli 
ha fatto nsservare che ai con-
trario proprio la circolare mi-
nistenale na dato luogo a una 
interpretazione rigida. 

Ridotta la questione in ter
mini puramente tecnici. Gui non 
ha sentito il bisogno di espri-
mere la solidatieta politica del 
governo con gli studenti anti
fascist! greci che si trovano in 
Italia. 

Nel pomerlggio. nel dibattito 
sul bilancio degli Intern! e in 
tervenuto il compagno Gian
quinto che ha cnticato gli in-
dirizzi del governo nei confron 
ti dc^li enti locali. Da un esa
me dei provvedimenti assunti 
dal centrosinistra. si rileva che 
in quesii anni non solo si e ri-
nunciato alle riforme democra-
tiche previste ne: programmi 
originari della ccalizione. ma ci 
si e mossi in una direzione op-
posta. 

La « nforma tributaria » pre-
scntata dal ministro Preti san-
cisce un affossamento delta au-
tonomia finanziaria dei Comuni 
e delle provincie. Questo — ha 
detto Gianquinto — non 6 un 
giudizio solo nostra. Ma coin
cide con la opinione espressa 
dagli assessor! alle finanze dei 
Comuni Italian! riunltisl di re-
cente a Vlareggio. Con questa 
prc-sunta riforma il governo in 
effetti corona la sua condotta. 
NonoMante Ie proteste. le di-
missioni di amministratori lo
cali. ci si rifiuta di affrontare 
i'ormai drammatico proWema 
delle finanze comunali. II go
verno. nel disegno di legge per 
la riforma tributaria. ch:ede ad-
dirittura la dele^a del parla-
mento per poter modificare la 
vecchia leeee comunale e pro-
vinciale viecnte. stabilendo di 
autorita i fini i«ti*ii7ionaIi dei 
Comuni e delle provincie. A 
quest! indirizzi si conformano 
gli attl dei prefetti, spesso ar-
bitrari 

f. i. 

Lotto ed Enalotto 

II 2 e 7 dicembre 
le estrazioni 

del 18 e 25 novembre 
L'estrazione del lotto che 

doveva esseic tenuta il 
18 novembre si svolgera 
sabato 2 dicembre all'ora 
consueta e I'estrczione non 
tenuta i) 25 lovembre sara 
effettuala giovedi 7 dicem
bre alle ore 16. Lo ha co
municato I'lspettorato ge
nerale Lotto e Lotterie del 

'ministero delle Finanze. 
Le ricevitorie del Lotto 
prosegniranno ia raccolta 
delle giocate. iniziatE il 
20 novembre, sino al 6 o 
7 dicembre a seconda del

la distanza dalla sede di 
archivio segreto. 

Non sono ancora state 
rese note le date di estra-
zione che si svolgeranno in 
sostitnzione di quelle vali-
de per il 2 e il 9 dicembre. 

Per quanto riguarda lo 
Enalotto, Tesito del con-
corso n. 46 chiuso il 18 no
vembre e collegato alia 
estrazione del 2 dicembre. 
II gioco per il concorso 
n. 47 si chiudera il giorno 
7 dicembre in relazione al-
1'estrazione del Lotto dello 
stesso giorno. 

Consegnati al Parlamento e alia stampa 

Tre Yolumi 
sulle opere 

d'arte in rovina 
Speranze mitigate dai timori che il potere 
esecutivo non risponda alle esigenze pro-
spettate dalla commissione di indagine 

La Commissione di 5ndagine 
p£T ia salvezza doi bctii cuku-
rali in Italia ha concluso i suoi 
lavori e nella corn;ce p'Ci so-
leixie — la sala do'.la Lupa a 
Palaz/o Monttvitorio. dov'erano 
convenuti parlamentari. uomini 
d; cultura, gicrti.ili.sti italiani e 
stranieri. il m:nistro della P.I. 
Gui e U sottosogretario Caleffi. 
il sen. Levi, esperti. alti fun-
zi«xiari — il presldente on. Fran-
ceschini ed alcun: iiienibn del
la commissione hanno reso no'.o 
in sintesi il risultato della loro 
fatica. e consegoato sitnboli-
camcote i tre volumi in cui so
no raccolte l'inchiesta e !e pro
poste formulate al governo. 

Sono tre ponderosi testi — 
duemilacinqutvento pagine piu 
tavole e cvntina a di foto — 
ai quali — ha detto 1'on. Fran-
ct>sehin: — itrepdant;. ma fi-
dujiosi... aff;<liamo la nostra 
voce, die e stata unan me nel.'a 
obirttivitA dei dolorosi rilievi 
come nella proposta dei neces-
sari rimedi e nelki speranza 
che il governo si ponga ora sen
za indugio all'opera >. Questa 
c trepidazione» — me^lio sa
rebbe dire il timore che poeo 
o nulla \t?nga fatto per corn-

Isolati DC e PSU al Consiglio comunale 

SC0NFITT0 A MILAN0 
IL CENTRO SINISTRA 
La Giunta 6 stata battuta nella votazione di un ordine del giorno che 
chiedeva di rassegnare il mandato — Accolte quasi unanimemente le 
dimissioni del sindaco — Aperta una fase per una nuova ma^ioranza 

che inizi una vera azione rinnovatrice nell'interesse deila citta lombarda 

Per i l rrnnovo dei Consigli comunali 

Domenica prossima elezioni 
per altri 270.000 cittadini 
Si votera tra gli altri nei comuni di Porto S. Gior
gio, Cassino, Anagni e Caprarola - Concentrata 
nell'ltalia meridionale la maggioranza dei votanti 

Domenica prossima seconda 
tornata elc-ttoraie di autunno. 
Vi pctrtecipano circa 270 mila 
eleltori concentrati soprattuUo 
nei 24 comuni con popolaziuoe 
•uperiore ai 5 mila abitanlL i 
eta Consigli esauriscono — 
tranne qualche eccezione — il 
mandato quadnennale. L'ultima 
tornata. il 10 dicembre. riguar-
dera invece. 13 comuni oltre I 
5 mila abitantt della Sicilia. 
per un complesso di circa 80 
mila elettort 

I comuni maggiori che dome
nica e lunedl votano sono: 3 nel 
Nord (Oderzo in provincia di 
Treviso. Cento e Mesola in pro
vincia di Ferrara); 4oeJ Cen
tra (Porto San Giorgio (Ascoli 
Piceno). Cassino e Anagni 
(Frosinone)., Caprarola (Vi-
terbo): 17 nel Sud. cosi npar-
titi: Moodragone. Casona. Pog-
g:omanno in Campania: Cister-
nino. S Michele Salentino. Luce-
ra. Magiie. Racale. Tnca«e. 
Avetrana. Ca«tellaneta. Uxza 
no. in Pugiia: CastrovlIIari. Fu-
scaWo. Roggiano Gravina. Pal-
mi e Cioquefrondi. In Calabria. 
Di conseguenza. Ia massa mag-

giorw dl eletton e concentrata 
nelle region! deli'Italia Meridio
nale. con circa 120.000 iscritU 
oelle ust« elettorail. 

Per avere un quadro deda si
tuazione. diremo che nelle pre-
cedenti elezioni amministrative 
U nostro partito ottenne voti pa
ri ai 19 per cento dei voti va-
lidi e 98 consiglien. mentre Uste 
comuni PCI-PSI ebbero il 6.2% e 
64 seggi. D PSIUP fu presence 
nell'unico comune che voto nel 
1965 — Roggiano Gravina. in 
provincia di Cosenza — realiz-
zando in quel oentro 363 voti. ii 
2% e 2 seggi. Dal canto loro. 
il PSI e il PSD1 totalizzarono 
rispeUivamen'^e U 12^% e 73 
seggi il primo. il 4.7% e 20 seggi 
0 secondo partito. Meno dell'1% 
ebbe il PRI - esattamente lo 
0.8* e 4 *eggl - la DC i! 40.5% 
e 734 consiglien \Ue dertre an-
darono: PLI 2.3* e 4 seggi. 
PDIUM 22 e sette rappresenUn-
ti MSI 3.7 e 14 consigheri. L'8 
per cento dei voti validi rima-
nenti fu suddiviso da Uste di 
destra o di fndipendentl locali. 
che si asslnirarono 49 elett! sul 
totale di 630 

I contodini aspettano da anni equi indennizzi 

No del governo al fondo di solidarieta 
Braccionti: Bosco rifiuta lo cumulabilita dei contributi a coloni e comporteciponti 

Contrast! di fondo sempre pru 
frequatu oppongono il governo 
al Parlamento soprattuUo tul
le soluziom. uidercgabui. cne 
devono essere date a problem] 
nguardanti i lavoratori agrico-
li. Nelle ultime 24 ore questo 
stato di fatto e emerso coo 
eviderua nguardo ai Fondo na 
zionale di solidarieta per n-
sarcire t danni deiie swersita 
atmosfencne c ai trattameoto 
previdenziale ai braccianti. 

FONDO Dl SOLIDARIETA': 
u ministro Restivo si e presen 
tato dmanzi M comitato ristret 
to della commissione Lavoro 
della Camera e ha detto no alle 
proposte che I deputatt hanno 
formulato unitariamente. II mi
nistro deli'Agricoltura ha per 
converso indicato le linee di 
una sua controproposta, limita-
ta ad alcune categorie di con-
tadinj, per di piu a spese d d 

contadim stessl e facendo rl-
corso ad un non ancora chiaro 
sistema di assicuraiiooe obbli-
gatoria. 

0 comiuto nstretto na detto 
di no ai ministro. Quindi ora 
non e'e altra vi* che la propo
sta del comitato venga portata 
all'esame della Commissione 
Agncoltura in sede plenana. 
L'on Restivo na mvec* chie
sto un nuovo rinvio — di 10-15 
eomi - per guadagnar temoo. 

n nnvto cne. eonsiderato il 
calendano del Parlamento. e 
inaccettabiie oerche in sostan-
za mira solo a far saitare la 
possibility di un discorso posi-
tivo. gia aperto. sulla que
stione 

PREVIDENZA •RACCIANTl 
— La coromiadooe Lavoro ita 
discutendo fl progetto di pro-
roga del sistema previdenziala 

e assutensaie dei lavoratori 
agricoli in attesa cne si proc<-
da alia nforma. D ministro Bo
sco doveva presentare U proget
to di nforma ent/o 0 31 otto-
bre. ET passato un altro mese 
e del progetto oeppure rom-
bra. Anche per ta previdenza 
ai bracoanti un comitato ri 
stretto ba elaborato un testo 
umtano nei quale sono conte-
nute alcune premease trnnun-
ciabill della futura riforma. Fra 
le proposv innovative, quella 
della cumulabilita. al fini delle 
presiaziom previdenziali delle 
giornate di lavoro che i brac
cianti prestano come piccob co
loni e eoltivatori comparteci-
panti, con quell* cne tffettuano 
per cooto tend. Ai lavori del 
comitato rtstretto ba partecipa-
to ancbe uno dd sottosegretarl 
al Lavoro. 

Nelle ultime 48 ore, perd. a'e 

regostrau una controffensiva del 
governo e personalmente del mi
nistro Bosco contro il testo uni
ficato mjnacciando di rimettere 
in assemblea il prowedimento. 
La commissione ha perd tenu-
to duro sulle posizioni del co
mitato nstretto. Bosco. in par
ticolare. vorrebbe che le com
mission! provincial] per gli 
elenchi anagrafid. siano presie-
dute dai prefetti anziche dai 
director degli Uffici del Lavo
ro. cne le cancellazioru degli 
elenchi siano decise dagli uffi
ci dei contributi unificaU an
che in precedenza del ri corso; 
che Is cumulabilita non sia con-
sentita. 

Di fronte alia gravrta del 
contrasto che opponeva pratl-
camente tutti 1 fruppi al mini
stro, fl presldente della com
missione ha rinviato la riunione 
alia prossima aettimana. 

MILANO. 30 
La Giunta di centro-sinistra 

e stata battuta nella citta che 
per prima ha espenmentato 
questa nuova formula di go
verno. La stessa seduta nella 
quale U Consiglio comunale 
aveva approvato le dimissioni 
del prof. Uucalossi dalla carica 
di sindaco. ha visto la Giunta 
PSll-DC sconfitta nella vota 
zione su un ordine del g:orno 
nei quale si invitava la Giunta 
stessa o rassegnare U suo man
dato. La Giunta non ha potuto 
non prendere atto di questo 
voto e ha annunciato che le 
dimissioni saranno presentate 
nelle mam del nuovo sindaco. 
quando quesU sara cetto. 

La battagiia deU'opposizione 
di sinistra contro U centro-sini-
stra milanese ha cosi conseguito 
un primo sigmficativo successo. 
Successo tanto piii dj niievo se 
SJ considera die neLia stessa 
seduta di ien sera propno gra-
zie ai voti del PCI e dei PblUP 
era stata respinta quella parte 
deli'ordine del giorno ubeiaie 
con {a quale si tentava di dare 
alia ricbiesta di dimissioni OeiJa 
Giunta un signulcato conserva-
tore tanto caro a±ia destra. 

Anche neUa battagja contro 
questa interpretazjone della ensi 
del oentro-sirustra i consiglien 
comunisti e del PSIUP si sono 
IrovaU sob a fronteggure ia 
destra dei Coas:gjo comunaje 
avenco PSU e DC scelio ia p»u 
comoua strada deL astensione. 

La seduta dj ;en iera ha co^-
c.uso un acceso dibattito uii-
ziato il 15 novembre con ie di-
cniararoru de* sindaco Buca-
IOSSI. nelle quali si prendeva 
atto soitarmalmente del faib-
mento del centro-sinistra e coo-
cJusesi con le dimissioni. 

Ne, dibaruto i coasigjen co-
mumsu. auraverso gii uuerventi 
del capogruppo Venanzi e dei 
compagno TonoreLa. nanno n-
ievato come ie dunissiom di 
Buca.ossi costituiscano 1'a.umo 
episocLo di una enst profonda 
che na tnvest.to ii centro-siru-
stra milanese fin dal suo sor-
gere. Cr^i che si e venjta 
via via dx^tando faceodo regi 
strare un vero e propno sgre-
u>lamenio della cosiddetta mag-
g-.oraaza. 

Le vouzxni che hanno con
cluso le due seraie di dibattiU) 
bar.no d;mostrau> 1'esauezza di 
queste affermazioni. Le d:mis-
s:om di Bucavossi sono state 
accetiate quasi unanimemente, 
mentre suli'ordine del giorno 
col quale si invitava Ia Giunta 
a dimettersi PSU e DC. post! 
di front* all'inevitabuna oel 
voto contrano della maggio
ranza de: Cons:glio. hanno pre-
fer.to sstenersi. cercando dl n-
mandare aj piu tardi possibile 
il momento delle dimissioni del
ta G:unta con I'espediente deila 
rinuncia del mandato neUe mani 
del nuovo sindaco. 

D falbmenio del centro-sim-
stra a Milano a pre ora ta fase 
della costitunone dl una nuova 
Giunta che sulla base di un 
programma avanzato pud tro-
vare nel Consiglio comunale 
quella maggioranza necessaria 
per tniziare ana vera azione 
rinnovatrice nell'interesse della 
citta, 

sporwlere ai risultati do-'.l'irida-
jr no — ha pervaso gli Inter-
vetiti di Mn.-»imo I'alloU^no. 
.Mass'mo Severo Gi.um:nia Tu !in 
Caroltoni. Lojvrf:do. Hergama-
sco o Ma ran gone, mentro un 
discorsetto d'occasione dol mi
nistro Gui ha lasciato p^rplessi 
molti circa i rvali propas ti (al 
di la delle formali pi'omesse) 
(Vl govorno por ag.4iv.iiro son 
AT in.hiiiio, por r.oii doversi tro-
vare clomani a p.an.̂ oro su al
tro rov no che passimo agil un-
gorsi alle uiaoone do', nostro 
patrimonio artistico. I'allo'.t.no. 
ad esempio. ha dichiarato che 
«sembra evidente che il pro-
bleina, ormai improcrastinab !o. 
do la s;ihvzza do boni cuiturali 
in lt-ilia sia da affrontare non 
con sem;)!ici corro.tiv . entro un 
sistema che s e d.nwstrato an-
tiquato e .inp^eate. ma ton va-
ste r.fornie di leg;sla/.iono e di 
.struUura ». l'u cau-t:oannnte. 
U vice prosidente doila comm s-
sione, Maranijone. ha am*n<xn-
to: T O si riforma e si rinnova. 
o si rammenda e si rappezza ». 

E. da quel che emerge dai 
volumi rcorrere ai rap;>ezzo 
vuol dire la.se are le cose n 
una condiz.one disastrosa Illu-
nuianti sono al ngu;irdo le re-
lazioni dei gruppi di studio (cm-
tentite nel primo volume) su lo 
stato doi boni archtH>:ogio . arti-
stici e storici, monumentaii • 
ambit-fitai.. sui Musei. sulle bi-
bl.oteche: gli atti parlamentari. 
g!i studi della comnv.ssione (se
condo volume), gli « atti ester-
ni ». la documentaz:one fotogra-
fica. monografie e atti di con 
gressi comunitari o nazionali 
(terz» volume) 

II c sistema » cui aceennava 
Pal'ottino e lo stesso che ha 
consent to la * dissennata spe 
cula7ione che in Agr ctoto ha 
compiuto la piu oltraggiosa del
le sue trlsti imprese ». ha ricor-
dato il compagno Loperfido: e 
lo stesso che 'a lamttitare a 
Tullia Carettoni il ritardo con 
cui il governo ha reeep.to 
i risultati dell'mdagne por tra-
durre le proposte della commis
sione in organici provvedimenti. 

Gui. invece. e venuto ad esal-
tare tutto e tutti ma di con-
creto non ha saputo d.re altro 
che: gli stanziamenti por la di
fesa del patrimono irtistico so
no atimentati di 6 miliardi e 
mezzo, il d:segno di legge sullo 
aumeoto deg'u orjjan ci e ancora 
in giro per i mni?teri in attesa 
del € concerto » dei suoi colle
gia: che, infine. il progetto di 
nforma della legislazione n ma
teria e praticamonte ancora in 
bozza. Eppure. le indicazioni go-
nerali la commissione le diede 
quasi due anni fa. nel mar-
zo 1966. 

Va infme rilevato cbe archivi 
e bibhoteche continuano in pra-
tica a re.star tagliati fuon. Per
che? Semplice: il ministero del-
1"Interno. per ch.sia iraali (o 
troppo comprensibili) motivi non 
vuole che in essi si r^inovn. 
Questo nonostante un voto del 
Consiglio supenore degli archi
vi. E' un fatto. che da solo dd 
il senso dello spirito con cui. 
alia fine, il governo si mtiove. 

Alia commissione 

Interni della Camera 

Approvato 

la legge 

per i dipendenti 

degli enti locali 
La comrr.:ss'One Interni deeila 

Camera nunita in sede legisla
tive ba ien approvato il di segno 
di legge governativo contenente 
Ie c disposizioni straordinane n-
guardanti il trattamento econo-
m;co dei dipendenti dei comuni 
e delle provincie » in sostanza, 
vengono npristinate ie indennita 
accessone ai dipendenti degli 
enti locali che prima le avevano 
e che poi erano state loro so-
spese Questo fatto aveva deter
minate la nota. vigorosa prote-
sta degli interessati. con scio-
peri massicci in tutto il paese. 

La < concessione • governativa 
e DCT3 gravemente condizionata 
da un'aitra norma pregiud:z:e-
vole: le indennita accessone 
vengono npn-tinate. ma esse 
dovranno essere riassorbite da
gli eventual] futuri aumenti a 
qualsiasi titoio acqutsiti. 

I deputati comumsti hanno vo-
tato a favore del complesso del
la legge (che essi hanno piu 
volte sollecitato) ma contro il 
« riassorbimento > generale del
le indennita Un loro emenda-
mento che tendeva a bmitare la 
portata di questa norma, e stato 
bloccato dalla maggioranza. 

La commissione ha aeoolto 
due emendamenti migliorativi 
— presentati dai deputati co-
munisti - relativi al:a decor-
renza d| entrata in vigore del
ta legge e ai casi di applica-
zione della legge: 1 'indennita 
accessoria viene ripristinata 
non solo nei casi degli enti lo
cali le cuj deiibere furono re-
golarmente approvate dalle au
torita tutorie. ma anche per 
tutti i dipendenti dei comuni nei 
quali comunque l'indennita era 
corrisposta anche se con prov
vedimenti prowisori delle am-
ministrazioni comunali e non 
approvati dalle autoritA corrv 
petenti. 
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