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Le Camere riunite hanno 

eletto i tre nuovi giudici 

II compagno 
Capalozza 

giudice 
costituzionale 

D compagno Enzo Capaloz
za e uno dei tre nuovi giudici 
costituzionaii eletti ieri matti-
na nel corso di una seduta 
oongiunta dclle due Camere. 
Gli altri due giudici sono Er-
cole Rocchetti, candidate del 
la DC. e Vincmzo Trimarchi. 
candidato del PLI. I nuovi 
eletti sostituiscono tre dei cin 
que giudici della Corte Costi 
tuzionale che hanno lasciato 
rincarico essondo scaduto :l 
termine di 12 anni. 

La seduta ha avuto inizio 
con le votazioni che si sono 
avolte a scrutinio segreto. Su 
bito dopo la commissione di 
scrutinio. formata da sed se-
natori e sei deputati, si e riu-
nita per il calcolo dei voti. A 
Mezzogiorno, Bucciarelli Duc-
ci ha comunicato in aula i no 
mi degli eletti. Capalozza ha 
ottenuto 654 voti. Trimarchi 
664. Rocchetti 696 

L'elezione del compagno Ca 
palozza a una delle piu alte 
cariche dello Stato d un rico-
noscjmento della sua intensa 
•ttivita svolta in Parlamento 
durante tre legislature e della 
•ua opera di studioso in mate
ria giuridica. di diritto e di 

A Milono 
sindaco di 

cenfro-sinisfra 
con voti di 
ex missini 

MILANO. 19. 
II geometra Aldo Aniasi del 

PSU e stato eletto questa sera 
al sesto scrutinio sindaco di 
Milano in sostituzione del prof. 
Bucalossi dimissionario dalla 
carica di sindaco e dal PSU. 
Aniasi ha ottenuto 39 voti su 
ottanta ed e quindi capo di 
un'amministrazione senza mag-
gioranza che si regge nominal-
mente sui 37 voti dei consiglieri 
del PSU e della DC e racco-
glie altri voti — come e awe-
nuto questa sera — provenientl 
dai settori di destra del Con
siglio comttnale. 

Prima della votazione. infatti 
Yex missino Magliocco aveva 
dichiarato di votare per Aniasi 
mentre un altro ex missino, Tar-
chi, nella votazione decisiva si 
e astenuto dal voto. Nella vo
tazione di ballottaggio il capo 
gruppo del PCI compagno Ve-
nenanzi ha ottenuto 19 voti. uno 
m piu del numero dei consi
glieri comunisti e del PSIUP 
presenti in aula. 

II compagno Capalozza 

cultura. L'elezione del compa
gno Capalozza e da conside-
rarsi inoltre un fatto positivo 
perche sul suo nome non sono 
state avanzate contestazioni 
ne sono state fatte discrimina-
zioni per la sua appartenenza 
ai PCI. 

Enzo Capalozza e nato a 
Fano il 21 agosto 1908. si e 
laurvato in giurisprudenza a 
Siena nel 1930 Attivo antifa 
scista fu arrestato nel 1931 e 
denunciato al Tribunale Spe 
ciale che lo condannd a due 
anni di vigilanza speciale. 

Nel luglio del 1943 rappre-
senta fl PCI nel fronte anti-
fascjsta e durante il periodo 
della lotta contro i nazifasci-
sti viene piu volte arrestato 
per la sua attivita di partigia-
no combattente. Dopo la libe-
razione e il primo sindaco di 
Fano. 

Fu deputato nel 1948 e svoi-
se la sua attivita con discorsi 
su disegni e proposte di legge, 
su biland e su argomonti di 
carattere generale: fu rieletto 
alia Camera nel 1953 e nel 
1958 al Senato. Negli ultimi 
anni si e dedicato alia sua 
professione di awocato conti-
nuando a dare la sua attivita 
al PCI come membro del Co
mitate federale di Pesaro-
Urbino. 

Al compagno Capalozza va-
dano i rallegramenti di tutto 
il Partite e della redazione 
dell'Unita. 

A l Senato a sostegno deH'ostruzionismo de l le destre 

50 gli emendamenti dc Impegnato il governo 
Successo della lotta delle popolazioni dell'lrpinia e del Sannio 

alia legge ospedaliera 
Monni annuncia che saranno quasi tutti ritirati, ma 10 sono stati presentati 
proprio ieri - II gruppo comunista denuncia la manovra contro le Regioni 

Al Senato una parte consi-
stente dei d.c. appoggia l'ostru-
zionismo che le destre hanno 
iniziato contro la legge ospe
daliera con 1'obiettivo cssenzia-
le di ritardare o mandare al-
raria il dibattito sulla legge 
elettorale regionale, flssate per 
il 9 gennaio. Ai 158 emenda
menti del PLI si sono aggiunti 
50 emendamenti demooristiani 
(di cui 10 presentati ieri) che 
intendono annullare le poche 
norme positive rimaste nel pro-
getto di legge Mariotti. 

II gruppo comunLsta ha ap-
provato ieri un o.d.g. in cui de
nuncia questa grave situazio-
ne. 

« II gruppo comunista del 
Senato — dice l'ordine del 
giorno — ricordato che nella 
ultima conferenza dei presi

dent! dei gruppi venne deci-
so, su proposta della maggio-
ranza governativa di dare la 
precedenza immediata alio 
esame della legge ospedalie
ra prevedendone la conclusio-
ne per il 22 dicembre, fer-
mo restando l'impegno tassa-
tivo precedente di dare co-
munque inizio all'esame del 
progetto di legge elettorale 
regionale U 9 gennaio 1968; 
constatato come, per l'ostru-
zionismo tenace delle destre. 
allargatosi ormai a tutti i di
segni di legge all'ordine del 
giorno e per la equivoca re-
missivita dei gruppi di mag-
gioranza. largamente e meto-
dicamente assenti dalle sedu 
te. 1'esame della legge ospe
daliera non proceda secondo 
il ritmo previsto e adeguato, 

Con un fazioso provvedimento 

Dirigente nazionale 
della sinistra dc 

sospeso a Bolzano 
E' la prof. Lidia Menapace, docente alia « Catto-
lica » ed eletta a Milano nel Consiglio nazionale 
L'accusano di aver partecipato a manifestazioni 

unitarie per la pace 

BOLZANO. 19. 
La professoressa Lidia 

Menapace, incaricata di let-
teratura italiana all'Univer-
sila cattolica. constgliere re
gionale e assessore provin
ciate di Bolzano, eletta nel 
Consiglio Nazionale della 
DC nell'ultJmo congresso na
zionale. e stata sospesa dalle 
attivita di partito per quat-
tro mesi. D provvedimento, 
che ha suscitato viva !m-
pressione e sever! comment! 
negli ambienti politic!, e sta
to adottato dal collegio re
gionale dei probiviri della 
DC, in seguito ad un proce-
dimento promosso contro la 
esponente altoatesina da aJ-
cuni iscritti al partito. 

I motlvi del provvedimen
to, che ancora non sono sta
ti notiflcati aU'interessata. 
si • riferiscono. secondo le 
sommarie informarioni di un 
comunicato ufficiale, alia 
partecipazione della Mena
pace ad iniziative politiche 
promosse dal nostro partito. 
Nessuna predsazione e stata 
fomita su tale partecipazio
ne da cui si sono sentitl col-
piti gli ambienti piO retrivi 
e oltranzisti del partito d.c. 

La dottoressa Menapace. 
di fatto. e intervenuta pio 
d'una volta a dibattiti di tipo 
culturale assieme a espo-

nenti del nostro e di altri 
partiti. alJa Casa della cul
tura cosl come nella sala 
del Comune. ed ha parteci
pato assieme a molti altri 
ad una manifestazione per 
la pace che si e svolta nel 
passato in piazza Matteotti. 

La professoressa Menapa
ce, nei giorni dell'occupazio-
ne deU'Universita Cattolica. 
aveva scritto su «II popolo 
lombardo .̂ organo della DC, 
una articolo dal titolo signi-
ficaOvo cGli studenti al 
rogo? ». In cui prendeva net-
ta posizione a f avore del mo-
vimento studentesco. In que-
sto articolo si rQevava. fra 
1'altro. come « sotto l'agita-
zione degli studenti» ci fos
se <ben altro > che Q fatto 
pur grave deU'aumento del
le tasse. < Ce — aggiungeva 
Lidia Menapace — una de-
lusione, un rammarico. una 
sflducia che si fa rabbia. E 
chi non capisce la rabbia 
della gioventu d'oggi. la 
quale vede un mondo orribil-
mente disordinato, con i va-
lori a catafascio e non pud 
nemmeno sperare (come po-
tevo sperare io allora, o co
me certo sperava allora an-
che Franceschmi) di capo-
volgere con la Resistenza 
cid che e ingiusto. come pud 

essere un educatore? >. 

Tavola rotonda a Bologna sui problemi della partecipazione 

popolare alia gestione democratica della citta 

La Costituente del decentramento 
Amministratori e dirigenti politic! del PCI, del PSU e della DC hanno partecipato all'interes-
santissimo dibattito - La positiva esperienza di tre anni di vita dei Consign di quartiere - II 
decentramento deve trovare una sua configurazione giuridica anche a livedo nazionale 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 19. 

D decentramento democratico 
fci atto a Bologna (dove sono 
in funzkne diciotto consigli di 
quartiere), ha avuto in questi 
giorni un importante momento di 
verifies politica. 

L'occasione e stata fomita dai 
lavori di una tavola rotonda sul-
1'argomento: « Quartieri e servi-
sio sociale ». che hanno occupa-
to i pomeriggi di tre giomate e 
hanno spaziato sui massimi pro
blem) della citta e del suo sv> 
luppo. impegnando neile relazio-
ni e nel dibattito amministratori 
• dirigenti comunisti. socialisti 
• democratici crvstianl. 

Premessa concorde di questo 
bnpegno cbe si proietta verso U 
futoiro. ma in un « futuro cbe e 
fia tncominciato 9. e stato Q ri-
coafermato giudizio positivo sui
te vttatiti e validiti deUespe-
rienza compiutc nel primo perio
do di esistenza dei decentramen
to e che ha visto I'istituzJooe 
degb organismi democratici e 
degli ufflci di quartiere. awe-
nuta nel I9M. Giudizio positivo 
che peraltro non sottace ne le 
lacune ne i hmiti. ma anzi ne 
ncerca it cause, per auorbirn 
« superarli in queUo che a Bo
logna viene chiamato U « secon
do tempo » del decentramento. 
• che ora coinvolge i tre par
titi. 

In primo toogo e comune la 
Totonta di corrispondere con at-
ti concreti alia fondamentale rt-
chiesta dei quartieri di piu am
ple facolta di tntervento e di 
dcdsione. Cost, sono gia tn di-
scussione nella Commissione per 
U decentramento (organo del 
Consiglio Comunale. rappresenta-
thro di tutti I gruppi). tra gli 
assessorati competenti e negli 
organi decentrati. le misure di 
trasferimento ai quartieri di 
servizi. funnoni. gestiom e con 
trolli per i settori della scuoia. 
deli'assistenta. del verde pubbli 
co e del:e attrezzature sportive; 
la ristruUurazione del corpo dei 
vifili urban!, sulla base di un 
dlverso rapporto dei vigili di 
•juartiere con i consigli local! e 
can I cittadini; nuove e piu in

cisive forme di partecipazione 
del consign di quartiere alia ela-
borazione del bilancio comunale. 

Da parte sua I assessorato al 
decentramento sta gia adottando 
i prowedimenti necessari per un 
primo adeguamento degli orga
nic] del personale assegnato agli 
ufflci di quartiere. 

Un altro dato emergente. quel-
k) dell'espenenza del decentra
mento come formula istituzio 
na!e vai-.da per 1'intero paese. 
e stato messo a punto aperta-
mente e con vigore nel d.battito 
della tavola rotonda. durante U 
quale I'atteKKiamento che gli 
organi chiamati tutori (con una 
espresstone che gia di per »£ 
evoca d senso della decrepitez-
ta) assumono univocamente con
tro le citta che vorrebbero dar 
vita alfassetto democratico de-
centrato. e stato denunciato con 
accent! di amarezza e di prote-
sta da rappresentanti di altri 
centri della regione. Anche su 
questo punto e maturata una 
convinta concordanza tra le for 
ze politiche. Cosi ras.<essore Ste-
fani ha dichiarato che « !e forze 
che quattro anni fa hanno dato 
vita a questo espenmonto awer 
tono di e swe di fronte ad un 
banco di prova. seppure con re-
sponsabilita diverse, ne I'mtento 
di operare quel saito qualitativo 
che non pud awenire al di fuo 
ri dei contesto nazionale >: men
tre 1) capo-gruppo della DC in 
Consiglio comunale. Fernando 
Felicori. ha sostenuto che "il 
secondo tempo" «deve trovarci 
impegnaU in sede politica al 
varl b'velli affinche il decen
tramento trovi la giusta citta 
djnanza nelle lecgi national! >. 

Ma la questjone che piu di 
i altra ha dato largo resptro 

dibattito politico scaturito dal 
Convegno # stata qnella delle 
prospettive di sviluppo che 
<tanno davanti alia citta ffiac 
che — ha detto l"8<«essore a' 
problemi de lo sviluppo econo 
Ti'rri e l̂'** i«ti»ii7ion- culturali 
AAthos Bellettini — < e opinione 
genera Te. e non soto dt noi nolo-
gnesi. cbe Bologna presenti at-
tualmente delle potemialita di 
sviluppo. di e^pansione. di pro-
gresso quali forse non sono ri-

ogn 
al d 

scontrabili in nessun'altra citta 
italiana >. E" con\inzione comu
ne che questi problemi. i quali 
sono da tempo al centra della 
piu intensa attivita delTammini-
strazione comunale, chiamino tn 
causa da protagonisti. insieme 
con tutte le forze della societa 
cittadina. quegU organi di de-
mocrazia di base che sono I con
sigli di quartiere. strumenti con 
i Quali. ha detto Felicori. «vo-
g]iamo salvare I rapporti uma-
ni. la dimensione umana del!a 
nâ tra citta ». 

Salvarli da quail pericoli? 
Da quelli costituiti. agli effet-

Q di « un reale dL p̂iegarsi del
ta vita democratica ». dalla pre-
senza incombente dei gruppi mo-
nopolistici. la cui prevalenza e 
una delle pecu'-iarita dello svi
luppo economico nazionale 

ET speaalmente tn rapporto 
a problemi di questa natura e 
dimensione che il sindaco Fantl 
ha sottol meato la necessita che 
«l'impegno comune e quelo di 
ciascuno si allarghi oltre ram-
bito dei prinapi e direttamente 
si tnnesti nel meccanismo in 
movimento dello sviluppo econo
mico. sociale. culturale con la 
precisa consapevolezza che nes-
suno pod fermarlo. ma che di-
pende da noi se debba essere 
regolato a misura delTuomo o 
contro Tuomo* La direzione tn 
cui far convergere gli sforzj * 
chlara. Tutte Je forze attive del 
capotuogo emiliano hanno din-
nanU a loro la prospetttva di 
costruire c una citta capace di 
concretare tutte le ricche po-
tenzialita della sua gente e del
la sua coOocazione regionale e 
nazionale. di arricchire di nuo
ve. piu prestigiose conquiste la 
sua alta tradizione civile, di 
contribuire n misura ancor mag 
giore a! progresso deU'economia. 
dela cultura. della <ocieta na 
zionale: una citta non subor-
dinata alia pressione del grup 
pi di potere e di privilegio. che 
alia collettivita. ai suoi istituti 
e alle sue risorse guardano co 

me a strumenti del proprio in-
teresse particolaristico. ma una 
citta democratica al servizio del-
I'uomo. di tutti gli uomini che 

solidalmente componpono e so-
stengono la collettivita e su di 
essa legittimano i propri di-
ritU>. 

« Megalopoli non e lo sbocco 
fatale della nostra civilta di 
oggi — ha detto dal canto suo 
il socialista Pietro Crockmi. gia 
assessore al decentramento e 
ora presidente del Comitate per 
la programmazione economica 
regionale — la citta divorante 
che nell'atto in cui ingigantisce 
le proprie strutture soffoca i suoi 
flgli sotto U peso deL'e sue molt 
drammatiche. non e nostro de 
stino inebminabile. D nostro fu
ture e ancora suLe nosire brac-
cia. ma esige il nostro impegno. 
di noi tutti. nessuno esclufo. al 
massimo delle nostre possibi-
Uta». 

E AchiDe Ardigd. constgliere 
comunale del gruppo detnocri-
stiano, dopo aver profUato le mi-
nacce che possono rappresentare 
per le potenzial:ta piu autentiche 
dei quartieri i poteri oligopoli-
stid da un lato e lapatia dvica 
dalTaltro. ha detto: «Vi e una 
terra possibility, che e quella 
per la quae noi ci impegnamo e 
per la quale, credo, molti di noi 
certano di porta re avanti un loro 
sforzo: la possibility che i quar 
teri diventino centri di parteci 
pazione popolare responsabile. 
sempre piu luoghi di formazione 
di una voJonta civica in grado 
di contrastare le tendenxe del 
I'oligopouo e le apatie. centri di 
affermaz:one della liberta e del 
phiraSsmo. anche se con 0 gra-
dualismo che sappiamo benissi-
mo esistere in questa deficata 
sfera deOa mnovazjone ». 

La vahitazjone del roolo dei 
quartieri in un ambito cosl vasto 
e denso di Implicazfoni. ha fatto 
maturare. nella conchtsione del 
la tavola rotonda. Tides di quel
la che Felicori ha deflnito una 
• Costituente del secondo tern 
po » Essa invert ra il Consiglio 
comunale di tutti t problemi con 
nessi alia nuova fase che si 
apre. a Bologna, per D decen 
tramento l.a proposta e <tata 
accettata daH"a«;<e*sore Stefani. 
a nome della Ghmta 

Luciano Vandelli 

prospettandosi cosl anche a 
causa della presentazione da 
parte democristiana di nume-
rosissimi emendamenti. il 
probabile superaniento dei 
limiti di tempo programmati; 
rilevato come il sempre piu 
frequente e spesso ingiustifl* 
cato ricorso del governo alio 
strumento eccezionale del de-
creto legge turbi e disorga-
nizzi I'ordinato svolgimento 
dei lavori secondo il calen 
dario concordato; riconferma-
to il dovere inderogabile del 
Senato di assolvere con I'ap-
provazione tempestiva d e I 
progetto di legge elettorale 
regionale il suo preciso im
pegno di attuazione costitu
zionale. il quale non deve 
in alcun modo essere eluso. 
mentre si riserva dj proporre 
formalmente: a) la rinunzia 
all'esame di ognJ altro dise-
gno di legge diverso da quel
li ospedaliero ed elettorale 
regionale. salvo naturalmen-
te la conversione dei decreti 
legge in scadenza: b) la ri-
duzione delta sospensione dei 
lavori del Senato per le fe-
stivita ai giorni 25. 26 e 31 
dicembre e 1 gennaio 196b. 
si attende che la presidenza 
garantisca che comunque il 
9 gennaio 1968 si dara ini
zio, per la prosecusione si-
no al termine. all'esame del 
disegno di legge elettorale 
regionale >. 

I direttivi dei gruppi demt> 
cristiano e socialista si sono 
riuniti ieri su sollecitazione del 
PSU per tentare di nportare 
un minimo di compattezza al-
I'interno della maggioranza 
In un comunicato si critica la 
enndntta dei liherali e ti rtle-
va che rostruzinnismo indi-
scriminato del PLI attua «per 
la prima volta nella storia 
parlamentare d'ltalia un'as-
surda iniziativa che rischia di 
paralizzare la funzione del 
Parlamento*. L'azione dei li
beral! viene inoltre deflnitita 
una c manovra everslva», 
« che rischia di mettere in cri-
si gli istituti parlamentarl». 
E* perd da sottolineare che di 
tutto questo i direttivi della 
DC e del PSU prendono atto 
c con sommo rammarico > 
(quanta nostalgia centrista!). 

In conclusione. perd. i dua 
direttivi si limitano ad auspl-
care un'intensif icazione dei la
vori senza precisare le loro 
proposte. D.C. e socialisti han
no comunque fatto sapere che 
proporranno da oggi sedute 
continue dalle 9 del mattino 
sino alle 24. La frattura esi-
stente all'interno della mag-
gloranza e peraltro dimostrata 
da una lettera di 50 democri-
stiani al presidente Zelioli Lan-
zini per chiedere che il Sena
to vada in vacanda dal 23 di-
cpmhre al ° cennaio. 

Nei dibattito in aula fl com
pagno Maccarrone attaccando 
duramente i liberali ha denun
ciato il ruolo assunto dalla DC 
nello scontro in corso al Sena
to. E' la prima \-olta dall'unita 
d'ltalia — ha detto Maccarro
ne — che fl Parlamento affron-
ta in modo organico 1'assetto 
dell'assistenza ospedaliera. Voi 
liberali degradate in modo ir-
responsabile questo dibattito. 
soegliendolo come terreno di 
ostruzionismo contro le regio
ni. Ma raspetto politico piu ri-
levante consiste nel fatto che 
i senatori della DC favoriscono 
questa manovra con i loro 50 
emendamenti. Poiche l'obbiet-
ti\-o dichiarato dell'ostruzioni-
smo della destra sono le re
gioni — ha detto Maccarrone — 
e venuta 1'ora per ogni gruppo 
che dice di appoggiare la leg
ge regionale, di a<»umere ch^a-
ramente le proprie responsabi-
Uta. 

Questo invito e stato raccol-
to dal socialista Bonacina che 
ha dato atto ai comunisti di fa-
vorire lo s\x>lgimento di un 
normak? dibattito sulla lesee 
ospedal-'era (nooostante fl PCI 
la coavideri assolutamente in-
suf ficiente). 

Booacina ha pni espresso 
c dlsaffio > per eli emendamenti 
dc ma si e detto sicuro che la 
mazgjoranza < nestera com-
patta >. I dc a questo punto 
sono dovuti uscire alio scoper-
to. H vrcepresidente dH grup
po. Monni. ha detto che l*in-
terpretazxjne data da Maccar
rone agli emendamenti dc e 
€ insussistente >. Comunque — 
ha aggiunto Monni — il nostro 
gruppo ha emanato ordmi ai 
presentatnri di ritirare tutti gli 
emendamenti ecoetto 4 o 5... 

Perna (PCT) — Osei ne ave> 
te presentati altri 10! 

Monni ha cooduso imbaraz-
zato dJoendo che gli impegni 
assunti dalla DC c saranno 
mantenuti ». 

Comunque non e difficile pre> 
vedere che, in caso da ritiro. 
gli emendamenti dc saranno 
fatti propri dai liberali e an-
drarmo ad alunentare l'ostru-
zxmismo. 

La seduta di ieri e stata oo-
cupata dall'esame degli emen
damenti suITart 1 I comunisti 
hanno pmpnsfo di concentrare 
la hntf»»lia «n -»lnini wmti 
essenziali. L'emendamento che 
chiedeva di p»rr«* a canon del 
10 Stato I*a£sisten7a ospedalie
ra a tutti i cittadini. illustra-
to dal compagno Orlandi. e 
stato respinfo. 

f. I. 

per le zone terremotate 
II sindaco di Ariano Irpino a Moro: « Dovete dirci subito I'importo 

del finanziamento » — Una dichiarazione del compagno Longo 

Grande manifestazione unitaria 

per la liberta della Grecia 

GEN0VA ANTIFASCISTA 
contro i colonnelli 
Riunitosi a Roma, nella sede del Gruppo parlamentare 
del PRI, il Comitato nazionale per la liberta della Grecia 

In sostituzione d i Regg ian i 

L'on. Di Vagno relatore 
sulla legge divorzio 

Portera avanti i progetti del sociali
sta Fortuna e del comunista Spagnoli 

L'on. Di Vagno. del gruppo 
del HSU. e stato nominato re
latore ai di<egru di legge per 
U divorzio del socialista For
tune e del compagno Spagnou. 
tn sostituzione dell'on. Reggia
ni che si era dimesso dall'in-
carico. In una dichiarazione al 
giornalisti Too, Di Vagno ha 
affermato tra 1'altro: «Ho rl-
tenuto doveroso accettare 11 
mandato anche se non si trat-
ta di un compito facile. E" tnio 
proposito, ed e del resto negli 
orientamenti di maxima dd so
cialisti. portare avanti senza 
incertezze e con senso di re-
sponsabilita la proposta di leg
ge Fortuna. armonizzandola con 
le eventual! giuste ricbieste di 

altre parti politiche favorevoli 
senza perd che esso venga sna-
turato nei suoi punti fondamen 
tali e caratterizzanti >. 

Come e noto la proposta di 
legge Fortuna & stata presa a 
base di discussione. 

II Comitato promotore rl-
corda che II 21 dicembre pros-
simo st svolgera a Roma la 
Assembles Costltutlva della 
Federazlone Italiana del la-
voratorl emlgrati e loro fa-
mlglle. I lavori si svolge-
ranno al Teatro Centrale alle 
ore 9,30. • v - • 

Indagine dell'lstat 

Stato, ENI e 
spendono poco per 

la ricerca scientifica 
La ricerca pura o fondamentale ha avuto 

solo il 19,8 per cento della spesa 

Peggiorata 
la legge 

su previdenza 
braccianti 

D governo e la DC. ieri alia 
commissione Lavoro delta Ca
mera. hanno ulteriormente peg-
giorato il testo del disegno di 
legge di proroga del cblocco* 
degU elenchi anagraflci per i 
braccianti .elaborate da un co
mitato ristretto. Hanno difatti 
bocciato rarticolo. emendato la 
9ettimana scorsa su proposta del 
PCI. il quale prevedeva che in 
pendenza di rico^si te fino alia 
loro conclusione) contro le arbi-
trarie cance'lazjoni. i braccianti 
avevano diritto alia assistenza 
e alia previdenza. DC e gover
no hanno sostituito questo arti
colo con or. altro che limita a 
cento giorni fl diritto: e solo 
rormalmente si stabflisce che 
entro tale periodo I ricorsi deb-
bano essere deflmri tn prima 
istanza dalle commissioni pro 
vinciaH. Contro questo articoV) 
hanno votato I comunisti. men
tre si sono astenuti ronorwole 
Soaha (segretario della C15L) e 
nuerrini (del PSID II dise^to 
di legse. ?u richies»a iwianime 
deDa commi>^one rito-na alia 
«te*sa in vde teffi<ati\-a 

Una indagine sulla spesa per 
la ricerca scientifica in Italia, 
realizzata dall'lSTAT. ha per-
messo di accertare che nel 1965 
su 221 miliardi di spesa la par
te sostenuta da enfa pubblid 
e statah (universita. Consiglio 
delle ricerche. Comitato per la 
energia nucleare. ecc..) copri-
va solo un 409 per cento del 
totale. Lo Stato e le Istituzlonl 
pubbliche doe. non spendono 
arfatto largamente attraverso t 
propri organi. 

Un altra tndicaz:one. che 
stata d pregiudizio di una spe
sa pubbKca incentrata su ricer
che < pure ». e quella riguardan-
te appunto la ripartizione della 
spesa pubbbca: la ricerca pura 
o fondamentale ha avuto solo fl 
19.8 per cento della spesa. men
tre la ricerca applicata ha avu
to fl 43.7 per cento e la ricerca 
di sviluppo il rimanente. Le 
aziende a partecipazione sta ta
le. la cui direzione e pubblica 
ma la forma della gestione e 
privata. non sono affatto — co
me talvolta si i detto - alia 
a vanguard a ne<ia spesa per la 
ricerca. poiche nel 1965 esse 
hanno partecipato soltanto per il 
10.7 per cento alia spesa tota
le. Se si pens* che in questo 
settore sono compres* colossi 
multisettonah. a capaata 8-
nanziaria assai vasta. come 
I'lRI e I'ENl si comprende co 
me la carenza dei programmi 
di ncerca de'.e Panecpazioni 
statali rappresenti uno dei 
p">nii pu cr.tici .le.la -»xuazione 
•tidustnale ita.iana. 

Scadono i termini di 
presentazione delle dontande 

per il rinvio della leva 
D 21 dicembre prossimo sca-

de tl termine per la presents-
ziooe delle domande di dispen-
sa dalla Terms di leva per t 
giovani nati net mesi di gen 
na>o. febbraio. mareo e apnle 
delTanno 1948 che sono tenuti a 
nspoodere alia chiamata alle 
armi del primo contingente del
Tanno 1968 per la prestaaone 
della ferma di leva. 

Entro 0 31 dicembre. tnvece, 
dovranno essere presentate le 
domande intese ad ottenere ri-

tardo per motivl di studio ed 
a rinvio del servizio militare 
dt leva per >e situazioni pre 
viste dalle disposiziooi in vigore 

Tutti I deputati comuni
sti SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA sono tenuti ad 
essere presenti alle sedutt 
pomeridlane dl mercoledi 
e gloved). 

La manifestazione per la 
liberta della Grecia. orgnniz-
zata lunedi a Genova dal 
I'ANPI. ha espresso un mar 
cato carattere unitario e una 
partecipazione di massn che 
ha profpndamenle commosso 
gli antifascist! greci presenti 
nel gremitissimo teatro Duse 
Notati tra i presenti i segre-
tari delle federazioni del PCI. 
del PSIUP. del PSU. dirigenti 
del partito radicale. gli ono 
revoli Bini. Faralli. Machia 
velli. il consigliere liberale 
Biondi. numerose personality 
della cultura (tra gli altri. ap 
plaudito e chiamato alia pre 
sidpnza. I'attore Dario Fo) 

Si sono succeduti al micro 
fono Cnstnntino Stavracaci«-
dcH'Uninne di Ccntro e Re 
dinas Vains della sinistra 
(Eda) II significato della 
granrie manifestazione veni 
va. infine. raccolto da Parri 
che. senza perifrasi stigma 
tizzava il colpo di stato ita 
liano del 1964. denunciando 
le liste del Sifar e traccian 
do un realistico parallelo tra 
i propositi attuati dalla monar-
chia e dai colonnelli in Gre
cia e quello. sempre latente. 
della parte pio reazionaria 
della borghesia italiana. 

«La Grecia, permettetemi 
di dirlo — ha sottolineato 
" Maurizio " - d e piu vi-
cina della Cina. Cosa hanno 
fatto la i colonnelli in ac-
cordo con la monarchia gre 
ca. anzi anticipando re Co 
stantino tanto da esautorarlo 
scavalcandolo a destra? Han 
no arrestato circa 20 mila de
mocratici per attuare il loro 
colpo di stato. Hanno realiz-
zato quanto si proponevano di 
fare in Italia gli uomini del 
" Sifar " ». Parri dichiaran-
dosi apertamente favorevole 
alia uscita dell'Italia dalla 
Nato ha aggiunto: c La storia 
del Sifar e la vicenda greca 
e storia americana. Discende 
dalla impostazione militare 
della Nato. Trova la sua ge-
nesi nella Cia. e tipica di un 
potere occupato che trama. 
sotto la facciata della demo 
crazia formale, in tutti i paesi 
legati al patto militare Nato. 
Cid impone una lotta di stret 
ta e vigilante solidarieta con 
il popolo greco il cui destino 
e legato al destino del popolo 
italiano >. 

Con pacato realismo Parri 
ha pure sottolineato. al di la 
delle forme, il legame econo 
mico dei gruppi dirigenti ita 
liani con quelli greci. Ha ci 
tato. in proposito. la crociera 
compiuta dal presidente della 
Confindustria Costa presso la 
Grecia dei colonnelli e del suo 
collega grande armatore gre 
co Niarcos. 

Un corteo e seguito alia 
manifestazione in teatro. Car 
telli. canti. il lancio della ban-
diera. alzata dai palloncini 
multicolori e la c sorpresa * 
del grande drappo della li 
bera Grecia. fatto scendere 
sulle finestre del consolato 
sono stati il compendio di 
lotta delta grande manifesta
zione degli antifascist! ge-
novesi. 

Sotto 1'ancor viva impressio 
ne suscitata dalla recente ma 
nifestazione antifascista di 
Genova, nella sede del Grup
po parlamentare repubbticano 
di Montecitorio si e riunito. 
sotto la presidenza del sena 
tore Parri. il Comitato Nazio 
nale per la liberta della 
Grecia. 

Hanno partecipato alia riu 
nione — informs un comuni
cato — «i rappresentanti di 
tutti i gruppi antifascist! del
la Camera e del Senato. D 
Comitato ha deciso di darsi la 
strutturazione necessaria per 
sviluppare al massimo la 
campagna di solidarieta a fa 
vore del popolo greco. cam
pagna che nei giorni scorsi ha 
gia avuto ampie e signifka 
tive manifestazioni in tutta 
Ttalia ». n sen Gatto - con 
elude il comunicato — rap 
presenters il Comitato alia 
riunione degli analoghi orga 
nismi europei che si terra nei 
prossimi giorni a Parigi. « per 
decidere la convocazione di 
una conferenza internazionale 
a sostegno delta lotta del po 
polo greco per la conquista 
della democrazia >. 

n governo si e flnalmenta 
deciso a proporre un proprio 
disegno di legge per il finan
ziamento della ricostruzinne 
delle zone terremotate delle 
province di Avellino e di Be-
nevento II provvedimento sara 
approvnto in settimana lal 
Consiglio dei ministri Lo ha 
comunicato il presidente del 
Consiglio ai sindaci e ai 
membri delle Giunte dei co-
muni interessati, che ieri mat-
tina. accompagnati dal segre-
tario generale del PCI. com
pagno I.ongo. si sono incon-
trati con Moro 

II colloquin ha avuto luogo 
verso le 10 a Montecitorio es-
sendo in corso la votazione per 
la elezione dei giudici costitu
zionaii Vi hanno partecipato. 
per 11 gruppo comunista. oltre 
Von. Luigi Longo. gli onorevo-
li Massimo Caprara. Vittorino 
Villani e Pietro Amendnla: per 
la DC. fra gli altri. il presi
dente delln commissione Inter-
ni della Camera. Fiorentino 
Sullo 

A nome dclln dclcgazione di 
amministratori locali. ha par-
lato il presidente del Coini 
tato permancnte. Gizzi. sinda 
co di Ariano Irp'no Rivendi 
chiamo. ha affermato Gizzi. 
una presa di posizione del go
verno in adempimento doll'im-
pegno a suo tempo assunto di-
nanzi alia commissione Bilan
cio. di far conoscere prima 
delle ferie natalizie I'esatto 
ammontare deH'intervento fl-
nanziario dello Stato per la n-
costruzione dei comuni dolle 
due prnvincie Ce In deve dire 
subito. perrhe la cn'nmis^in'ii' 
Bilanrin (!evo fsprimerr i! «'io 
parere vincolnntp sulla D'"P° 
sta di 'pgpp comunista che a 
nostro avvjso corrispondr alle 
necessita delle nostre popo 
lazioni. 

Moro ha risposto affermando 
di essere in grado di assicu-
rare che in settimana il Con
siglio dei ministri npprovern il 
disegno di leece che provede 
il nuovo finanziamento per la 
ricostruzione delle zone terre
motate. Non ha tuttavia detto 
niente circa I'entitn dell'inter-
vento finanziario. che due set-
timane fa i! governo aveva 
indicato nell'ordine di 48 mi
liardi in un quinquennio 

Al termine del colloquio. il 
compagno Longo ci ha dichia
rato: « Un ulteriore rNultnto 
e stato raggiunto dallp pfipo-
lazioni delle zone terremotate 
dell'lrpinia t del Sannio che 
con la loro azione e la loro 
protests hanno ottenuto sta-
mane dal presidente del Con
siglio l'impegno di approva-
zione. in settimana. di un nuo
vo disegno di legge per il fl 
nanziamento della ricostruzio 
ne. Questa azione e questa 
protesta, che gia ho avuto oc-
casione di apprezzare nel corso 
della mia visita dell'ottobre 
seorso. sono state espresse 
stamane in modo unitario dai 
sindaci delle zone interessate. 
che assieme ai parlamentari 
hanno rinnovato le loro ri-
chieste. 

c Ritengo che il nostro Par
tito abbia dato un efflcace 
contributo per organizzare la 
lotta e per ottenere dal go
verno l'impegno a discutere !e 
misure necessarie Alta com 
missione Bilancio della Came
ra si sta. infatti. discutendo 
la proposta comunista per lo 
stanziamento di 200 miliardi 
e la nostra pressione ha posto 
il governo nella necessita di 
uscire dalla indifferenza e pro-
nunziarsi chiaramente. Cj ri-
seTviamo di valutare i con
creti prowedimenti legislativi 
che il Consiglio dei ministri 
proporra alia Camera, che a 
nostro parere devono essere 
effettivamente adeguati. con 
un intervento ftnanziar'o lar 
gamen'e maggiore. percio. dei 
48 miliardi che l'azione nostra 
in Parlamento e gia riuscita 
ad acquisire. 

« Non vi e dubbio che una 
ricostruzione integrale e solle-
cita e oggi la condizione pre 
liminare per combattere reso-
do e rabbandono delle zone in
terne della Campania e per 
inteirrarle in un piano di svi
luppo civile e produttivn della 
intera Regione e del Mezzo 
giorno ». 

Dal 22 il 

rinnovo 

del « bollo » 
II pagamento della tassa dl 

circolazione dei mczzi moto-
rizzati con scadenza a fine 
anno potra essere effettuato a 
parti re dal 22 dicembre e fino 
al 10 gennaio In ottemperanza 
a tale disposizione del mini 
stero delle Finanze l'ACI ha 
organizzato U servizio degli 
uffici in modo da e vita re lun 
ghe Hie: cid a condizione che 
gli utenti non attendano fli 
ultimi giorni. 
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