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NENNIINVITAIL PSU 
a insistere nella 
vecchia politico, 

Un documento di parte, ispirato alia continuity del centro-sinistra - Riba-
dita I'accettazione del patto atlantico • Polemica anticomunista • L'an-
zlano «leader» rimprovera all'elettorato di non aver capito le «riforme» 

del governo Moro 

Scduta-lampo al CC socia-
llsta. In poco piu di un'ora 
sono state sbrlgate le forma* 
lita per la convocazione del 
congresso da tenersi a Roma 
dal 23 al 27 ottobre. Tutte le 
mo7ioni sono state deposlta-
te De Martina, Giolitti e la 
sinistra avevano gia illustra-
to le loro nei giorni scorsi. 
Tanassi ha reso noto lo 
schema della sua che segue 
la traccia di una relazione 
da lui svolta ad un convegno 
della corrente socialdemocra-
tica (oggi si conoscera il te-
sto definitivo). II gruppo di 
Mancini ha aderito alia mo-
zione redatta da Pietro Nen
ni e da questi presentata al 
CC sotto forma di « appel
lo ». Col documento nennia-
no il quadro e completo: ora 
comincia la battaglia con-
gressuale. 

L'« appello » di Nenni 6 
un invito a proseguire nella 
politica codiflcata con l'uni-
flcazione socialdemocratica e 
portata fino al fallimentare 
approdo del 19 maggio. Ep-
pure Nenni riconosce che lo 
insuccesso del PSU e stato 
tanto piu < serio > in quanto 
« le perdite subite si sono 
verificate con particolare ac-
centuazione tra l'elettorato 
operaio e nel contesto di una 
elezione in cui sono aumen-
tati i voti comunisti e so-
cialproletari ». Perche? Nen
ni sembra piu preoccupato 
di coprire le proprie rcspon-
sabilita che non di dare del-
le risposte valide. Egli indl-
vidua le cause della sconfitta 
nel fatto «che l'elettorato 
abbia fatto pagare soltanto 
ai socialisti quanto di nega
tive c'e stato nell'azione del 
centro-sinistra » e nella «ina-
deguatezza del partito ». 

La colpa, insomma, vieno 
addossata all'elettorato cui 
Nenni rimprovera di non a-
ver capito il « valore quail-
ficante » delle « riforme > va-
rate dal governo Moro e 1 
« meriti > acquisiti dal tri
partite per aver salvaguar-
dato € ]a normalita costitu-
zionale della vita pubblica * 
(e Yaffare del Sifar?) e per 
aver fronteggiato la «crisi 
di recessione » (non un cen-
no ai costi sociali che la li-
nea Carli-Colombo ha fatto 
pagare durante e dopo 1? 
« congiuntura »). Nenni — 
bonta sua — include tra gll 
c aspetti negativi » anche le 
«rinunce, alcune volte, 9 
portare a fondo i motivi dl 
contrasto con l'ala modera-
ta democnstiana » ma ag 
giunge subito, a mo' di giu-
stificazione, che i cedimentl 
erano dovuti alia necessita 
di « non interrompere Titer 
di riforme». D'altra parte 
— ed eccoci al punto centra-
le del documento — Nenni 
non c disposto a farsi alcu-
na autocritica di sostanza. 
Egli afferma che « i'episo-
dio elettorale non ha co-
munque invalidato la linea 
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stratcgica che i socialisti 
hanno elaborato negli ultimi 
dieci anni >. 

Egli critica il «disimpe-
gno > dal governo come un 
« rinvio » cho « ci fara rl-
trovare a distanza di pochi 
mesi di fronte al medesimo 
problema in condizioni piu 
difficili». (Avrebbe voluto 
subito dopo le elezioni, un 
« confronto », cioe una trat-
tativa, con la DC). II con-
gresso, a suo avviso, dovra 
riaffermare che «il centro-
sinistra e la forma politica 
attuale dell'incontro e della 
collaborazione con le forze 
democratiche laiche e crlstla-
ne e che, nelle condizioni 
present!, non e realizzabile 
una lotta comune per il po-
tere dei socialisti con 1 co
munisti >. Un altro punto 
cardinale della visione nen-
niana e l'adesione all'inter-
nazionale socialdemocratica 
nel cui nome dovrebbe esse-
re battezzato il partito unifi-
cato (Nenni vuole che si 
chiami c Partito Socialista 
Italiano - Sezione dell'Inter-
nazionale socialista »). 

La parte che segue e una 
filastrocca anticomunista. 
Per Nenni 1 comunisti «non 
si sono posti in grado di de-
terminare e condizionare 
una soluzione democratica 
dei problem! del potere > e 
quindi nei loro confront! 
deve essere mantenuta una 
« rigorosa frontiera ideale e 
politica >, < nonostante le 
occasion! di azioni parallels 
e convergenti nel campo 
sindacale e negli enti loca-
li >. A proposito della que-
stione cecoslovacca Nenni 
dice che i comunisti italiani 
e francesi «non sembrano 
per ora andare oltre un ten-
tativo d! mediazione e un 
giustificazionismo storico-po-
litico che non osa affronta
re i nodi del problema ». 

Dunque per Nenni « i l 
centro-sinistra e la risposta 
vaiida e necessaria > anche 
se c sulla DC pesano tradi-
zioni e interessi clericali e 
conservatori ». Si dovra ri-
prendere 1'esperienza del 
governo tripartito tenendo 
conto < degli spostamenti 
che si verificano nel paese ». 
In che modo? Nenni pone 
il problema della < delimita-
zione della maggioranza > 
formalisticamente: la mag
gioranza e quella di centro-
sinistra che < da prova di 
forza se rimane aperta ad 
ogni apporto costruttivo, se 
non si rinchiude in una for-
tezza alzando i ponti leva-
toi ». 

In politica estera tutto 
vien fatto dipendere dalla 
« costruzione dell'Europa ». 
Per il resto Nenni ribadi-
see < i'accettazione sociali
sta degli impegm del patto 
atlantico nella loro interpre-
tazione difensiva e geografi-
camente delimitata ». 

L'ultimo capitolo e dedica-
to al partito e denuncia Tin-
debolimento «delle sue strut-
ture e del suo costume », il 
pericolo che diventi < una 
federazione di frazioni ri-
vali e rissose > con la mi-
naccia di una decadenza • ir-
rimediabile e totale >. E' un 
allarme che la situazione in
terna del PSU legittima am-
piamente. Ma Nenni crede 
che il rimedio sia il comple-
tamento della unificazione 
socialdemocratica e non vuol 
leggere piu a fondo nella po
litica che il PSU ha praticato 
in lutti questi anni e che 
sta all'origine del travaglio 
attuale. 

II documento di Nenni e 
dunque un documento di 
parte, ispirato alia continui
ty del centro-sinistra. A buon 
diritto gli oltranzisti della 
destra «ministeriale», i 
Mancini, i Ferri, i Preti, lo 
hanno fatto proprio. E que-
ste sono appunto le criti-
che che una nota degli ami-
ci di De Martino rivolge al-
I'appello rimproverando a 
Nenni di non aver operato 
una «sintesi • delle varie 
posizioni delle corrcnti so-
cialiste e di aver riproposto 
• una linea che non si disco-
sta dalla politica seguita in 
questi ultimi anni >. 

Quanto agli «appunti > 
della mozione di Tanassi si 
sa quel che e gia nolo. Ta
nassi vede il • disimpegno » 
come una « pausa di rifles-
sione » intomo alle • condi
zioni di un rilancio delta 
politica di centro-sinistra >. 
Egli trova che lalleanza DC-
PSU « ha contribuito in mo
do determinante al progres-
so economico del paese • e 
fa scongiuri contro ogni ipo-
tesi di • rinunzia ai disposi-
Uvi di dife«a», c io i aUa 

NATO. - II « problema dei 
rapporti tra PCI e PSU » e 
visto come « un problema di 
prospettive storiche, non po-
litiche». 

In campo dc va registrato 
un incontro tra Rumor, Co
lombo, Scclba, Cava, Sullo, 
Piccoii, Forlani. Era assen-
te Moro. « Bisogna stare uni-
t i » — ha detto Rumor — 
II 29. 30 e 31 luglio si riuni-
ra infatti il Consiglio nazio-
nale del partito e Rumor 
vuole arrivarci sicuro che 
la sua maggioranza e al ri-
paro da ogni sorpresa. In 
particolare egli intende ga-
rantirsi l'appoggio di Co
lombo, 11 leader che un'ala 
della sinistra dc vede come 
un'alternativa all'attuale se-
gretario politico. 

II Consiglio del ministri e 
convocato per domani alio 
ore 17. 

ro. r. 

Direzione PCI 
La direzione del Partito 

comunlsta Italiano e convo-
cata per venerdl 26 lugllo 
alle ore 9. 

Precisa richiesta delle sinistre alia Commissione parlamentare di vigilanza 

La RAJ-TV dovra rispondere 
della f aziosita elettorale 

Lettera di G.C. Pajetta, Lajolo, Caprara, Antonicelli e di Naldini (PSIUP) - Sollecitato un rendiconto sui prog ram mi politic! e 
sul loro costo - Chiesto inoltre il quadro della spesa sostenuta per le retribuzioni ai membri della presidenza, ai dirigenti e 

ai collaborator! giornalisti - Contrastata elezione del dc Dosi - II compagno Pajetta vicepresidente 
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MINISTRO GUI: Una «doverosa discrezione» non 
mi permette di rivelare se i piani e le spie del 
SIFAR slano ancora In funzlone 

Nuove rivelazioni sullo spionaggio politico che continue* 

mffONIDEL QUIRINAU 
CONTROLLATlDAL SID 

Una interrogazione del senatore Jannuzzl afferma che tra maggio e 
giugno sono state intercettate le conversazioni telefoniche sulla linea 
militare della Presidenza della Repubblica - Frenetico susseguirsi di 
smentite sugli ultimi contatti tra il col. Rocca e Tex ministro Taviani 

Nuove, clamorose rivelazio
ni sono venute leri ad ag-
eiungere, se ce ne fosse stato 
bisogno, altri element! che 
rendono sempre piii urgent* 
la necessita di fare piena lu
ce su tutta l'oscura vicenda 
del SIFAR. II senatore Jan
nuzzl ha presentato al Sena
te una interrogazione in cui 
si sostiene che i servizi se-
greti militari hanno continua-
to a registrare conversazioni 
telefoniche, anche in questi 
ultimi mesi. Non solo, ma 
che queste intercettazlonl, 
avrebbero avuto luogo anche 
nei riguardi delle conversa
zioni sulla linea telefonica 
militare del Quirinale. 

ti interroga il governo per sa-
pere «per quail motivi e per 
ordine di chi una parte delle 
apparecchiature custodite dal 
SID (ex SIFAR) per le in
tercettazlonl telefoniche sono 
state trasferite dai local! di 
via XX Settembre alle can-
tine di Forte Braschi; per 
sapere quail ordini e da par
te di chi sono stati inipartiti 
al colonnello Tudisco e al te-
nente Beltrame in relazione 
alle intercettazioni telefoniche 
operate per mezzo dl tali 
apparecchiature nel mese di 
maggio e giugno scorsi; per 
sapere se tali intercettazioni 
sono state previamente auto-
rizzate dal magistrato; per sa

i l senatore Jannuzzl infat- 1 pere quali ragionl inerenti 

Tufrti i lavoratori in movim^nto 

Pensioni: la riforma 
urgente per le ACLI 

Si estende la consultazione CGIL a Modena e 
Torino - Anche contadini, artigiani e commer-

cianti si inseriscono nella vertenza 

E" in atto una vasta mobilt-
taiiooe per la riforma delle 
pensioni. La consultazione m 
seno alia CGIL, sulle propose 
di riforma formulate da una 
Commissione di studio, ha as-
sunto in talune province carat-
tere di massa: a Modena sono 
state distribute 30 mila copie 
della proposta e si stanno te
nendo le assembles per discu-
terne 1 captsaldi. A Torino la 
consultazione CGIL ha luogo in 
alcune fabbriche a bvello di 
tutte le maestranze. La verten-
ia col governo (CGIL. CISL e 
U1L hanno gia chieMo un in
contro) matura rapidamente 
anche sotto il profilo della ma-
turazJone di posizioni unitane 
irnnunciabill. 

In movimento sono anche ar
tigiani. contadini e commercian-
ti Queste categotle non han
no. attualmente. un assicurazio-
ne che dia lore la possihihtA 
dl forma re fondl previdenziali 
sufficlenti a pagare pensioni 
rapportabilt al reddito to co-
sunta di lavoro. L'Aileanza dei 
contadini, in particolare, chtede 
una riforma che super! questo 
scoglio • la rissazione dl un 
reddito convenzionale di lavoro 

a cui commisurare la pensione 
fissandola all'80% di tale red
dito. Anche 1'Alleanza contadi
ni ha in corso una campagna 
di assemblee per portare avanti 
la vertenza col governo. 

Ieri anche rEsecutivo delle 
ACLI ha pre?o posiziooe per 
una nuova riforma organica del 
pens'onamento. Secondo le ACLI 
la riforma dovrebbe <elevare 
i minimi, nugliorare Q colle-
gamento fra pensione e relri-
buzione. ripristinare — sia po
re con le opportune correzioni 
— le pensioni di anzianita e la 
curmilabilita tra pensione e re-
tribuzione, democratizzare gli 
entt previdenziali attraverso la 
partecipazjone diretta e preva-
lente dei lavoratori ai diversi 
livelli di controllo e di gestio-
ne. istituire un sistema di ade-
guamento automatico delle pen
sioni alia dinamica dei salan ». 
InteresxanU. nella posizione 
delle ACLI. la richiesta di ele
zioni dirette pet formare orga-
al dl gesttone a prevaleote pre-
senza del lavoratori, e la ri
chiesta dl adeguamento delle 
pensioni in base all'lncremeote 
dei salari, anzicbe del solo co
sto della vita. 

al controsplonaggio militare 
e alia sicurezza nazionale ban-
no indotto i due sunnomina-
ti ufficiali e coloro che gli 
hanno impartito gll ordini 
relativi ad intercettare e a 
registrare nel menzlonato pe-
rlodo le conversazioni svolte-
sl sulla linea telefonica mi
litare del Quirinale ». 

Mentre. secondo quanto af
ferma il senatore Jannuzzl, il 
SIFAR continuerebbe o avreb
be continuato indisturbato la 
sua illegale attivita persino 
nei confront! della Presiden
za della Repubblica, sempre 
meno chiari (o troppo chia-
ri?) appaiono 1 rapporti che 
il colonnello Rocca aveva e 
manteneva con Tex ministro 
denli Intemi Taviani. 

Ha stupito non poco infat
ti, ieri, 11 frenetico susseguir
si di smentite venute a distan
za addirittura dl minutl tra 
le 8,20 e le 8,30 del mattlno 
dallo stesso Taviani, dal suo 
ex capo di Gabinetto prefetto 
Marflsa e dal capo della po-
Uzia Vican a una notizia 
pubblicata il giomo preceden-
te dal quotidiano • Paese Se
ra*. La notizia smentita con 
una insoltta rapidita affermava 
che il giomo della sua morte, 
il coL Rocca aveva telefonato 
due volte ai ministero degli 
Intern!, alle 11^0 e alle 12,45 
chiedendo dl pmrlare con Ta
viani e che U ministro aveva 
ratto rispondere dal prefetto 
Marflsa suo capo Gabinetto 
di essere fuori Roma. Subito 
dopo. scriveva ancora « Paese 
Sera a. il ministro aveva con
vocato 11 capo della pouzia. 
Ora 1 tre personaggj smenti-
scono tutto; Taviani, che non 
ha ma! potuto smentire i suoi 
rapporti dl lavoro e dl ami 
cizia con Rocca. dice che • 1 
cosiddetu ultimi rapport! tra 
lui e Rocca sono lnventati»; 
Marflsa, che «non rtcevette 
mal quelle teleronate»; Vica-
rt. che quale capo della poll 
zia non s! vede perch6 non 
potesse avere avuto un col-
loquio con il ministro degli 
Intemi. che «non si incon
tro con Taviani a. 

Naturalmente, come osserva 
lo stesso a Paese Sera a ri-
portando le citate smenute e 
obietuvamente difficile coo-
trollare la veridicita delle in 
formazioni pubblicate. DlrTl 
cile tuttavia anche smantellar-
ne le attendibUita con quelle 
smenute cosl sigmficativamen-
te incalzantisi. Tornando sul 
piano parlamentare sempre 
ieri Ton. Eugenlo Scalfari 
del PSD ha trasformato la 
sua lnterpellanza svolta nei 
giomi scorsi sul SIFAR In 
modone per chiedere prowe-
dimentl dlscJplinari contro 11 
renerale De Lorenao ribaden-
do nello stesso tempo la ne
cessita, dl una lnchleeta. 

II senatore democristlano 
Mario Dosi 6 stato eletto ieri, 
al Palazzo della Sapienza, 
presidente della commissione 
parlamentare di vigilanza 
sulla RAI-TV, ma solo in se-
de di ballottaggio con il se
natore Franco Antonicelli, 
del gruppo degli indipendenti 
di sinistra. Nelle due votazio-
ni. infatti, Dosi ha riporta-
to 12 voti. Antonicelli 10. Vi-
cepresidenti sono stati eletti 
il compagno Giancarlo Pa
jetta e il socialista uniftcato 
Mario' Zagari; scgretari la 
compagna sen. Giglia Tede-
sco e il dc Di Giannantonio. 

Dosi ha dichiarato di voler 
far funzionare con € dovero
sa puntualita > la commissio
ne, e ha dato lettura — fra 
1'imbarazy.o dei dc — di una 
lettera dell'on. Maldini del 
PSIUP di ferma protcsta con
tro la RAI-TV per i metodi 
seguiti nel corso della cam
pagna elettorale, di un'altra 
dei compagni Giancarlo Pajet
ta, Davide Lajolo e Massimo 
Caprara. In serata s'e riuni* 
to il Comitato esecutivo della 
commissione. 

Ecco il testo della lettera 
dei parlamentari comunisti 
che e stata poi sottoscritta 
anche dal prof. Franco An
tonicelli: 

«Signor Presidente, all'at-
to della costituzione della no
stra Commissione, i parla
mentari comunisti richiama-
no la Sua attenzione sulla 
pregiudiziale necessita di di
spone, sollecitamente, di una 
adeguata documentazione sul-
Vattivita dell'ente televisivo 
alio scopo di garantire ai no-
stri lavori — come Ella cer-
tamente converra — il ne-
cessario carattere di cono-
scenza organica e tempestiva. 

In particolare ci rifeiiamo 
all'urgenza di esaminare, in-
nanzitutto, I'azione svolta dal
la RAI-TV per ta campagna 
elettorale e di conoscere, per-
tanto, coitenuti e spese •• dei 
servizi effettuati, su di essi 
riservandosi di pronunziare e 
rendere pubblico un motivato 
giudizio dopo apposita discus-
sione. Abbiamo gia avuto oc-
casione di criticare alia Ca
mera il modo unilaterale col 
quale questo importante pe-
riodo della vita nazionale e* 
stato seguito, registrato e 
commentato dai servizi televi-
sivi e di documentare il par
ticolare montaggio (presenze 
preferenziali. scelte di notizie, 
omfssionf, mezzi st'lenzi) col 
quale H Telegiornale e alcune 
rubriche hanno distorto. a 
vantaggio dell'esecutivo e del
la coalizione di centro-sinistra, 
il senso degli avvenimenti na-
zionali ed internazionali (in 
particolare delle lotte studen-
tesche e del lavoro), trasfor-
mando Vinformazione politica 
e culturale da oggettim ed 
autonomo riferimento di fatti 
e da confronto fra test con-
trastanti in interessata defor-
mazione. 

Poichi il nostro scopo non 
k quello di ottenere un tratta-
mento migliore per il nostro 
Partito ni di accontentarci di 
concessionl parziali ma di pro-
muovere xm assetto radical-
mente riformato e nuovo del
la RAI-TV per fame lo spec-
chio della complessa ed arti-
colata realta politica. cultu
rale, sociale del Paese e del 
nostro tempo e un potenle 
mezzo di rinnovamento cultu
rale, Le chiediamo di inizia-
re fissando una discussione 
generate nella quale il respon
sabile del servizio che ha or-
ganizzato e diretto laltivitd 
elettorale ed U direttore gene-
rale siano invitati ad esporre 
ed a consegnare per iscritto, 
in Commissione, una relazione 
dettagliata sul lavoro svollo. 

Sindaco 
comunista 

eletto 

a Crotone 
CROTONE. 24. 

Dopo quattro anni Crotone ha 
di nuovo un sindaco comunista. 
C stato eletto la ootte scorsa 
con 1 voU del PCI. del PSIUP, 
del PRI e di due indipendenti. 
di cui tmo ex sindaco di una 
delle tante edizioni del centro-
simstra che DC e PSU hanno 
tentato ranamente di meltere in 
piedi nella citta calabrese. D 
nuovo sindaco e il compagno 
Michele Ambrosio. . 

•v • • • 

CAGUARI. 24' 
Quartu Sant'Ekna. uoo dei piu 
importanti comuni della pro-
vincia di Cagliari, di circa 30 
mila abitanti, ha una nuova 
amministrazione di sinistra. La 
Giunta e stata eletta ieri 

I sottoscrittl ritengono che ta
le relazione debba contenere, 
in allegato, il bilancio finan-
ziario generate e dettagliata, 
dei servizi svolti al seguito 
dei membri del governo, per 
riunioni pubbliche, manifesta
tion'!, convegni di partito. 

Con I'occasione i parlamen
tari comunisti ritengono ne-
cessario che nel termine piu 
breve (coiisiderando che si 
tratta di daii evidentemente 
gia in possesso della RAI-TV) 
venga fornito alia Commissio
ne il quadro economico della 
spesa sostenuta dalla RAITV 
per le retribuzioni ai singoli 
membri della presidenza, del
ta direzione generate e dei 
servizi ed ai singoli collabora-
tori giornalisti, utilizzati an
che per incarichi saltuari. Sa-
rebbe altresi necessario cono
scere per questi ultimi I'elen-
co completo e le retribuzioni 
percepite nell'ultimo anno, in-
dicando per ognuno a quale 
quotidiano o periodica appar-
tengano o da quale protien-
gano per precedenti incarichi, 
in quale agenzia di stampa e 

infine in quale uff'xcio mini
steriale o di ente pubblico e 
privato prestino o abbiano 
prestato, sempre ncH'uKimo 
anno, la loro opera. E" inteso 
che non pud interessarci I'ap-
partetiema a questo o quel 
partito ma che $ necessario 
sapere se appartengano e a 
quali servizi stampa. propa
ganda o comunque ad appa-
rati politici o di orcianizzazio-
ni culturali e sociali. 

Una tale documentazione, 
Signor Presidente, fornirebbe 
alia Commissione ed alia pub 
blica opinione slcuri elemenli 
di giudizio per una valutazh-
ne, in concreto e in modo di
retto. sull'attuale organizza-
zione e sui suoi piu direiti re-
sponsabili e beneficiari e con-
sentirebbe un giudizio di so
stanza su come e dove viene 
speso e incanalato il pubblico 
denaro. 

Siamo certi, Signor Presi
dente, che Ella vorrd dare 
seguito alia nostra richiesta 
mentre Le diamo assicurazio-
ne della nostra piti impegnata 
collaborazione ». 

Si riunisce oggi la commissione LL.PP. 

Proposte del PCI 

per I'edilizia 

e I'urbanistica 
I deputati comunisti hanno chiesto la 
convocazione straordtaaria della commis
sione in seguito ai gravr problemi aperti 
dalla sentenza della Corte costituzionale 

Urbanisti 

a convegno 

ad Arezzo 
Dal nostro corrif pondente 

AREZZO. 24 
€ Effetti e conseguenze della 

sentenza della Corte costituzio
nale in riferimento ai vincoli di 
piano >. e stato il tema di un 
convegno provinciale indetto dal-
I'Amministrazione comunale di 
Arezzo. Al convegno hanno par-
tecipato un grande numero di 
sindaci e di amministratori di 
tutta la provincia aretina, tec-
nici ed esperti. dirigenti poli
tici. parlamentari. 

Ha introdotto il tema fl sin
daco di Arezzo. prof. Gnocchi. 
che ha indicato come scopi del 
convegno la necessita dl decide-
re con urgenza una Iegge urba-
nistica e di vedere come far 
fronte. in sen<» immediato. al
ia grave situazione determinata 
dalla sentenza. Gnocchi ha posto 
in rilievo la necessita che. in 
campo urbanlstico. IMnteresse 
sociale abbia la preminenza su 
quello privato e che i comuni 
siano posti in grado di operare 
in un ambito coordinato e pro-
grammato. 

D lice sindaco a w Betas ha 
quindi svolfo una documentata 
informazione. La sentenza della 
Co'te — ha detto il compagno 
Betas — pone i comuni di 
fronte ad una altemativa inac-
cettabile in entrambi i casi: o 
gravarsi di oneri in^ostenibili 
owcro rinunciare ad imporre 
vincoli sui suoli. 

La sentenza della Co'te ri
chiama alia chiarezza sulla ne
cessita di una battaglia urbani-
stica per chiedere e ottenere 
nuovi indinzzi politico-legislati-
vi. U compagno Betas ha ri-
chiama'o una sene di impor
tanti prese di posizione in ma 
teria. tra cui quella dell'Istituto 
na7iona!e di urbanistica. che 
chiede di scindere la propriety 
de] suolo dal diritto di edifica-
re Ha concluso indicando I'esi-
genza di non sceghere la via 
del prestito pubblico per gli in-
dennizzi ma quella di sollecitare 
una immediate regolamentazione 
legislative, resistendo nel frat 
tempo alle pnete«e di indennizzo 
• Si * quindi aperto un vivace 
ed interessant* dibattito nel 
corso del quale hanno preso la 
parola. tra gli altri. ra.<sessore 
comunale Dante Rossi (PSIUP). 
11 sen Moneti (DO. fl consf-
gliere Ralli (DO. fl sen. Del 
Pace (PCD. gli amministrato 
ri Guffanti. Goretti. AglietH 
Una prnnta e organica regola 
mentarlone legislative e stata 
concordemente richiesta da tut 
ti gli intervenuti i quail hanno 
convenuto anche suta necess'ta 
che I'ente locale sia il centro 
di formazione e di affermatio-
ne di una nuova cosrienza urba 
nistica. 

11 convegno si * concluso con 
la costituzione di una commis
sione incaricata di redigere on 
documento. 

t-g. 

La presidenza del gruppo dei 
deputati comunisti ha preso in 
esame le conseguenze della sen
tenza n. 55 del !̂ 5 68 della Cor
te costituzionale che ha dichia
rato rillegittunita costituziona
le dei n. 2. 3 e 4 dell'art. 7 e 
dell'art. 40 della legge urbani
stica n. J150 del 1942. Con tale 
sentenza e entrato in crisi l'in-
tero processo di pianificazione, 
si e accentuato il caos urba-
mstico esistente pei 1'inadem-
pienza dei governi passati cir
ca la riforma generale, e si e 
aggravato lo st-ito di disagio de
gli enti locali e dei lavoratori 
gia colpiti dalla crisi dell'intcro 
assetto del territorio e dalla 
carenza di interventi pubblici 
nell'edilizia abitativa e nei ser
vizi. II superamento della cri
si pud avvenire (come il grup
po comunista ha sempre soste-
nuto) soltanto attraverso una 
riforma generale che modifichi 
profondamente l'attuale regime 
di proprieta dei suoli urbani. 
stronchi la rendita parassita-
ria e afildi a li\ello regionale. 
comprensoriale e comunale. le 
decisioni. la direzione e il con
trollo dello svilupno agli enti 
elettivi. 

Di con«egurnza la presidenza 
del gruprx> dei deputati comu
nisti. ntiene che la proposta 
del pre.iidente del Consiglio deb
ba essere respinta e che il ter
mine fis^ato dall'articolo 17 del 
la legge ponte non debha esse
re proroeato. I deputati comu-
nî ti che hanno promosso la con
vocazione straordinaria della 
commissione LL.PP. sui gravis-
simi problemi aperti dalla sen
tenza della Corte Costituziona
le presenteranno nella seduta 
prevbta per oggi le propo'te 
per giuneere a una soparazione 
della proprieta dei suoli dal di
ritto di ediflca7ione. alia licen-
za come concessione. alia rego
lamentazione della concessione 
da parte degii enti locali. al-
I'espropriabilita delle aree a 
valo-e agricolo. con cio tenendo 
conto di un processo unitar.o 
che si e venuto delineando tra 
gli amministratori. le fn-re cul
turali e le forze po'itiche di 
s;nistra 

Preoccupoti 
i sindocati 
degli edili 

Per scongiurere le conseguen
ze negative sull'attivila edilizia 
e sul! occupazione nel seltore 
dovute alia nota sentenza della 
Corte costituzionale. le segrete-
ne della FtLLEA-CGIL. RLCA 
CISL e FENEAL-UIL si sono 
impegnate a promuovere initia
tive tenoenti ad atTermare I'esi 
genza di immediati prowedi-
menti 

I prowedimenti — lnforma 
una nota congiunta — devono 
porre i comuni nelle condizioni 
«di esercitare la potesta aasolu-
ta nella pianiAcarione dei terri
torio senza souostare ai pes! e 
agli onen della rendita fondiana 
e pertanto attraverso u pieno ed 
esclusivo eserozk) da parte del 
Comune dei diritto di edinoazio
ne. dirigere entro i pianl rego-
latori Jo sviluppo edilizio me-
dunte la concessione a ten) di 

edincarea. 

Primo scacco 

del governo Leone 

Riffraff/ fa 
legge sulle 
commission! 

d'esame 
Si voleva imporre una «sa-
naforia» per fulta una se-
rie di prowedimenti illegit-
timi - L'opposizione dei de

putati della sinistra 

II governo. vistosi in mitio 
ranza. ha ritirato la sua prima 
proposta di legge. L'epusodio si 
e avuto ieri pomenggio. alia 
Commissione P.l. della Camera 
alia quale il sottose^retano El-
kan. in preda a viva agitaziu.ie 
(ha sbattutto. fra I'altro. le ^ue 
cartelle. con violenza. sulla 
scrivania) ha annunciato lie 
il governo rmunciava al dise-
gno di legge che recava modi-
fiche alia composizione delle 
commission! di esami per la 
matunta e l'abilitazione. 

In effetti. il governo Leone 
aveva iniziato la sua attivita 
nel settore della P.I. in un 
modo che. ad avviso dei depu 
tati comunisti, avrebbe lmpre^ 
.so un marcnio difficilmente 
cancellable alia quinta le?i-
slatura. Mentre infatti tirgmio 
problemi enorm: (a cominciare 
dalla legge universitaria) il R.> 
verno si e presentato con un 
provvedimento « sanatono » di 
situazioni lllegiltime avutesi ciel 
passato e ncomparse quest'an-
no nella composizione delle com
mission! di e^ami. Per di p:u. 
nelle intenzioni del governo era 
di legalizzare almeno per 1'ini-
mediato futuro. tali situazioni. 

E' vero che il personate inio-
gnante in grado di far parte 
delle commissioni di esame per 
l'abilitazione e la matunta e 
scarso. ed e vero che. per far-
vi fronte. il ministro della P I. 
ha violato la legge che stabsli-
sce precise ahquote. nella corn 
posizione delle commisisoni. fra 
professon di ruolo e iasegnan 
ti fonuti del so.o titolo di abi-
litazione. Questi ultimi non poi
son o essere piu della metA In-
vece. le proporzioni si sono in-
vertite; non solo; ma il gover
no pretendeva di includere nel
la sanatoria anche insegnaiiti 
pensionati. eccetera. 

II disegno di legge fu pov.o 
aU'esame legislativo della com 
missione perche. ad avviso del 
governo, una c soluzione, date le 
circostanze, non pud piu esse
re rinviata >. I deputati del PCI 
e del PSIUP dichiararano su
bito la loro opposizione. mentre 
quelli del PSU si dissero cnon 
dispon.bili .̂ I comunisti. anzi. 
avvalendosi di una norma rego 
iamentare. chiesero. dopo i pri-
mi contatti. la discusisone m 
aula del provvedimento. che n-
tornava percio aU'esame «re-
ferente > della Commissione. 

Ieri matt.na. i deputati della 
Commissione P.I. si ntrovarono 
per una presa di contatti sulle 
pr.onta da dare alia loro atti
vita. Si sviluppava un amp:o di
battito in cui. tra I'altro, ac-
qu:stava notevole rilievo una 
po'cmiea sulla grave decisio-
ne. adottata dal ministro. di 
anmillare gli esami in cor^o 
aila Facolta di architettura di 
Milano. pe'che svoltisi. secondo 
Scaglia. in accordo tra docenti 
e studenti. sulla base de"a 
sperimentazione in atto dalla 
scorsa prima vera in diverse 
universita. Sulla questione. il 
deputato GIAXXANTOM ha 
presentato una interrogazione 
con la quale veniva fatta QB-
ser,are la palese contraddizio-
ne in cui veniva a irovarai d 
governo che interveniva. con 
una mammissibile misura go-
vemativa, a oolpire lo sforzo 
di rioerca degh studenti e dei 
professon m:laneji. mentre. 
dall'altra parte, sosteneva un 
disegno di legge palesemente 
immorale. co! quale si voleva. 
in sostanza. impedire. a chi si 
ntenga colpito. di ricorrere con
tro 1'iJlezittima composizione 
delle comm.ssioni di esami. 

Un ordine del giomo comune 
- di deputati del PCI. PSIUP. 
PSU e PRI — veniva presenta
to (e non votato solo per m>ti-
vi rego'amentan) cniedenoo. 
per contro. al governo. la re-
voca delle misure amm-mstrati-
ve contro gli studenti ed i p-o-
fessori della Facolta di archi
tettura di Milano Dagli stessi 
banchi dc si leva va no voti di 
apprezzamento dcll'iniziat.va. 

Con questi precedenti, si giuiv 
geva alia seduta del pomeng
gio. II sottasegretario Elkan. 
rendendosi conto di non peter 
modincare la situazione. ritira-
va allora il disegno di 


