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II dibattito precongressuale dei socialist! 
- » i 

Giudizi negativi nel PSU 
sul documento di Nenni 

Reazioni pofemiche dei demartiniani e delta sinistra — Rumor manovra per mettere in difficolta ie 

minoranze dc — Oggi il Consiglio dei ministri — In una lettera al governo la Federmezzadri chie-

de la revisione della politica comunitaria e la sospensione immediata dei regolamenti del MEC 

Non 6 riuscito a • Pietro 
Nenni il tentatlvo di guidaro 
l'avvlo della campagna con-
gressuale socialista presen-
tandosi come 11 leader di tut-
to il partito e non come il 
capofila della destra < mini
s t e r i a l >. II suo < appello », 
al quale hanno immediata-

mente aderito Mancini e 1 
suoi amici, viene giudicato 
come un documento falsa-
mente unitario. I demarti
niani criticano la sostanza 
della sua impostazlone, cio6 
il richiamo alia continuity 
della politica praticata in 
questi anni (« Col suo appel-

Interrogazione 
comunista sul 
Medio Oriente 

Una interrogazione sulla crisl 
medioricntale e stata presentata 
al ministro degli Estcri da do-
dici deputatl comunisti. 

« I sottosrrlttl Intrrrogano 
l'onorevole ministro dpRll Af-
farl Rftrrl per connsccre la 
oplnlone dpi Ooverno circa 
I'liiasprlrsl della crl.sl nel Me
dio Oriente che recentl svl-
luppl — quail, tra gll alirl. 
II liomhardamrnlo trrrnrlsll-
co dl Purlo Said ila parte 
drllc arllKllerlc Israrllane — 
tianmi rondo I to a un tlvrllo 
suxcetllhlle dl nuove trngl-
cho esptoslonl. 

« I snttosrrlttl — prosegue 
I'lnierroga/lunc — chledono 
se II Governo non Intrnila 
assumere Inl7latlve polltlrlie 
e dlplomatlche volte a fa-
vorlrr I'nppllra/lone della rl-
solii7lnne dell'ONO dpi 22 no-
vemhre 1967, votata nnctie 

dall'ltalla e accettata dal 
Pacsl arabl come base, per 
la soluzlone della crlsl; qua
il altrl pass I esso eventual-
nu-nte Inlenda complere per 
contrlbulre al superamento 
della sltunzlone attuale. con 
la llquldazlone delle conse-
guenzp dpiraecrpsslonp Israe-
llana dp) Rlugno I9R7. nella 
alTermazlnne del dlrltto alia 
eslstenza dl tuttl gll Stall In 
quest'area del mmido, a sal-
vaguarriln delta pace e dpgll 
siossl Interrssl dpi nnstro 
pnesc ». 

L'interrogazione e stata flrma-
ta dal compagni Enrico Berlin-
guer. Carlo Galluzzi. Emanuele 
Macaluso, Ginncarlo Pajctta Re-
nato Sandri. Ugo Rartesaghi. 
Umberto Cardia. Vincenzo Cor-
ghi. Maria Antonietta Maccioc-
chi. Francesco Pezzino. Michele 
Pistillo e Vittorio Orilia. 

Disegno di legge del PCI ol Senato 

Agli studenti assicurare 
i diritti democratici 

Un disegno di lo^gc. tendente 
ad assicurare agli studenti il 
p:cno eseicizio dei diritti'demo-
cralici nolle Universita e negli 
istituti secondari della scuola. 
c stato presentato a Palazzo 
.Madama dai senatori comunisti 
che fanno parte della commis
sione P.I. 

I>a proposta coasta di quattro 
articoli. Con il primo si stabili: 
-ce che « in tutti gli istituti di 
istruzione secondaria di secon-
do grado e nelle Tacolta o isti
tuti universitari (...) gli studen-
ti hanno diritto di utilizzare i 
locali scolastici e universitari e 
i servizi per tenere riunioni ed 
a.ssemblee. per organizzare cor-
si o seminari. promuovere c 
realizzare iniziative che rigiur-
dino sia la vita scolastica. sia 
problemi culturali. sociali e po
litic! >. 

A queste attivita gh studen-
ti « possono invitare a parteci-
pare studenti di altre seuole o 
facolta. insegnanti. esperti e 
anche persone interessate 
eMerne alia scuola e airUm: 
versita ». Inoltre. « gli studenti 
hanno diritto di affiggere net 
locali scolastici o universitari 
comunicati relativi alia convo-
cazione e alle decusioni delle 
assemblee e delle riunioni. ai 
corsi e ai sominari. alle altre 
iniziative organizzatc o da or
ganizzare ». 

Con Tarticolo 3 si fussa che 
€ tutte le propo-te di delibera-
zione da sottoporre agh organi 
deliberanti di ogni scuola. lsti-
tuto. Universita di cui all'arti-
colo 1. devono essere pubblica-
mente comunicate agli studen
ti in tempo utile per consentir-
ne l'csame da parte degli stes-
5i»- E sulle propane e s» quel-
!• < formulate dalle assemble* 
e dalle commissioni studente-
sche circa 1'organizzazione de
gli studi e circa osni asoetto 
della vita scolastica. gli studen
ti povwwo organizzare pubblici 
dibattiti. tnvitando a parteopar-
vi il corpo docente ». 

L'ultimo articolo (il 4) con: 
ceme le pubblicazioni. In tuttt 
jrli btituti — esso dice — «le 
pubhlicazioni periodiche e non 
periodiche curate dagli studen
ti non sono soggette a censu-
TH veti o interventi delle auto-
rit* scolartiche. n€ alia regi-
5trazione prevista dalla Iegce 
5ulla stampa. La diffuMone del
le pubblicazioni di cui al com

ma procedente c di ogni altra 
pubblicazionc all'interno " degli 
istiti>ti e delle universita" e 
lil>era >. 

Una sintetica relazione con-
densa le ragioni dell'iniziativa 
comunista. 

Si pone per gli studenti lo 
stesso problema degli operai 
nolle fabbriche (la proposta di 
uno statuto dei diritti dei lavo-
ratori e stata presentata. sem-
pre a Palazzo Madama. dal 
gruppo comunista). 

La nece^sita di assicurare 
agli studenti diritti democratici 
€ e resa anche piu urgente — 
sottolinea ancora la relazione 
— dal sistematico ricorso alia 
repressione polizie.sca e ammi-
nistrativa », « E la repressione 
acqtiista un significato di parti-
colare gravit.a noi confronti del
la scuola. perche il realizzarsi 
di una democrazia non formale 
ha un valore pedagogico e cultu-
rale primario nclla formazione 
intellottuale. politica e civile 
della gioventu». I-a relazione 
ricorda ancora che «il movi-
mento studente.sco. con I'origi-
nalita e la freschezza delle sue 
iniziative di rinnovamento del
la scuola e delta societii. ha te-
stimoniato rirtscindibilitA dei 
temi culturali da quelli piu ge-
nerali della organizzazione del
ta vita civile, e questa elabo-
razione noi vo^liamo raccoglie-
re > con il disegno di legge col 
quale, perd. i comunisti non ri-
tengono esauriti « i temi relati
vi ai diritti democratici degli 
studenti nella scuola. n6 tanto-
meno » intondono tcodificare ir. 
forme definitive un problema 
ancora aperto alia dinamica e 
alia iniziativa che il movn'mento 
stiidento^co imprimera alle sue 
lotte. convinti... che tale rnovi-
monto e ben lontano dall'aver 
esaurito possibilitA di iniziativa 
e temi di contestazione. alia ri-
cerca di nuovi metodi e di nuo
ve forme di organizzazione >. 
I/intento dei senatori comunisti 
col loro DDL e « piutta«to quel-
lo di rimtiovere gli ostacoli piu 
macroscopici e anacronistici 
frapposti da leggi. da mentali-
ta e da pratiche reazionarie al
io sviluppo di una sana demo
crazia nella scuola >. 

II DDL b flrmato dai eompa-
<rni R<vmano. Valeria Bonazzo-
ia. Ariella Farneti. Papa. Per-
na. Piovano e Renda. 

La terra 
ha tremato 
nella Valle 
del Belice 

TRAPANI. 25 
Una scossa di terremoto ha 

gettato nel panico la popolazio-
ne di diversi centro nella Valle 
del Belice. Non si sono avuti ne 
dannl. n* feriti. ma la reazione 
impaurita della gente e piu che 
comprensibile. se si pensa che il 
leggero sisma si e %*erirkato 
nella stessa zona gia durameo-
tc colpita dalla catastrofe dello 
scorso gennaio. 

Erano da poco passate le 17. 
quando la terra ha tremato: 
moltissimi sono usciti gridando 
airaperto. Dopo qualche tempo 
LA calma e tornata. 

I sismografl dell'Istttuto Ro-
smlniano di Trananl non hanno 
rrgistrato nessun fenomeno: h 
ttato comunque precisato che 
^1 stnimentl di qucirosservato-
rto lion registrano lievi scosse 

Telegramma di 

«ltalia-Cuba» per 

il XV dell'atfacco 

al Moncada 
L'associazione Italia-Cuba ha 

rnviato ai dirigenti cubani il 
seguente tetegra mma: 

t Nel XV anntversano dei-
lerojco assalto aila caserma 
Moncada che nelia tradutone 
di lotta del popolo cubano fu 
momento decisivo per la rtvolu-
none dei vostro Paese la nostra 
Associazione TI eipnme la so 
lidaneta di quanti in ItaJta sono 
vostn amid e condannano l*tt> 
gmsto e disumano blocco statu-
mten«e. continua mtnaccia al 
progrevto e airtndipendenza di 
Cuba. 

In questo glomo rendlamo 
omaggto al Comandante Ernesto 
Che Guevara, alt* generosa 
espresstone deil'aspra lotta del-
rumamtA per il proprio riscatto 
dalla oppresslone imperiallsU ». 

lo Nenni si 6 collocate sul
le posizionl di Mancini > ha 
detto Vittorelli); i lom-
bardiani lo • considerano 
« una mozione degli af-
fetti, volta sempliccmcn-
tc a favorire la forma
zione all'interno del PSU di 
una grandc maggioranza di-
sponibile per una politica 
frontista con la DC ». Cosl si 
e espresso un esponente del
la sinistra, Nevol Querci. 
« Nenni — egli ha detto — 
da un lato denuncia il pro
gressive inaridimento della 
vita interna del PSU, il suo 
crescente distacco dalle mas
se, dall'altro propone la con-
tinuazione proprio di qtiella 
politica che questa situazio-
ne ha catisato, senza neppure 
tcntare qualche variante. Ne 
6 conferma il fatto che Nen
ni non fa neppure cenno alia 
possibility di una svolta nel
la politica socialista negli en-
ti locali, malgrado che que
sta. attraverso la ripetizione 
meccanica della formula di 
governo sia in piena crisi e 
che nel PSU da piu parti se 
ne richieda ormai il muta-
mento ». 

Tanassi ieri ha presieduto 
il convegno della corrente 
socialdemocratica e ha detto 
nella sua relazione che « la 
collahorazione con la DC nel
le attuali condizioni non ha 
alternative » o che si devono 
« creare il piu rapidamente 
possibile le condizioni di un 
rilancio della nolitica di cen-
tro-sinistra ». Per cominciare 
ecli ha voluto «dare atto 
alia DC della funzione dc-
mocraticn che ha csercitato 
ed esercita con la sua azione 
di governo ». Poi si e Iancia-
to in uno sproloqttio antico-
munista e nella consueta pe-
rorazione in difosa della « so-
lidarifta atl.intica ». 

I demartiniani, da parte 
loro. hanno fatto sapere che 
60 membri del CC aderisco-
no alia corrente di * Riscos-
sa e unita socialista ». 

Alle 17 di IiinorH all'EUR 
una reln^innp d» Rumor anri-
ra i lavori del Consiglio 
nazinnale dc. dedicati al-
l'« esame dei risultatt delle 
elezioni del 19 maeeio P del
la sohizione della rrisi di eo-
verno». E' un ordine del 
eiorno quanto mai impecna-
tivo e sc l'analisi venisse 
portata a fondo rivelerebbe 
quale sia il disaPio della DC 
e la portata delle sue divi-
sioni interne davanti ad una 
situazione politica che il vo-
to ha cosl radicalmcnte mu-
tato da rendere impossibile 
la immediata riedizione di 
un governo tripartito. Fino 
a qualche giorno fa la sini
stra dc e il gruppo Taviani 
avevano appunto manifesta-
to la intenzione di provocare 
una « chiarificazione" nel 
gruppo dirigente con lo sco-
po di formare una « nuova 
maggioranza*. 

Si pensava, In sostanza, 
di staccare Colombo e Mo-
ro dal « cartello » di Rumor 
e di mettere in crisi cosl la 
posizione del segretario del 
partito. Ora tutta una se-
rie di Indiscrezionl fa rite-
nere. Invece, che la sinistra 
non si spingera tanto avanti 
e che Rumor si sia assicu-
rato Pappoggio di Colombo 
al quale toccherebbe la ca-
rica di segretario se Rumor 
ottenesse l'investitura come 
futuro presidente del Con
siglio. E* un patteggiamen-
to di vertice che 6 destinato 
a mettere la sinistra dc in 
difficolta ma non a coprire, 
ne tantomeno a risolvere, i 
problem! che rendono cosl 
precaria la maggioranza di 
Rumor. Il quale ieri. incon-
trandosi con Taviani e con 
gli esponenti della sinistra, 
ha rinnovato loro ofTerte di 
« responsabilizzazione » nel-
l'ambito della maggioranza 
ottenendone perd un rifiuto. 
La sinistra confida che il di
battito sulla gestione del 
partito possa essere ripreso 
in un altro Consiglio nazio-
nale che vorrebbe convocato 
per settembre. Ma fin d'ora 
— ha detto uno dei suoi 
rappresentanti, De Mita — 
si deve discutere la «deli-
mitazione della maggioran
za » in modo che i « corretti 
rapporti» tra maggioranza 
e opposizione non si risolva-
no in una « cortesia parla-
mentare » ma in una «inte-
sa dialettica tra le due par
ti ». Di questo tema si e di-
scusso a lungo, e con ac-
centi di grande preoccupa-
zione, nel gruppo dei sena
tori dc. Gava ha detto che 
il Consiglio nazionale deve 
chiarire « i l significato au-
tentico di una maggioran
za autosufficiehte ». 

Oggi 11 Consiglio del mi
nistri prendera in esame il 
hilanclo di prevlsione dello 
St?to per II 1J>«9 Uno del 
capitoll rleuarda la spesa 
per il funzlonamento dei 
consigll reelonall nel mesi 
dl novembre e dicembre. 
Colombo terra una relatio
ne sulla situazione econo
mics. 

FEDERMEZZADRI La Feder. 
mezzadri-CGIL ha inviato al 
governo e ai gruppi parla-
mentari una lettera per ri-
chiamare Tattenzione sulle 
impllcazioni politlche della 
lotta del 500 mila lavoratori 
del settore. VI si chiede: 1) 
una revisione della politica 
comunitaria e la sospensio
ne Immediata dei regolamen
ti MEC che colpiscono lavo
ratori e consumatori; 2) le 
seguenti mlsure politiche: 
rilancio degli Entl dl svilup
po agricolo, con compitl di 
attuazione dei piani zonali e 
potere di esproprio: il supe
ramento dei contratti agra-
ri; lo sviluppo della coopera-
zlone; riforma della Feder-
consorzl e dotazione del-
l'AIMA di attrezzature; ri
forma del credito agricolo; 
costituzione di un fondo na
zionale di solidarieta; rifor
ma della previdenza in agri-
coltura. N 

ro. r. 

Una lettera di Ingrao al presidente della Camera 

RAI-TV sotto accusa: 
distort! i resoconti parlamentari sul SIFAR 
Gli interventi dei deputati di opposizione vengono tagliati arbitrariamente 
Interrogazioni comuniste sul bilancio dell'Ente radiotelevisivo e sui collaborated 

JDoiatiC 

— Volete voi Leone Giovanni prendere per legit-
tima moglie la qui presente Confindustria? 
— Sid! 

La decisione presa dal Consiglio nazionale 

Nella segreteria CISL 
alcuni degli 

esponenti piu unitari 
Le idee di Ariccia diventano fatti . 

Un collettivo di operai 
e studenti parte oggi 

per Isola Capo Rizzuto 
Altri collettivi partiranno successivamente per 
zone contadine e operate - Queste esperienze co-
stituiranno uno dei temi del prossimo congresso 

Partira domanl per la Ca
labria il primo collettivo dl 
giovanl operai e studenti del
la FGCI. La destinazione e 
Isola Capo Rizzuto dove im-
pianteranno una tendopoli che 
li ospiter^ per quindici giomi. 
Sono una decina di ragazzi di 
varie citta italiane: Mllano. 
Genova, Napoll. A questo col
lettivo ne seguiranno altri di-
retti in zone diverse del no
stra paese come Santa Ninfa 
(ed altri comunl terremotati 
della Sicilia) o Pinerolo dove 
si trovano miniere di talco e 
graflte ecc. 

Scopo del collettivo che si 
reca in Calabria, come del re-
sto di quelli che partiranno 
successivamente, e di Inse-
rirsi nel lavoro di organizra 
zione delle lotte dei conta-
dini. dei coloni, dei braccian-
ti degli operai. calarsi in quel-
la realta per sperimentare la 
compIassi»a dei problemi, co-
gliere i nessi reali che esi-
stono tra la teoria e la prassi 
politica. Ma vi e anche la 

volonta dl realizzare In con
crete esperienze comunl tra 
operai, contadini e studenti. 

Le idee di Ariccia diventa
no fatti, il lavoro dei collet
tivi, che dovranno rappresen-
tare la nuova forma organiz-
zativa di base della Federa-
zione Giovanile Comunista, co-
mincia ad essere sperimenta-
to. le vacanze dei giovani co
munisti sono vacanze di la
voro politico. 

Si esperimentano, come gift 
sta awenendo a Schio, come 
in parte e awenuto In aicu-
ne citta universitarie negli 
ultimi mesi, forme nuove di 
organizzazione, piu capaci di 
intervenire in prorondo nella 
realta, piu capaci di legare la 
FGCI alle masse di giovani 
che si battono contro l'impe-
rialismo. per la democrazia e 
il socialismo. I risultati di 
queste esperienze costituiran* 
no uno dei temi del congres
so che forse si terra a no
vembre. 

La gara di emulaiione 
per la sottoscrizione 

Sabato 27 luglio scade la 2. tappa della gara di emula-
zione per la sottoscrizione della stampa. 

Fra tutte le Federarioni che a questa data arranno rag-
giunto o superato il 30% del loro obiettivo. verranno «orteg-
giati i seguenti premi: 5 autovelture; 21 vlaggl • Mosca; 

7 prolettorl; 7 clnelechc con 3 docum«nlar1 cadauna; 1 com-
plesso di amplificaiiona; 100 abbonamcnfl semesfrall a Rlna-
tcita; 300 abbonamentl umcslrali all'Unita dtl venerdi. 

L'Amministrazione centrale invita tutte le Federarioni a 
comunicare entro sabato alle ore II tutte le somme rac-
colte. 

Di ret tori: MAURIZIO FERRARA 
ELIO QUERCIOLI 
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E' fallifo il piano Sforli per 
una direzione «omogenea» 
• con la sua politica 

II Consiglio nazionale della 
CISL, che ha terminate ieri i 
lavori a Firenze, si e con-
cluso con alcune decision! che 
lasciano Intravedere il matu-
rare dl nuove posizionl poli
tiche al vertice della confede-
razione e che ne fanno avan-
zare 11 processo di rinnova
mento interno. Si sapeva che 
Storti voleva con questa de
cisione del Consiglio nazio
nale andare a una segreteria 
omogenea alia sua linea. In
vece il Consiglio ha chiama-
to a far parte della se
greteria confederate a alio 
scopo di assicurare la mas-
sima rappresentativita di 
tutte le istanze dell'Associa-
zione». Pierre Carnitl, Carlo 
Romei e Idolo Marcone. So
no andati avanti cioe le for-
ze piu impegnate nella poli
tica di unita sindacale. I nuo
vi component! delia segrete
ria hanno piu volte criticato 
a fondo la politica generate 
della CISL specialmente in 
occasione della approvazione 
della legge sulle pension! va-
rata a marzo dal centrosini-
stra. La nuova segreteria e 
ora composta da Storti, Cop-
po. Armato, Baldlni. Carniti, 
Cavezzali, Crucian!, Fantonl. 
Marcone, Romei e Scalia. Fra 
I suoi compiti piu immediati 
— precisa un comunicato — e 
quello di preparare una nuo
va riunione del Consiglio ge
nerate della CISL per esa-
minare ed awiare a soluzio-
ne, prima del congresso con
federal, il problema della 
autonomia e incompatibility 
tra cariche sindacali e parla
mentari. La riunione dei gior-
ni scorsi e s e m t a invece a 
discutere « i temi della demo
crazia interna della associa-
zione e i modi di formazione 
deile decision] a tutti i livel-
li > e • il coordinamento del
le politiche contrattuali. della 
occupazione e della previden
za sociale a. 

Nello sforzo di veriflca che 
tutto il movimento sindacale 
va compiendo fra I suoi pro-
grammi, e le sue procedure 
democratiche, e la volonta dei 
lavoratori la CISL sembra su-
bire il maggiore travaglio per 
le resistenze conservatrici ar-
roccate all'interno che 1 "hanno 
portata, anche recentemente. 
a prendere posizionl non uni-
tarie e — sul piano della po
litica eeonomica — anche con
servatrici. La questione delle 
incompatibilitft parlamentari. 
che la stessa CGIL ha gia de-
ciso di affidare alia decisione 
del suo prossimo congresso, 
non e quindl che un aspetto 
di una crisi di fondo che ri-
guarda In modo specifico la 
democrazia Interna come ba
se dell'effettiva autonomia del 
sindacato. 

LAUREA 
Presso TUniversita di Roma 

si e laureato in Ingegnena E> 
lettronica SANDRO ROMANEL-
U , discutendo la tesi « Proget-
to di un VCO per un siste-
ma di PHASE-LOCK » nelle tra-
smissioni attraverso satelliti >. 
Relatore il chiar.mo prof. ing. 
Carlo Matteini. 

Al neo Ingegnere at piu viv* 
felicitazionL 

I contenuti faziosi e spesso 
distorti dei resoconti radio-
televisin sull'attivita parla-
mentare furono giA motivo. 
all'inizio della legislatura, di 
un passo del presidente dol 
gruppo dei deputati comunisti, 
Pietro Ingrao, presso U pre
sidente della Camera. Per-
tini. 

I-T RAI e la TV. perd. non 
hanno modiflcato in nulla il 
loro inammissibile comporta-
mento. Di fronte alia resiston-
za dell'Ente e dei suoi diri
genti a intnxlurre metodi nuo
vi nella inform azione di quel 
che accade nelle asscmblee 
parlamentari. il compagno Pie
tro Ingrao ha scritto una let 
tera all'on. Pertini per ripro-
porre la quostione tienerale. e 
per esprimergli in particolare 
la protest a doi deputati del 
PCI per il modo come la RAI 
e la TV hanno infonnato gli 
italiani sul dibattito circa le 
illecite attivita dol SIFAR e il 
mancato colpo di Stato del 'M. 
tagliando e distorcendo gli in
terventi doH'opposi/ione. 

Fra l'altro. Ingrao chiede a 
Pertini se egli non intenda 
compiere passi prosso la di
rezione della RAI TV nello in-
tento di acquisire aeli atti 
della Camera i dattiloscritti 
del materiale informativo dif-
fu^o riininrtlo alia seduta sul 
SIFAR. 

Sempre alia Camera, i de-
puLiL< oomunisti Luciano Bar-
ca. Ludovico Maschiella, Ma
ria Antonietta Macciocchi. Rn-
zo Rurci e Vito D'Amico. han
no presentato una interroca-
zione. diretta ai ministri delle 
Partecipazioni Statali e delle 
Poste e telecomunicazioni. per 
e chiedore che siano messi a 
loro disposizione il bilancio 
della RAI-TV e l'organogram-
ma della direzione della presi-
denza. con 1'indicazione deeli 
stipend! e degli emolument dei 
singnli dirigenti >. Nel fare 
questa richiesta. i deputati co
munisti ricordano « che un fun-
zionario della RAI-TV ha eia 
creduto di poter antiripare 
pubblicamente in una rivista 
che la RAI-TV " ha un bilan
cio che viene annualmente 
controllato da cinque organi 
•statali ed e a disposizione del 
governo " e che " e il governo 
che deve melterlo a disposi
zione del senatore Veronesi 
perch^ noi non e'entriamo". 
Considerando questa anticipa-
zione anche come una prova 
della volonta di sottrarre alia 
Commissione di vigilanza par-
lamentare il bilancio e gli or
ganic! facciamo affldamento 
su una risposta che venga dal 
governo >. 

I deputati comunisti ricorda
no infine ai ministri che chie-
dono risposta scritta alia loro 
interrogazione «non soltanto 
per conoscere meelio i dati ri-
chiesti. ma anche ricordando 
che a norma del retrolamento 
della Camera, detta risposta 
deve es«ere fornita entro die-
ci giorni. Si tratta. del resto. 
di documenti e dati dei quali 
gli organi a cui ci rivolgiamo 
possono avere rapida conoscen-
za. cosl che speriamo di non 
dover sollecitare. nei mesi fu-
turi. una risposta che non p'io 
es<vre negata >. 

Dal canto loro. i compagni 
senatori Maris. Papa. Cala-
mandrei e Marisa Rodano 
hanno interrogato i mini=tri 
delle PTT e delle Partecipa
zioni Statali per connscere 
1'elenco dei collaborator! a 
contratto e di coloro che nel 
1W77 e nei sH mesi del 'CA 
hannn saltuariamente collabo 
rato con retribuzione alia 
alia RAIT\*. Cio alio scopo 
di assicurare al Parlamento 
la possibilita di < valutare lo 
stato e Cli orientamenti del-
l'ente in tin campo decisivo 
ai fini della drtermir'azione 
dei snei iryiirizzi ». 

Pensioni 
al primo posfo 
dopo lo ripresa 

parlamentare 
II presidente della commis

sione lavoro della Camera ha 
comunicato ieri che relatore 
sulle varie proposte dl legge 
sulle pensioni — la prima 
delle quail porta la firma del 
compagno Longo — e stato 
nominato il deputato demo-
eristiano Fontmato Bianchi 
I deputati comunisti hanno 
espresso il loro accordo. con
siderando la nomina del re
latore come una garanzia che 
le proposte di legge sulla im-
portantlssima questione sa-
ranno inserite al primo pun-
to dell'ordine del giorno del
la commissione alia ripresa 
parlamentare. e non verran
no subordinate — come sem-
brava trasparire dalle parole 
del presidente — alle tntese 
che il governo ricerca con I 
sindacaU. 

II compagno on. Sulotto ha 
osservato che la commissione 
deve prendere contatto con I 
sindacaU. e • ciascuno deve 
procedere senza lnterferire 
nell'autonomia dell'altro. Sul-
l'urgenza del problema si so
no dlchiaratl d'accordo anche 
due parlamentari d c 

Si precisa la manovra della Confindustria 

II padronato chiede 
al CNEL ulteriori 
riduzioni di tasse 

Oggi il Consiglio deU'econiv 
mia e del lavoro dovrebbe ti-
rare le conclusioni del lungo 
dibattito sulla legge tributana 
La manovra della Confindustria 
e delle altre organizzaiioni, 
emersa anche nel dibattito di 
ieri, e diretta a far passare 
un par ere pasitivo su questa 
legge per tnfluenzare fin d'ora 
in modo conservatore I'azione 
del governo l.eone e anche dei 
suoi eventual! successori. L*in-
sistenza con cui si spinse ad 
ottenere dal CNEL. anche in 
assenza di un impegno formale 
del governo. un voto su que
sto progetto. ha trasrormato il 
dibattito in un'opera di pres-
sione politica 

Data per acquisita rimposta-
zione generate del progetto — 
centralizzazione a scapito de
gli enti locali, struttura del tri-
buti a prevalenza di tassazionl 
sui consumi, vaste t zone tran
che > per gli evasori della tas-
sa sui capital) — il padronato 
6 passato a riehiedere agevola-
zioni dirette presentando emen-
damenti a questo scopo. Si 6 
affermato aperta mente che « la 
scadenza CF.E del 1. luglio ha 
messo in evidenza alcune no-
stre posizionl di pericolosa re-
troguardia sul piano della eom-
petitivita di molti nostri pro-
dotti >; cioe la riforma fiscale 
ha il chiaro seopo di spostare 
il carico delle tasse dal pa
dronato ai lavoratori. 

La posizione di alcuni rap
presentanti della CISI. e della 
UIL ha apevolato questa ma
novra. La UIL ha pre=entato 
emendamentt per chiedere che 
il procetto estendesse la com-
petenza alia fitcalizzazione di 
onerl sociali \la le fisealizza-
7ioni di contribirti prendenziall. 
•=en7a la contemporanea assun-
zione a carico dello Stato del 
Servizio sanitario o del Fondo 

soeinle per le pensioni. si tra-
ducono a[>e?iamen'e in rontri-
buti diretti nl proMto con tutto 
scapito dei lavoratori. 

Proprio ion il ptesidente del
la ('oiifcomnu'rcio C'asnltoli. ha 
chuvsto l'inc-liisione del padro
nato dei grand: m.igazzini fra I 
bcnefici.iri della fi.-,c.ili//azione 
promessa dal governo Leone qua
le « coni|wnsn |>er le caren/e am-
bientali » nel Slid E prima dl 
Casaltoli. eli seravl di oneri so
ciali li hanno avuti aucgli agra-
ri che, in fatto di sfruttamento 
del lavoro. non hanno niente 
da invidiare a ncssun'altra cate-
goria di capitalisti. 

Anche ieri molti emendamentl 
pre.-entati dai consiglieri della 
COIL sono stati re^pnti. Eŝ i 
sono tuttavia serviti a presen-
tare una linea allernativn per 
la riforma fisrale. che dovra es
sere affrontata. ma su altre ba-
si. Oh ctessi sindacati. nel Inro 
insiemc non potranno e vita re 
nei pros-sirni nie.-i una p n pun 
tuale niessa a punto rlelle pro 
prte posizioni partendo da una 
precisa enuclei7ione degli inte 
ressi che essi rappresentano 
Mentre la Confindu-tnn difende 
apertamente il snc-e(n hanca-
rio. I'anonimato a'iona-io un re
gime societario che sfugge ad 
ogni controllo p.ibblico veramen-
te coacente. non si puA ron^en-
tire che la *• giu^tizia *riluita-
ria » faccia ciusti7in solo «ui 
redditi fissi. v île a Hire sni sa-
lari. e gli stipendi essendo one-
rai e impiefati I'll uni-i cittrj. 
dini il cui reddito si trnv tut'o 
esposto alia luce del cole Cin 
vuol dire che una riforrra ficr-T-
le in definitiva implira mo î̂ i-
che sostan7iali del leivmr in cui 
or>era il cap'fn'c rt'ivatn da 
una pa'-te e dall'a!t-a una vi-
gorosa riconfermn della progre?-
sivitn delle imi>oste 

Interessanti convergenze sulle proposte del PCI 

SulPuso del suolo 
la decisione deve 

spettare ai comuni 
Ampio dibattito politico alia commissione LL.PP. • II 
gruppo comunista indica una serie di misure per raf-

forzare I'intervento pubblico nel settore edilizio 
Un ampio dibattito politico 

si e svolto ieri per iniziativa 
del gruppo comunista alia 
commissione Lavori pubblici 
— presente il ministro Natali 
— sulle conseguenze della re-
cente sentenza della Corte co-
stituzionale del 29 maggio 
19C8 La sentenza ha fatto 
esplodere tutte le contraddi-
zioni del meccanismo di svi-
hippo urbanistico. retto dalla 
speculazione sulle aree fab-
bricabili. 

Intervenendo nel dibattito. il 
compagno on. Todros ha svol
to una profonda analisi delle 
conseguenze e delle responsa 
biJita. derivanti dalla manca-
ta volonta politica della mag
gioranza e dei governi centri-
sti e di centro-sinistra di giun-
gere ad una riforma della le-
gis!azi<me urbanistica 

La liberta dei pnvati nel-
Tuso del suolo. la loro collu-

rione con i grandi gruppi eco
nomic! — ha sottolineato To
dros — ha non solo p-ovocato 
il fallimento totale della p:a 
nificazione urbanistica. ma ha 
creato condizioni non piu so-
stenibili per i lavorarori. che 
subiscono I'alto costo della ca-
sa. la carenza di tutti i ser
vizi. la distrwione dell'am 
biente. delle bellezze natura-
li. dei eentri storici. in un pro
cesso che pesa sulla loro sa
lute e sul loro salario. 

La co'.Iettivita. attraverso 
la crisi dei bilanci comunali. 
ha pagato. esaurendosi e per-
dendo completamente la sua 
autonomia una grossa fe'ta 
dello sviluppo monopolistico 
in atto nel paese. 

II gruppo comunista — ha 
detto Todros — ha precisato 
la sua posizione. che parte da 
un reciv) rifiuto alia proroga 
delle limitazioni dell'articolo 
17 della legge 7fi5 (la coMdet-
ta legge ponte) il cui parziale 
successo e gia messo in peri-
colo dal rilascio. In corso e 
prima del primo settembre. 
di licenze per R milioni di va 
ni: cio che allontana ogni ar-
tificiosa minaccia di pericoli 
per la paventata crisi del set-
tore edilizio. Anzi. slamo di 
fronte ad una crisi di sovra-
produzione. che provoca 1'au-
mento dei prezzi dei materia-

li e delle aree. la forzatura 
degli investimenti, ed offerte 
di case ad alti affitti e prez
zi non risponden'.i alle reali 
possibilita di chi ha bisogno 
di una casa. 

Una interessante conver-
genza si e manifestata nell'in-
tero echieraniento di sinistra 
— dai comunisti ai socialist! 
unificati. ai sociahsti prole-
tari — sui provvedimenti da 
prendere per modificare 1'at-
tuale situazione. I! punto di 
convergenza sta nell'afferma-
zione che l'uso de! sin!o deve 
essere svinrolato dall'arbitrio 
de! proprietario di aree. at
traverso la formazione di un 
meccanismo che scinda la 
propriety del suolo dalla fa
colta di edificare e permet-
ta ai Comuni di regolare la 
concessi^ne do!!e lic<-n/e di 
costnizrone esclu^ivamen'^ 
nell'ambito dei piani, con il 
pagamr-nto di tributi e con 
i'imposizione di norme capaci 
di impedire che la rendita 
fondiaria si tramuti Ln rendi
ta immobiliare. 

Fl gruppo comunista ha. dal 
canto «uo. proposto tutta una 
serie di indicazioni per raf-
forzare !'intrr\ento p-jbblico 
ne! settore edil:z:o: 1> finan 
ziamentn e moiifirhe alia 
legge 167; 2) ampliamenta 
de2li investimenti per !e abi-
tazioni popolari: 3> politica 
attiva delle partecipazioni sta
tali nel camno della indu«tria-
lir7azione del settore: 4) fl-
nan7i'amenti recuoerabili ai 
Comuni per la costruzione del
le infraMruttiire nei piani 
particolareggiati. 

Sia il pre«idente dc della 
commissione on Baroni. che il 
raporesentante del PSU Achil-
li hanno dato un contributo 
positivo al dibattito Un atreg-
giamento equivoco ed elusivo 
dei gravi problemi aperti ha 
manfenuto un altro dc Ton. 
Degam n ministro Natali si 
e limitato ad affermaro che 
esaminera i Droblemi posti. 
trincerandosi diptro la smsa 
che e da poco alia testa del 
dieastero. Comunque. dopo !e 
ferie il governo dovra ded-
dere 1 provvedimenti da adot-
tare e presentarli al Parlav 
mento. 

~AM.Z*-A. 


