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delPSIsul la 
Craxi: occorre un « diverso grado di solida
rietà » - Dichiarazioni di La Malfa e Saragat 

ROMA — Dalla Direzione del 
PSI è venuta ieri una nota di 
preoccupazione per il deterio
ramento della situazione eco
nomica e per gli episodi di 
terrorismo. 

Da queste ; constatazioni, i 
socialisti derivano anche un 
giudizio sull'applicazione del
l'accordo a sei, improntato a 
insoddisfazione. Essi, come 
ha detto Craxi, e non ' sono 
affatto contenti " dell'attuale 
stato delle cose». € Attuare 
l'Intesa programmatica — ha 
soggiunto il segretario ' del 
PSI — rischia di diventare 
una parola d'ordine priva di 
significato, se non si realiz
zerà un diverso grado di re
sponsabilità ! e di solidarietà 
tra le forze politiche». L'in
troduzione di Craxi non ha 
dato luogo a un vero dibatti
to politico. Sui punti che es
sa ha toccato è però emersa 
la * convergenza delle varie 
componenti; socialiste: : > nei 
giorni scorsi. •; intervenendo 
nella polemica aperta da La 
Malfa, VAvanti! ha sottoli
neato a più riprese che il ve
ro problema di oggi è quel
lo di mirare a un'espressio
ne più compiuta della solida
rietà democratica, con la for
mazione di una maggioran
za reale. 

Contrasti 
tra ministeri 
ritardano la 
leggo 382 

ROMA — Per il 16 novembre il 
governo ha convocato le Re
gioni; nella circostanza do
vrebbe finalmente -presentare 
proposte concrete in ordine ai 
decreti finanziari connessi alla 
piena - attuazione della legge 
n, 382. Questa legge, come.è 
noto, opera il completamento 
delle funzioni regionali sulla 
base del dettato costituzionale. 
Ad essa dovevano far seguito 
(ma i termini stabiliti per leg
ge sono già scaduti il 31 otto
bre scorso, per inadempienza 
del governo) adeguati provve
dimenti di - trasferimento di 
fondi di spesa dai bilanci dei 
singoli dicasteri centrali alle 
Regioni. Vivaci contrasti in
sorti tra i singoli ministeri 
— ha rilevato qualche giorno 
fa il compagno Guido Fanti, 
presidente della commissione 
intercamerale per le questioni 
regionali — hanno finora im
pedito di : ridurre o di sop
primere capitoli di spesa nei 
bilanci centrali. 

L'altro ieri si è svolto a 
Roma un incontro tra il mi
nistro per il Bilancio e le 
Regioni, Modino, ed alcuni 
rappresentanti regionali. . 

E' auspicabile dunque che 
i ritardi vengano al più pre
sto superati. Ove dovessero 
perdurare. - si porrebbe una 
seria ipoteca sulla stessa pos
sibilità delle Regioni di eser
citare le funzioni trasferite 
con la 382. " - ; . 

" La commissione intercame
rale per le questioni regionali. 
e gli esponenti delle stesse Re
gioni. sono stati frattanto con
vocati dal presidente compa
gno Fanti in seduta congiunta 
il prossimo 24 novembre. La 
riunione servirà ad esprimere 
una valutazione sulle propo
ste governative per i trasfe
rimenti finanziari. 
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La Direzione • del PSI ha 
anche discusso una ' relazio
ne di Anlasi sugli enti locali 
(in vista del prossimo incon
tro PCI-PSI su questo stesso 
argomento). Di questa rela
zione non si conosce il testo. 
Si è saputo, però, attraverso 
alcune dichiarazioni rilascia
te da membri della Direzio
ne, che essa non ha incontra
to l'approvazione generale. 
E' stata criticata da Querci, 
che si è detto € profondamen
te insoddisfatto* della politi
ca locale del PSI. E Nino 
Neri, infine, ha dichiarato 
che la linea di Aniasi e è sta
ta battuta in Direzione », la 
quale si è invece riconosciu
ta nelle conclusioni del se
gretario. < pienamente appog
giate da De Martino, Manci
ni e Lombardi*. 

La Malfa, con un articolo 
sulla Stampa, ha • replicato 
ieri ad alcuni interlocutori. 
L'articolo è imperniato sui 
due punti principali della sua 
polemica: quello che riguar
da la serietà della situazione 
attuale, e quello che si rife
risce al giudizio sul discorso 
di ; Berlinguer a Mosca. Il 
presidente del PRI è convin
to che, insieme alle condizio
ni necessarie, oggi vi è an
che l'esigenza ineludibile di 
fare un progresso nei rappor
ti politici. «A me — afferma 
— è parso che questo passo 
avanti si potesse fare e, an
zi, si dovesse fare, poiché la 
crisi della nostra società è 
tale che, non ponendovi tem
pestivo rimedio, alla fine tut
te le forze politiche e socia
li, compresi la potente DC e 
il potente PCI, si troverebbe
ro con niente in mano». E 
quanto al discorso di Berlin
guer, il presidente repubbli
cano ha sottolineato il fatto 
che esso è stato pronunciato 
a Mosca, in quel contesto, e 
con quei contenuti <-> '- • 

Nella giornata di ieri si è 
riunito anche il Comitato 
centrale del PSDI, che ha 
avuto il suo momento di 
maggiore interesse nella re
lazione di apertura di Sara-
gat. <; Il presidente socialde
mocratico ha detto che le di
chiarazioni di Berlinguer a 
Mosca sono « mólto importan
ti* e che e prende una canto
nata» chi pensa che si tratti 
di una commedia. Si sbaglia/ 
poi, e chi crede che il PCI sia 
diventato il Partito socialista 
o il Partito socialdemocrati
co*. Sollevato poi il proble
ma dell'c istinto di espansio
ne* ' dell'Unione - sovietica 
(cosi ha detto), Saragat ha 
chiesto al PCI di chiarire la 
propria posizione nei confron
ti del Patto Atlantico (del
l'argomento si potrà certa
mente continuare a discute
re. alla ricerca di ulteriori 
chiarimenti). 

Saragat si è pronunciato 
contro una crisi di governo 
(sarebbe un € grave errore») 
ed ha vivacemente polemiz
zato nei confronti di chi, da 
qualche tempo, fa pressioni 
su Leone per ottenerne le di
missioni prima del cosiddetto 
«semestre bianco ». 
« Romita ha imperniato la 

propria relazione sull'idea 
dell'* area socialista », cioè 
sul " rapporto preferenziale 
con il PSI. Anch'egli si è di
chiarato contrario a una « cri
si al buio» e ha detto di ri
tener « prematuro l'ingresso 
del PCI al governo. 

Grave battuta d'arresto alla Camera per due provvedimenti di legge 
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ritardatrici del governo 
Il progetto unificato doveva essere approvato in cornmis-

• sione Agricoltura - Intervento atteso nelle regioni del Sud 

ROMA — Inattesa battuta di 
arresto, alla commissione A-
gricoltura della Camera, del 
progetto unificato i. di legge 
che recupera al lavoro e alla 
produzione le terre incolte. 
abbandonate o insufficiente
mente coltivate, • proprio nel 
momento in : cui ieri stava 
per essere approvato in sede 
deliberante. La responsabili
tà di questo ulteriore rinvio 
(dopo tre mesi di defatigan
ti trattative in seno ad un 
comitato ristretto) è del go
verno, il cui rappresentante, 
sottosegretario Zurlo, ha 
preannunciato la presentazio
ne di emendamenti. Zurlo ha 
detto che questi sono per la 
maggior parte « formali >; il 
che fa dubitare che possano 
emergere proposte di modi
fica tali da alterare la strut
tura della legge, già frutto 
di mediazioni. : 

. Difatti. ' dapprima • la com
missione e poi il comitato ri
stretto si sono trovati in pre
senza di un originario pro
getto unitario della DC. PCI. 
PSI, PSDI e degli Indipen
denti di sinistra che racco
glieva la maggioranza -' dei 
consensi: ' successivamente 
sono stati presentati un pro
getto di altri deputati de, 
di chiara ispirazione bono-
miana, restrittivo delle scelte 
operate collegialmente, dai 
partiti, e uno del governo. 

La mediazione è stata ope
rata su queste tre proposte, 
approdando ad un risultato 
sostanzialmente positivo — 
come ha rilevato la compa
gna Maria Cocco — anche 

se « ci troviamo di fronte 
ad una legge diversa da quel
la su •>'• cui t ci esprimemmo 
prima delle ferie >. Peraltro, 
il governo ha partecipato at
tivamente ai lavori del Co
mitato ristretto. Quali, dun
que, le ragioni di questa im
provvisa impennata del mi
nistero dell Agricoltura? 

La legge, dopo quella per 
il «quadrifoglio», ha un in
dubbio valore ai fini di uno 
sviluppo diffuso e organico 
dell'agricoltura, specie nel 
Mezzogiorno. Il progetto uni
ficato prevede infatti queste 
misure legislative essenziali: 
1) dà una precisa definizione 
di terra non coltivata; 2) af
fida alle Regioni il potere di 
dare in concessione le terre 
incolte a coloro che le chie
dono, impegnandosi a colti
varle in forma associata i o 
singola; 3) determina misure 
per la concessione di contri
buti e mutui, e ciò anche 
in * ' relazione all'attuazione 
della legge a favore dei gio
vani; 4) offre garanzie agli 
emigrati ed anche ai proprie
tari terrieri di mantenere l'u
so della terra nel caso che 
i primi rientrino in patria 
entro due anni, e che i se
condi si impegnino a realiz
zare opere di conduzione pro
duttiva. ;;:•,'>.;- \ . • .. ,; ; 

Per capire i la ' dimensione 
dell'intervento legislativo -*e 
dei suoi riflessi sul futuro e-
conomico del paese, occorre 
ricordare che, malgrado non 
esista un catasto aggiornato. 
calcoli più o meno esatti fan
no ascendere a 4 milioni cir

ca gli ettari di terra abban
donati o non sufficientemen
te coltivati. ;\ y i - :-', 

Con questa legge — ha ri
levato nel suo intervento la 
compagna Cocco — si pone 
con forza il problema di crea
re una domanda di consisten
ti investimenti in agricoltura.' 
tenendo conto delle disponi
bilità offerte soprattutto dal
la legge cosiddetta del « qua
drifoglio». Mettere a coltura 
milioni di ettari oggi abban
donati significa anche con
correre alla riduzione del de
ficit alimentare con l'estero, 
che quest'anno — stando alle 
previsioni — toccherà i 6 mi
la miliardi. _•"•;. 

' - Occorre evitare — ha sotto
lineato ancora l'oratrice co
munista — che il problema 
venga risolto con la vecchia 
logica di privilegiare gli in
terventi di -• tipo industriale 
(carni alternative, superpor-
cilaia .in Sardegna, piano 
EFIM ecc.) lasciando invece 
in stato di abbandono il 65% 
del territorio nazionale. Il de
ficit alimentare va superato, 
al contrario, attraverso il ri
lancio dell'agricoltura, che 
parta proprio dal recupero 
delle zone abbandonate nel 
Mezzogiorno e delle zone di 
collina e di montagna delle 
regioni. Per questo è impor
tante il movimento — prota
gonisti soprattutto i gio
vani — che si sta sviluppan
do intorno alle terre incolte. 

• : a. ci. m. 

Manovre per rinviare la 
riforma dell'assistenza 
Lettieri annuncia un disegno governativo - In realtà si 
vuole dilazionare il dibattito - PCI e PSI contrari al rinvio 
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ROMA — Gravi ostacoli del 
governo alla riforma dell'as
sistenza. Alle Commissioni 
Affari Costituzionali e Interni 
della Camera, riunite in se
duta comune per continuare 
l'esame dei progetti di legge, 
avviato J già dal 27 ottobre 
scorso con la significativa as
senza del governo, ieri mat
tina. il sottosegretario on. 
Lettieri è intervenuto per fa

re una grave dichiarazione. 
Egli ha infatti annunciato il 
proposito governativo di ela
borare un proprio disegno di 
legge sulla materia, partendo 
dalle nuove condizioni de
terminate dai decreti di at
tuazione della legge 382. ed 
ha " conseguentemente solleci
tato le due Commissioni a 
tener conto di ciò nella fissa
zione di tempi e delle sca-

Sulla crisi della finanza 

Delegazione alla Camera 
di amministratori locali 

: La situazione di estre
ma difficoltà in cui si tro
vano gli Enti locali all'ap-

; prossimarsl delle scaden
ze di novembre e dlcem-

•- bre in una prospettiva di 
. « vuoto legislativo » (per 
la fine del periodo tran
sitorio stabilito nel D.P.R. 
638 del 1072) è stata pro
spettata al presidente del-

. la Commissione finanze e 
tesoro della Camera on. 
Giuseppe D'Alema, al vi
ce-presidente on. Castelluc-
ci e all'on. Pietro Conti, 
da una delegazione di am
ministratori promossa dal
la Lega per le autonomie 

, e 1 poteri locali. 
'Nel corso del colloquio 
sono stati richiesti • alla 
Commissione finanze e te
soro della Camera ade-

' guati interventi per fare 
in modo che vengano ga

rantite la sopravvivenza 
degli Enti locali al dicem
bre 1977, la rapida appro
vazione del bilanci 1978 ed 
un definitivo assetto del
la finanza locale nell'uni
tà della finanza pubblica. 

• - Dal canto suo il presi
dente D'Alema ha detto 
che da tale occasione po
trà scaturire un incontro 
della Commissione con il 
ministro del Tesoro Stam-
mati al quale verranno 
prospettate le Istanze de
gli amministratori. 

Al termine della visita 
si è infine profilata l'ipo
tesi di un successivo in
contro tra gli amministra
tori locali, i rappresentan
ti delle tre organizzazioni 
(Lega, ANCI ed UFI) con 
i ministri •• del Tesoro 
Stemmati e delle Finan
ze. Pandolfi. 

Sul ruolo che l'ex ministro ha svolto nella vicenda dei traghetti d'oro 

L'Inquirente decide d'indagare su Gioia 
Per l'apertura dell'istruttoria parere unanime della commissione - Libertà provvisoria a Casset
to, ex amministratore della Fiumare - Nei prossimi giorni saranno precisate le ipotesi di reato 

ROMA — Indagine sul ruolo 
che l'ex ministro della Ma
rina Mercantile, •'••• Giovanni 
Gioia, ha avuto nella vicen
da dei traghetti d'oro. La de
cisione di aprire una formale 
istruttoria nei confronti del
l'esponente de è stata presa, 
ieri ' mattina, all'unanimità, 
dalla commissione parlamen
tare Inquirente per i proce
dimenti d'accusa nel corso di 
una breve seduta durante la 
quale è stato anche stabilito 
di concedere la libertà prov
visoria ad Emanuele Cosset-
to, ex amministratore delega
to e direttore generale della 
Finmare. '"" i * 
- Nei prossimi giorni i rela
tori, il comunista Ricci e il 
democristiano Ferrari, stile
ranno la comunicazione giu
diziaria che sarà inviata a 
Giovanni Gioia: il reato, che 
con tutta probabilità sarà ipo
tizzato nel documento, è quel
lo di truffa aggravata ai dan
ni dello Stato. Nei confronti 
degli altri tre imputati (oltre 
a Emanuele Cossetto sono 
coinvolti nella vicenda, fino
ra, Emanuele Ferruzzi Baldi 
ex amministratore della so
cietà Adriatica di navigazio
ne e l'armatore Sebastiano 

Russotti) le accuse che ven
gono mosse sono più nume
rose: oltre che della truffa 
si parla di esportazione clan
destina di capitali e falso in 
atto pubblico. "T••'"-•' '" - ; 

'-••''• Comunque le ipotesi di rea
to saranno precisate nei pros
simi giorni. In attesa di for
malizzarle la commissione In
quirente ha deciso, però, di 
ritirare il passaporto ad Ema
nuele Cossetto (per gli altri 
due, Ferruzzi Baldi e Russot
ti • il provvedimento non po
trebbe essere eseguito perchè 
essi sono latitanti) il quale 
potrà uscire dalla clinica lus
suosa nella quale si è fatto 
ricoverare ma non potrà la
sciare l'Italia. 
'< Come abbiamo detto, alla 
apertura dell'indaginel- su 
Gioia e alla concessione del
la libertà provvisoria per Cos
setto si è arrivati con parere 
unanime della commissione. 
I commissari erano tutti pre
senti ad eccezione del de
putato missino, ora demona
zionale, Clemente Manco, il 
quale, accusato dal procura
tore della Repubblica di Ta
ranto di essere implicato nel 
sequestro del banchiere Ma
riano, da un po' di tempo 

Conferenza stampa di Ripa di Meana 

Venezia: presentata la Biennale 
Difficoltà (e molte forzature) 
Dilla 

VENEZIA — A cinque giorni 
dalla inaugurazione delie mo
stre e dei convegni in pro
gramma per l'edizione "77 dei-
te Biennale, dedicata al e Dis
senso >, una conferenza stam
pa convocata dal presidente 
Carlo Ripa di Ileana ha pun
tato Ieri, più che suiruiustra-
alone del programma, sa una 
denuncia politica: la mancata 
concessione, da parte del
l'URSS e degli altri paesi so-
cialisti europei, del risto per 
Il viaggio in Italia a quegli 
artisti, scienziati e studiosi 
invitati a partecipar» aDa ma
nifestazione veneziana. 

Il isnliluna 4 stato posto 
non sena* sottolineature emo
tive. Ripa di Usane ha mo
strato un fascicolo di lettere e 
di massaggi, parecchi dei qua
li risalenti alla primavera e 
all'estate scorsa, che contene
vano adesioni, solidarietà, 
suggerimenti, o anche 11 
preannuncio esplicito di una 
volontà di partecipazione, su
bordinata tuttavia al permes
so temporaneo di espatrio. 
Ma i permessi, sembra sta 
molto dtffteua eh* ventano 
tuweessf nonostante §H eecor-
di di Helsinki — ha detto 
Ripa di Meana — nonottan-
te U diritto solennemente ri-

scambi culturali Ed ha ag
giunto: « Anche ss ormai non 
restano che pacai giorni di 
tempo, noi facciamo appètto 
alla stampa alte forze politi
che al governo alle autorità 
diplomatiche, perchè ogni 
pressione venga esercitata sui 
governi interessati in modo 
che quanti intendono ventre 
a Veneaia possano farlo ». 

E* indubitabile che nessuna 
fona democratica italiana vo
glia opporsi o sottrarsi ad 
esigense di principio come 

2uelle richiamate negli accor-
I di Helsinki Lo stesso Ri

pa di Ileana ha citato in pro
posito l'intervento compiuto 
In questi giorni dal sinda
co di Roma Giulio Carlo Af
gan (uno dei critici più seve
ri del contenuti deua Bien
nale per quanto attiene al
la espostone delle arti visi
ve) presso l'ambasciatore po
lacco in Rana. Tuttavia è 
difficile sfuggire all'Impres
sione di una eerta f ornatura 
propagandistica. Anche per
chè, nel corso detta eonfe-

catl riferimenti generici ed 
mcompletl e in alcuni casi 
privi di fondamento, 
- E valgano alcuni esempi: 
°si dice che lo scrittore sovieti
co PJodor Abramov e la, re* 
gisu-cecoslovacca Versa Chy» 
'tllova hanno nssnifestato in
teresse ed adesione alla Bien

nale anche se non potranno 
venire e per impedimenti di 
vario genere ». Il fatto è che 
la seconda è già a Chicago 
per un festival. Il primo an
drà negli Stati Uniti proprio 
nel periodo delle manifesta-
aton! veneziane. Non si può 
cioè assimilare il loro caso 
a quello degli intellettuali del 
dissenso cui viene negato il 
visto o che sono addirittura 
privati della libertà perso
nale. 

Cosi q u a n d o si cita la 
smentita del regista teatrale 
Ljublmov per l'intervista ap
parsa sulla Uteraturnaia Oa-
tieta, non bisogna nasconde
re che egli ribadisce tuttavia 
quanto ha dichiarato all'Uai-
tè cioè che non Intende ade
rire aDa Biennale del dissen
so. C'è stato anche chi ha 
chiesto quale s i a t e «posi
zione ufficiale del PCI »: Ripa 
di àfeana ha dichiarato che 
un certo numero di intellet
tuali comunisti parteciperà ai 
convegni di studio (sulla sto
ria, la letteratura, la religio
ne, la ricerca scientifica, il 
cinema, la musica, 1 emass-
msdte » ecc.), m pmgi smina 
dal U novembre al l i dicem
bre mentre altri hanno nega
to con diverse mottvaaionl la 
loro adesione. Tutto ciò è esat» 
te. Però non andava sottaciu
to che nel eonetglio diretti
vo della Biennale 1 consi-

gUeri comunisti avevano fin 
dairinisk) detto «al » al tema 
del « dissenso culturale », op
ponendosi tuttavia, o comun
que criticando il programma 
in cui l'Idea si traduceva: 
sia per la genericità delfini-
postazione e le possibili con
seguenti strumentalizzazioni 
di tipo propagandistico e po
litico, sia per le inevitabili 
dannose ripercussioni che ne 
possono derivare aUa bienna
le stessa. 

Cosi pure andava ricorda
to che il PCIha preso a suo 
tempo posizione contro ogni 
forma di interferenza e di 
pressione estema — in no
me della libertà della cultu
ra e del diritto al ri Istinti 
— verso una Iniziativa di cui 
pure non condivide l'Imposta
zione. Qualche genericità e 
propagandiamo dunque hanno 
caratterbaato anche questo 
primo momento pubblico di 
presentazione della «Biennale 
del dissenso»: al punto da 
cercare di fare apparire co
me una sorta di prologo ad 
essa, il convegno internazio
nale promosso dal Manifesto 
che sfanre stamane a Vene-
Uà e che è dedicato ad una 
«discussione neOa sinistra» 
su «potere e 
le 
rie». 

preferisce non farsi vedere a 
Montecitorio. - • 

Per Gioia la decisione è 
stata unanime perchè i de 
hanno accolto la richiesta che 
veniva dallo stesso ex mini
stro per una indagine: dun
que non è stato fatto qua
drato intorno all'esponente de
mocristiano. Tuttavia, negli 
ambienti di Montecitorio è 
stato fatto rilevare che se 
la posizione dei membri de
mocristiani •• • dell'Inquirente 
fosse stata contrastante con 
quella degli altri membri del
la stessa commissione, i pri
mi non • ' avrebbero potuto 
spuntarla in quanto il voto 
di Manco (ieri assente) è de
terminante per stabilire una 
maggioranza di un certo tipo. 
' Cossetto è stato rimesso in 
libertà (potrà ora lasciare la 
clinica Villa Flaminia nella 
quale era ricoverato dal gior
no del suo arresto su ordine 
del pretore di Messina) con 
il voto di tutti i membri del
la Inquirente perchè ormai 
non può più inquinare le pro
ve e perchè è stato interro
gato su tutti gli aspetti della 
vicenda nella quale è coin
volto. Comunque, egli non de
ve allontanarsi dall'Italia: per 
questo gli è stato ritirato il 
passaporto. r- Provvedimento 
necessario anche se tardivo. 

• Ora si apre una fase nuo
va delle indagini. Prima che 
tra quindici giorni sia inter
rogato Gioia dovranno essere 
espletati tutta una serie di 
accertamenti. In concreto, es
si saranno stabiliti nella pros
sima settimana dai due rela
tori, ma in via di massima 
se ne è già discusso ieri. 
Tali accertamenti dovranno 
tendere ad appurare le pro
cedure. l'entità e la legitti
mità del prestito concesso 
dalla Banca Nazionale del La
voro a Sebastiano Russotti e 
dovranno verificare i movi
menti patrimoniali, dal 1973 
in poi. di Cossetto. Femori 
Baldi e Russotti. Questi ulti
mi accertamenti non sembra
no destinati ad avere esito po
sitivo perchè è cosa nota che 
i passaggi poco puliti di va
luta sono sempre accurata
mente dissimulati. 

In attesa che tutte queste 
indagini siano svolte, la pros
sima settimana la commis
sione si occuperà di altro: 
giovedì 1 commissari ascolte
ranno una esposizione sulla 
vicenda dell'anagrafe tributa
ria. La relazione sarà svolta 
dal senatore della sinistra in
dipendente Galante Garrone 
e dal de Mole. Come è noto 
la procura della Repubblica 
di Roma ha ipotizzato respon
sabilità a carico dell'ex mini
stro delle Finanze, Visentin]. 
flemme nella prossima setti
mana verrà poi ripreso l'esa-
me del caso «petroli». v 

ROMA — L'ex erasteeale della Flnm Emanuele Cassette 

denze per il proprio lavoro. 
Lo "* stesso sottosegretario. 

poi invitato a precisare, in 
termini impegnativi e ravvi
cinati. cosa intendesse fare. 
non ha saputo (nò avrebbe 
potuto) andare al di là di 
generiche indicazioni. In altri 
termini, - i l ! governo * dietro 
questa enunciazione di una 
vaga iniziativa, nasconde la 
volontà di rallentare e dila
zionare l'iniziativa assunta 
dalla Camera, e lo stesso iter 
parlamentare di un progetto 
di legge di iniziativa popolare 
(in discussione insieme a 
quelli dei gruppi) testimo
nianza di quanta attesa ci sia 
nell'opinione pubblica perchè 
sia affrontata la riforma del
l'assistenza pubblica. 

La posizione del governo 
ha suscitato la reazione dei 
commissari del gruppo co
munista. Il compagno Colon
na. facendo rilevare la neces
sità di salvaguardare l'auto
nomia del Parlamento su 
tempi e modi dello svolgi
mento dell'attività legislativa, 
ha ricordato come in realtà, 
da ormai ben otto anni, si 
ripresentino puntualmente a-
naloghi propositi governativi. 
successivamente caduti nel 
nulla. 
... Per ' riferirsi soltanto alla 
precedente legislatura. ' ricor
diamo come la presentazione 
di una «bozza di studio» per 
un disegno di legge governa
tivo. servi ad interrompere il 
lavoro • delle Commissioni 
parlamentari per vari mesi. 
La « bozza » venne poi re
spinta dalle Commissioni. In 
questa legislatura, l'annuncio 
dell'insediamento - di "• un 
« gruppo di studio » '• diretto 
dallo stesso on. Lettieri sulla 
materia fu - dato nell'ottobre 
del • 1976 dal ministro 1 on. 
Cossiga, insieme ad ampie 
assicurazioni circa la celerità 
delle procedure. Con questi 
precedenti, la nuova sortita 
di Lettieri non poteva ; che 
sollevare allarme e preoccu
pazione. 

A nessuno, certo, può sfug
gire che i decreti di attua
zione della legge 382 hanno 
fatto sorgere nuovi, e anche 
complessi problemi nell'am
bito della politica dell'assi
stenza, anche per il clamore 
con cui sono stati sollevati. 
Resta tuttavia il fatto che la 
riforma del settore è urgente 
e pressante, e che il governo, 
anziché intralciare di fatto, 
ancora una volta, l'iniziativa 
popolare e quella parlamen
tare. può sempre confrontare 
le proprie valutazioni e con
siderazioni (se necessario an
che organicamente elaborate) 
con quelle che già sono con
tenute nei progetti in esame 
e nelle sedi opportune, come 
sono per l'appunto le Com
missioni parlamentari. ' ' 
* I commissari comunisti 
hanno insistito quindi affinché 
i lavori ~ delle Commissioni 
siano tempestivamente ripre
si. non più tardi della fine di 
novembre o dell'inizio di di
cembre. Al rinvio della di
scussione si sono opposti an
che i socialisti, come ha pre
cisato in un comunicato la 
on. Magnani Noya. 

Montecitorio 

Dibattito alla 
commissióne 

Difesa _ 
su riforme . 

caso Kappler 
e basi USA 

-•-••-'^;^ ,/^^:^m 
ROMA — Leggi promoziona
li, «caso» Kappler. riforma 
della giustizia militare, basi 
USA della Maddalena, plano 
di ristrutturazione degli ar
senali e » degli stabilimenti 
militari, casa e problemi dei 
sottufficiali: questi 1 temi 
esaminati Ieri dalla commis
sione Difesa della Camera, 
riunita per oltre sei ore di 
seguito. Nel dibattito sulle 
dichiarazioni del governo — 
rese dal ministro Ruffinl in 
una precedente seduta — Bo
no Intervenuti per il PCI 1 
compagni D'Alessio, Baracet-
tl, Angelini e Corallo. 

I deputati comunisti hanno 
espresso una valutazione po
sitiva della fase di attuazio
ne di alcune riforme, relative 
all'ordinamento Interno delle 
Forze armate, In attesa di 
portare avanti rapidamente 
11 progetto di riordinamento 
della giustizia militare. Il 
PCI — ha detto D'Alessio — 
ritiene però necessario e ur
gente che vengano affrontati 
I grandi temi politici della 
difesa In Europa, degli arma
menti e del controllo sulla 
esportazione delle armi, e In 
pari tempo le questioni ri
guardanti • 11 personale mi
litare. 

II gruppo 'comunista ha 
quindi avanzato una serie di 
richieste e di proposte, che 
possono essere cosi sintetiz
zate: 1) dedicare una seduta 
della commissione alle que
stioni della difesa europea, in 
rapporto alla bomba «N»; 
2) Impartire una direttiva 
ministeriale per un'ampia 
Informazione, all'Interno del
le Forze armate, del testo 
di legge del principi sulla di
sciplina militare, già appro
vata dalla .Camera, In rela
zione alla giustizia militare; 
3) fissare In tempi brevi un 
confronto sul disegno di legge 
lnterforze per 1 sottufficiali: 
4) dare inizio alle udienze 
conoscitive, da svolgere nelle 
zone Interessate, sul plano 
di ristrutturazione degli ar
senali e degli stabilimenti 
militari. 

Per 11 «caso» Kappler, 1 
comunisti hanno proposto di 
completare In commissione 
l'esame della documentazio
ne, fornita a suo tempo dal 
ministero, traendo le conclu
sioni necessarie sul terreno 
dei provvedimenti ammini
strativi riguardanti le nomi
ne, gli incarichi, I trasferi
menti, l'ordinamento del ser
vizi di sicurezza etc. 

^ Ampia la discussione sulla 
sicurezza a La Maddalena. 
II ministro Ruffinl, conclu
dendo il dibattito, ha accol
to la richiesta del gruppo co
munista, di indire un incon
tro al ministero della Dife
sa, invitando 1 rappresen
tanti della Regione Sardegna, 
della Provincia di Sassari e 
del Comune de La Maddale
na, per esaminare — Insie
me al rapnresentanti dello 
SM della Marina, dell'Istitu
to nazionale della Sanità, del 
CNEN e del CAMEN — i 
programmi e 1 piani di con
trollo e di emergenza, con
tro i rischi di contaminazio
ne radioattiva nell'aria e nel
l'ambiente, che potrebbero 
essere determinati da avarie 
o incidenti al sommergibili. 

Piero Ottone {}[ 
amministratore. 

idi e Repubblica » 
ROMA — Oli azionisti della 
società editoriale « La Repub
blica)» costituenti l'intero ca
pitale sociale, riuniti presso 
la sede romana della A. Mon
dadori Editori s.p.a., hanno 
deciso di nominare ammini
stratore della società il dot
tor Piero Ottone. Tale nomi
na — informa un comuni
cato — diventerà effettiva 
alla prossima assemblea de
gli azionisti. 

Insieme aì lavoratori poligrafici 

Entro novembre sciopero 
di tutti i giornalisti 

ROMA — Una giornata di 
sciopero di tutti i giornalisti 
italiani da proclamare entro 
novembre insieme con 1 lavo
ratori poligrafici per denun
ciare i gravi ritardi nell'appro
vazione della legge di riforma 
dell'editorìa e per difendere 
la autonomia dell'Istituto di 
Previdenza: è questa la pro
posta presentata ieri dal se
gretario della Federazione 
della stampa. Luciano Ce-
schìa. a nome della Giunta 
esecutiva, al rv»»«gi«ft naso- tutti i settori della categoria 
naie della FNSL riunito sotto 
la presidenza di Paolo Mu-
rialdL 

La mobilitazione della ca
tegoria è rivolta anche a 
sollecitare la legge sulle ra-
diotelevisioni private e ad 
impegnare il governo ad af
frontare le numerose crisi 
che hanno investito fl settore 
dei quotidiani. 

n dibattito ha fatto regi
strare un ampio consenso al
le iniziative di lotta sin
dacale. 

Da parte sua, la segreteria 
della FULPC (Federasìone a-
nitaria pohgrafid e cartai) 
ha aderito aDo sciopero del 
sedare snoustna programma
to per II 1S novembre dalla 
Federazione CGIL-CBL-UIL. 

ADa manifestazione aderiran
no tutti ì settori dei poligrafici 
e cartai, esclusi gli addetti ai 
giornali quotidiani e agenzie 
di stampa, perché, in accordo 
con la Federazione CGIL-CISL-
UIL. in quel giorno si è rite
nuto opportuno assicurare la 
maggiore informazione possi
bile. La segreteria della FU
LPC ha comunicato inoltre 
che. in accordo con la FNSI. 
ha deciso una prima giornata 
di lotta, a cui parteciperanno 

unitamente ai giornalisti, per 
l'ultima decade di novembre 
e per sostenere le linee di ri
forma nel settore dell'informa
zione, per imporre al governo 
un rapido confronto sui pro
blemi della carta (elementi 
questi strettamente connessi 
tra loro), per la difesa della 
occupazione gravemente mi
nacciata dalla politica con
dotta dai grandi gruppi della 
carta e della editoria e per 
un rilancio economico e pro
duttivo di tutti i nostri set
tori». 

La data precisa e le moda
lità deDo sciopero saranno di
ramate nei prossimi giorni con 
un comunicato congiunto della 
FULPC e della FNSI. 

Il convegno nazionale di Roma 

Editoria: la FIEG per 
il varo della riforma 

ROMA — Si è concluso ieri 
a Roma il convegno nazio-
nale promosso dalla PIBO (la 
Federazione degli editori di 
giornali) sui problemi della 
distribuzione e della diffusio
ne della stampa quotidiana 
e periodica italiana. 

Tutte le componenti pre
senti al convegno — editori, 
distributori, rivenditori, poli
grafici, giornalisti — hanno 
ribadito, ed è questo il da
to più rilevante emerso dal
la discussione, un giudizio 
« sostanzialmente positivo » 
sulla legge di riforma del
l'editori* presentata dai par
titi dell'arco costituzionale 
(DC. PCI. PSI. PSDI. PRI, 
PLI) ed attualmente all'esa
me del Comitato ristretto del
la Commissione Interni della 
Camera e ne hanno auspicato 
la rapida approvazione. 

Non sono mancati suggeri
menti e proposte tendenti so
prattutto a potenziare le re
ti di distribuzione e diffusio
ne (I «punti di vendita»), 
tuttora, come è noto, assai 
carenti, ed a precisare que
stioni non secondarie concer
nenti 1 lavoratori poligrafici 
(queste ultime sono state 
esposte dal compagno Colai, 
sanitario nazionale del sin
dacato poligrafici CGIL): ma 
sono stati presentati con mol
to senso di responsabilità, in 
ano spirito di coUabonudone 
con il Parlamenta CIÒ, unita
mente alla disponibilità finora 

dimostrata anche dal gover
no e, in particolare, dal sot
tosegretario alla presidenza 
del Consiglio on. Amaud, — 
hanno sottolineato il presi. 
dente della FIEG Oiovannlni. 
i deputati compagno Quer
elo» (PCD. Cuminetti e Zoo-
coni (DC), che hanno bre
vemente risposto, ieri, ad al
cune domande poste dai par
tecipanti al convegno, ed il 
direttore generale dei servizi 
Informativi della presidenza 
del Consiglio prof. Borat — 
autorizza a sperare che 
la legge di riforma possa es
sere discussa in aula a Mon
tecitorio fin dalle prossiOR 
settimane ed approvata entro 
Tanna , . ; > 

In occasione del 22» anni
versario della morte di 

POMPILIO MOUNARI 
perseguitato dal fascismo, 
medaglia d'argento della Re
sistenza, stimato dirìgente 
del sindacato e del partito, 
1 figli Mario. Marcella e Car
men e I generi Giulio Spal
lone e Remo Merletta per 
ricordarne la memoria han
no sottoscritto 1M.M0 lire per 
la stampa comunista,.. . 
- Roma, novembre 191? 

- • * » 1 I O M •l a , ! ^ ! ^ 


