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I primi 270 sono arrivati ieri sera

i 19 gennaio 1968

Ieri neH'aula di Montecitorio

Ai sinistrati giunti da
E
:
O
scarsa assistenza a Termini IL V0T0 SUGLIARTICOLI
Poche crocerossine, qualche tazza di brodo per le famiglie affamate e stanche — Vanno al Nord da amici e
parenti mentre gli emigrati tornano invece nei paesi distrutti per avere notiiie dei loro cari — « Quanti
bimbi sono morti a Montevago ? La c'e mio f i g l i o . . . » — Ai terremotati si consiglra un bar poco costoso

Stazione Termini ore 20: con
mezz'ora di ritardo arriva il
treno da
Quattro vagoni sono riservati: vi hanno
preso posto uomini. donne. famiotic interc di Alcamo. Salapartita Gibelltna.
Sono 270. Hanno
perso tutto, non hanno soldi non
hanno nemmeno le valigie legate con lo spago. 1 vditi sono
tirati, gli sgtuirdi tristi e stanchi. Alcuni si fermano a llotna
da parenti, da amici; la maggior parte continua il viaggio
verso i| Nord: chi va a Torino
chi a
chi a
altri
ad Udinc. Haggiungono i fratelli. i cugini che anni orsono
sono emigrati in cerca di un
lavoro,
€ Solo spavento abbiamo e panico»: sul binario nove ad attendcrli hanno trovato poche
crocerossine. alcuni soldati una
decma di pohziotti e qualche
canwriere del l>ar della Stazione.
« Cosa r- stato ortf.'irvzzato per
nstorarc ciuesUi tfente — avevanw clucslo ad una ispettrice.
in pellucia. della
e a due
junzionart — Ci hanno avvisato
solo un'ora fa da Napoli, non
sapevamo die sarehbero arrivati in tanti.
a adesso cerchiatno di fare del nostro meglio... ».
cosi, dopo che il treno si
e fermato ai «profughi >. ai
« ferremotafi » vengono offertc
tazze di brodo, fette biscottate,
latte condensato. pacchi di pannolini, sigarette e panini.
<Siamo in tredici, tutta la fam glia s'e salvata. per fortuna.
ma la casa, la c robba > e tutta
sotto le macerie >. Sono alcuni
uomini della famiglia
.
di Alcamo che parlano. « Ci fer*
miamo qui a
a da certi
amici. Non siamo nemmeno riusciti ad avvisarli. E non sappiamo dove abitano ».
< Accompagnerete voi questa
gente nelle varie case? avevamo chiesto ad un maresc'iallo
addetto al servizio.
«Veramente nessuno ci ha
detto niente. adesso vedremo un
po", caso mai possiamo acconv
pagnarli ad un autobus >.
1 bambino non sta bene, si
thiama Antonio: per il freddo
di queste notti passate in campagna sente dolore alle orecchie... poi ha vergogna. per questo non risponde ». E' una donna
di Gibellina che parla. « Noi
eravamo contadini, adesso e tutto distrutto. Siamo in nove e
non abbiamo piu niente >.
o tutti affacciati ai fineslrini; qualcuno. un uomo. con
la barha lunga. la classica
< coppcla » ci cluama «
e
farmj un favorc. dovete scrivcre che la famiglia d: Abate
Salvatore di Poggioreale sta
bene, che nessuno di noi e morto
o ferito. Vede mio fratello sta
a Torino, e non siamo riusciti
a parlargli. Forse e andato in
pacse a cercarci; mentre not
(sono in died) stiamo andando
da lui. Per favore non se lo
dimentichi... >. Anche ur.a donna siciliana ci aveva chiesto un
favore. Nel pomeriggio di ieri,
sul treno diretto a
delle 17.12.
insieme al marito
andava a
venivano
dalla Germania dove sono emigrati alcuni anni fa. «Non mi
pud dire se al paese mio sono
morti tanti bambini? Sa ho lasciato mio figlio. con i nonni ».
Si e messa a piangere.
ore che iriaggiava. sono ojomi
che vive nell'incubo. nella disperazione. « Non siamo riusciti a
parlarc con nessuno. E la notir'a sui giomali di Amburgo
era oiccola. e'erano poche cose>.
Tanti emigrati dalla Germania. dalla Svizzcra, dalla
cia stanno rientrando in queste
ore: vanno alia ricerca dei loro
cari.
di loro si metteranno
a togliere i mattoni. uno per uno.
« Noi s-amo tutti di Alcamo:
siamo fratelli e parenti. ma giu
in paese ci sono i gcrUori. Speriamo bene: certo che poi questo fatto che le notizie non sono
chiare e una cosa che fammazta. Sono gia ventiquattro ore
che viaggiamo. ma non siamo
riusciti a chiudere occhio >. Ci
ha detto un aiovane che lavora
a
* Certo. tornare giu
dopo tanti anni. perche c'e stata una disgrazia e proprk) male.
A
o vive mio frateljo.
Toleva venire con me in Sviz2era. ma io gli ho detto che
doveva aspettare ancora un po'
perche la situazione non era
ancora a pos,o. Se gli e suecesso quakosa mi devo maledire per tutta la vita ».
Sul freno diretto a
e'erano anche i primi volontari:
ma squadra di 35 giovani oroanizzata dal Serrizio oin.V internazicmale.
e raaazze.
per la maggior parte studentt
che corrovo a dare una mano.
molti di loro sono partili
per spirito d'avvenlura. per interrompere in qualche modo xl
tran tran quotidiano.
qaando
cominceranno a lavorare capiranno Tutditd. la necessiti di
questa loro azione e scopriranno forse una Sicilia deUa quale
si parla poco e solo nei momenti
del disastro.
questo tngico andare e vemre, questi treni che parlano
lontano dai paesi distrutti e verso i paesi distrutti e iniziato
solo da poche ore: si e avpena
superato lo sgomento. la paura
aaghiacciante
sordino. <enza
che nemmeno quattro crocerossine fossero ad attenderb sono
arnrati ieri mattina a
i
primi «scampati >.
una
ventina. Sono scesi a Termini
nella speranza di trorare a:uto:
€ Sono due giorni che non mangiamo. siamo nmasti al freddo.
in mezzo alia campagna. per
ore con qualche straedo addosso. Hanno chiesto chi li poteva
mutate. < Andate al bar ristoro,
11 all'angolo — e stato loro rigposto — Non spendercte molto.

Francesca Raspini

Soppressi gli istituti «aggregati» — La maggioranza respinge gli emendamenti del PCI all'articolo 1 del progetto per I'Universita — Gli interventi dei compagni Rossanda e Luigl Berlinguer
a Camera ha iniziato ieri
l'esame degli articoli del disegno di legge governativo
c 2314 >, che modifica 1'ordinamento universitario.
compagni
A
A
e
. illustrando gli emendamenti presentati dal gruppo comunista
all'art. 1 della legge. hanno
ribadito quelli che dovrebbero essere i punti-chiave di
una vera, organica e unitaria
riforma.

STAZIONE T E R M I N I ORE 20 — Dal finestrinl del treno proveniente da Palermo si affacclano uomini e donne fuggitl dai
loro paesi distrutti.

Centinaia di profughi sui treni che transitano per Napoli

Fuggono al nord per ritrovare
lavoro e un'abitazione sicura
o

i e compaesani a
,
,
o i
pe il viaggio
i dalle
e - Alcuni, anche bambini, sono
ammalati - « Non potevamo
e li, senza
i di nessun tipo »
a nostra redazione
. 18.
E' cominciata la fuga dalla
Sicilia: stanotte e durante l'mtera giornata i treni provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria
erano stracarichi di famiglie che
andavano a raggiungere i loro
parenti. Col treno 80, da Palermo. sono giunte a Napoli oggi alle 16.31 e hanno proseguito
per
a altre centinaia di
profughi dalle zone terremotate.
Vanno a
, a Firenze. a
. dovunque abbiano qualche parente che possa accoglierli. Sono partiti per la paura.
la fame, il freddo e perche in
quelb che erano i loro paesi
non hanno piu niente.
o
preso i primi treni che sono
riusciti a ragciun/ere. cos! come sono fuggiti quando il terremoto li ha sorpresi. senza abiti pesanti. senza nulla.
Come il maestro Graffagnino
di Salaparuta. che si trovava in
campagna ed 6 fuggito con indosso solo i calzoni e una vecchia giacchetta. ed e sabto
cos! sul treno per
. Per
la maggior parte provengono da
Gibellina. Poggioreale. Salaparuta che sono tra i centri piu
colpiti. Una ottantma si sono
fermati a Salerno: gli altri. circa trecento, si sono affollati ai

finestrinl dei vagoni appena 11
treno e giunto in stazione. Erano stati preparati dei soccorsi.
e'era un medico, alcune crocerossine hanno distribuito sacchetti da viaggio.
< Noi abbiamo perduto tutto >
d dice Nicold Civelli. bracciante di Poggioreale; ha 37 anni
ed e sposato da poco. Con lui
e la moglie. < Andiamo a Firenze dove c'e un nostro parente Se ha la possibility di
accoglierci, per ora, potremo nmediare finche non trovo un
lavoro: altrimonti non so propno come faremo*.
Calogero Graffagnino. di Salaparuta. fratello del maestro.
ha 56 anni. e scappato con la
moglie e tre figli. «Noi siamo
riusciti a metterci in salvo. —
dice — ma a
. dove
non avevano awertito le scosse nei pomeriggio di domenica. erano andati tutti a letto
tranquillamente e sono stati sorpresi nei sonno da quella tremenda della nottata >.
<Scrivete sul giornale che gli
aiuti li mandino subito, direttamente ai Sicilian!, perche c'e
urgenza. Gli aiuti sono arrivati,
con ritardo e scarsi. Faceva
rreddo e SJ aveva bisogno soprattutto di cibi caldi, coperte e
medicuiali > ci dice il figlio di
Calogero Graffignano. Salvatore

Siena diffondera
17.000 copie
del numero
speciale del 21
Continuano ad affaire da
tutta Italia le prenetazion]
per la grande diltusione straordinaria dcll'c Unita» di
domenica 21 gennaio in occasions della pubblicazione
del numero speciale dedlcato
al 47' annlversario della fondazione del PCI.
Da BOLOGNA si annunciano decine di migliala di copie, ROMA ne ha gli prcnotate oltre 40 mil*. Anche da
' PISA sono state prenotaft 21
mila copie.
POGGIBONSI
diffondera
2.CO0 copie;
MONTERONI
O'ARBIA 150; S. GIMIGNANO 300; da FERRARA sono
pcrvcnutl I segwtnti Impegni:
Sez. POROTTO 7 » : PONTELAGOSCURO I M ; S. BARTOLOMEO 150; da RAVENNA: Sez. PORTO FUORI I N ;

PUNTAMARINA 150; S. ALBERTO 300; da PARMA: la
Sez. DI GATTO diffondera
450 copie in piu della domenica; la Sez. di FIDENZA 250
in piu. La Federation* di
SIENA raggiungera I* 17JM
copie; SCHIO diffondera 400
copie; B A S S A N O DEL
GRAPPA 240: VICENZA NO.
II Comitate federal* e la
Commission* di controilo delta Federation* di CARRARA
saranne alia testa dei dlffusori per porta re I'Unita al
maggior numero di etcttori.
Invitiamo tutti I Cemitati
provincial! ad accelerare il
piu postibile rlnvlo dell* prenotaxleni per conscntlr* ai
nmtrt uflkl la tempntlva attivatlon* dclfMcailwial* numero di capl* pr*vlsto per
domenica 21 gannale.

Barrata, di Poggioreale, con la
m>glie. due figli e la suocera
di '9 anni e rimasto con molta
altra gente per due giorni al1'addiaccio. sotto la pioggia. prima che arrivassero i primi soccorsi.
i sono malati. come la
piccola Anna i Girolamo che
e col padre Tommaso. un braeciante di Gibellina. Alcuni hanno anche la bronchite per il
freddo e la pioggia a cui sono
rimasti esposti. « Un po' di calore. dopo tanto tempo, lo abbiamo sentito solo nei vagone
del treno > ha detto la piccola
Anna. Nella stazione. la Croce
a ha distribuito aspirina.
Tre giovani donne e cinque
bambini sono scesi a Napoli:
erano partiti da Palermo alle
11.30. sono giunti alle 23.30 di
questa notte. fra i primi profughi dall'isola. Non conoscevaIL PRESIDENTE DELL'ALFA
no nessuno a Napoli, ma eraROMEO P R E S I E D E ANCHE
no felia perche fmalmcnte tocLA
NUOVA A Z I E N D A — LA
cavano una terra che non minaccia di tremare: questa la
SEDE FISSATA A NAPOLI
prima cosa che ci ha detto
ria Gagho. giunta con sua fi, 18
glia. le due sorelle e i quattro
a Sud e stata costituinipoti, ha preso per cosi dire
il comando della piccola caro- ta. o stabilimento sorgera a
d'Arco. a nuova
vana. Sono di
. che Pomigliano
societa prende. esattamente, la
si trova fra Partinico e Cam- denominazione
di
a
poreale. a 9 chilometri da Pa- napoletana costruzione autoveilermo: hanno lasciato padre e coli Alfa
o - Alfa Sud a
madre.
e di 58 anni e Vit- Alia firma dell'atto costitutivo
tona di 52, che non hanno vo- sono intervenuti in rappresenluto muoversi. i c'e la loro tanza della Finmeccanica — la
casa. dove hanno paura di en- finanziaria
per questo
trare. la piccola macelleria che settore — Ton. Giorgio TupiTintera famigha gestisce. Con nix e per PAlfa
o il prei genitori sono rimasti i fra- sidente dottor Giuseppe
telli piu giovani.
o tre non ghi. Quesfultimo e stato noce la facevano piu dalla paura. minato presidente anche della
nuova societa.
10% del caAccanto a
a Gaglio c'd pitate e stato sottoscritto dalla
la figba: * Serafina e q-jella U.
, il 90% dalcon i figli di mia sorella Be- l'Alfa
.
nedetta; suo marito. Salvatore
Assieme all'atto costitutivo
Enuhani. Ha in America. lae stato deciso anche che fl
vora a New York da due anni: nuovo
stabilimento sorgera a
i figh si chiamano
. di Pomigliano d'Arco. a sede del8 anni.
, di 7. Vittoria di la societa e stata fissata a
5.
a di 4. Adesso dob- Napoli.
biamo fargli U telegramma».
Con queste decision! 11 proa si svoige nell'uffigetto
fa un notevole pascio deila potizia femmimle che so
avanti.
Si
pongono ora con
le ha accoite e sta proceden- grande urgenza
i prohlemi
do per
. dopo averle relativi al collocamento e alia
ricoverate stanotte -J dormito- qualificazione
della
mano
rio pubblico «
o Amore >. d'opera jionche della determln colpo abbiamo deciso nazione di una serie di misu— continua la signora
. re per fadlltare lo sviluppo
che dalla morte di suo manto di attivita produttive collatee rimasta con la famiglia pa- rali alio stabilimento.
tema — di scappare via.
o
fratello ci ha procurato una
macchina e siamo corsi a Palermo. Non sapevamo nemmeno
. abbiamo preso U primo treno. porta ndo con noi solo
i vestiti che abbiamo addosso e
qualcosa da mangiare. comprata a Palermo perche a
lepre non e ventito nessuno; i
soccorsi. !e tende. il pane fresco. nessuno
a visto per tre
giorni. bambini avevano fame
e freddo. e pian<evanp. ma noi
aveva mo pure dimenticato che
Per
rinnovo del contratto
non e'er* da mangiare, tanto scendooo n sdopero oggi
era la paura del terremoto>. dipendenti poligrafici delle co«Non tornjamo a
e se se edltrld.
non sappiamo che almeno per
a proclamazlone dello sdo24 ore non d sono state scosse > pero e stata fatta dal tre sinha aggiunto la piu giovane. Gia- dacatl dopo la rottura delle
seppin*.
tratuUve.

Costituita la Societa

L'Alfa Sud

sorgerd a
Pomigliano
d'Arco

Oggi fermi
i dipendenti
delle cose
editrici

e Universita — diceva il
primo emendamento comunista — si articolano n dipartimenti e facolta.
testo governativo ignora invece i dipartimenti. salvo poi a prevederli in un articolo successivo.
ma non come struttura basilarc. Al contrario — ha pre
cisato la compngna
A — i dipartimonti devono
esscrc asse della riforma.
struttura
portante di una
nuova moderna universita.
Gia ora si avverte nel mondo
universitario il carattere convcnzionale e cristallizzato della attuale suddivisione tra facolta e tra materie di insegnamento: si tratta. quindi. di
introdurre tra le singole materie una maglia intermedia
— i dipartimenti — in cui riunire tutte le discipline, anche
se appartenenti a facolta diverse. che hanno campi di insegnamento e di ricerca affini
o interdipendenti. n questo
modo l'apprendimento delle
discipline potra avvenire attraverso una ricerca comune.
cid che oggi non e possibile
nelle facolta.
. alio scopo di dare
una soluzione razionale e democratica alia spinta che viene dall'aumento della popolazione universitaria, i comunisti propongono un aumento
del numero degli Atenei.
n questo modo — ha detto
la compagna
a — si
realizzerebbe un sistema compatto e ad alta qualificazione.
disegno di legge governativo, invece, tende a risolvere la spinta che viene dal
crescente numero di giovani
universitari con soluzioni di
tipo discriminatorio.
comunisti — ha detto il
compagno
GUE toccando l'altro punto
chiave dell'art. 1 — non sono
contrari a che le Universita
conferiscano titoli di diploma,
laurea e dottorato di ricerca,
ma si oppongono a che il diploma. che secondo U governo
dovrebbe essere rilasciato non
dall'universita ma da < istituti aggregati > alle facolta
universitarie. si traduca in
una declassihcazione. in una
valvola di sfogo per relegare
in una specie di limbo o di
ghetto le masse degli studenti
non privilegiati.
. dopo aver ricordato al ministro Gui. oaparbio difensore degli < istitj'.i
aggregati >. che il mondo universitario nega in modo unanime la validita di tale soluzione. ha illustrato le pioposte del PC su tale questione.
Analoghe critiche e ncnieste di modifica del testo governativo soro state poi illustrate dal compagn~> SANNA
del
. Anche gli altri
gruppi
hanno
presentato
emendamenti sop/ressivi degli
c istituti aggregati » che. pertanto, in sede di votazione
sono stati eliminati.
a tuttavia la pesante ipoteca di
corsi di diploma « paralleli >.
anziche organicamente inseriti. a quelli di laurea, a carattere meramente professional*
e senza le necessarie garan
zie a livello scientifico e cuiturale.
o comu
nista e stato invece respinto.
ministro Gui aveva dichiarato. a nome del governo. 6b
rimeUersi alia volonta deUa
Camera. E' stata invece rin
viata ad altro irticolo la »o
tazione dell'emendamento della compagna
a reta
tivo ai dipartimenti.
gruppo.
comunista. quindi. chiedev^
che la vntazione comprensiva
deirarticolo
av\^niise a
scrutinio segrpto: il risultatn
e stato di 180 c si > e 146
cnoi.
E' poi iniziato l'esame delTart. 2 relativo alia istituaone di nuove universita.
compagno Berlinguer ha chiesto che la programmazione
universitaria sia coordinata
con i programmi urbanistid
e sottoposta al giudizio del
Parlamento. Ed ha domandato
a Gui: la seconda universita
per
a sara statale o sara
la Pro
o
fl ministro non ha risposto;
egli ha eluso anche la sollecitazione fatta a fine seduta
dalla compagna
O
COSTA di esprimere la sua
opinione sulle violenze poliziesche nelle universita e sulle misure punitive dedse dalle autorita accademiche contro gli universitari in lotta.

Dopo I'irruzione della polizia e nonostante
le ripetute minacce delle autorita accademiche

P i s a : di nuovo occvipata
la facolta di lettere
La lotta si estende nelle
nostro coruspondente
PISA. 18

Cacciati ieri sera verso
le 22 dalln polizia che d penet rata nei locali della facolta di
. gli universitari vi sono rientrati stamane e al termine di un'assemblea ancora piu numero '
sa di quella di ieri hanno
deciso di oecuparln di nuovo,
mentre
e si va
estendendo anche ad altre
facolta come Fisicu e
tematica.
e — ci hanno
dichiarato alcuni dirigenti
a cattolica — parte da richieste di studio
avanzate dal Consiglio di
facolta. tendenti a sperimentare nuove forme di lavoro
nel corso dell'occupazione:
essi avevano gia ricevuto la
solidarieta di alcuni professori e assistenti disposti a
lavorare con loro.
n palazzo
i occupato
chiunque avrebbe potuto entrare e partecipare alle nuove attivita didattlche o difendere le proprie idee in
assemblea.
o delle forze di
polizia e maturato nel clima creato dal governo con

o a fondo portato
contro
e degli universitari. da parte del ministro della
. e del centrosinistra. ed ha trovato
pronte le autorita accademiche pisane.
preside della
a di
. cou.c e
donunciato in un volantino
diffuso
. era alia
i!uida della polizia <
tuale struttura autoritaria c
gerarchica dell'universita —
ci hanno detto alcuni compagni dirigenti del circolo
universitario comunista —
vuole impedire qunlunque
controllo degli studenti sulfa loro formazione. a lotta
sara percid lunga e aspra.
ma bisogna continuarla con
tutte le forze con la massima unita contro
smo per una nuova cultura.
per dare a tutti n possibilita di studiare e di frequentare l'universita >.
o delle autorita accademiche che hanno aiitori7?ato le forze di polizia a penetrare a Palazzo
i schedando gli universitari e conducendoll fuori
di peso , e stato stigmatizzato con un manifesto dalla
Federazione giovanile comunista pisana.

e facolta
Stamane nppena la not!zia si e nppresa negli ambienti universitari unamme
p stuta la rea/ione di sdegno degli studenti. mentre
da parte delle autorita accademiche si e continuato
nella nolitica del p.igno d.iro.
A t Fisica » non 6 stata data la possibility agli studenti di nunirsj in assemblea:
molti universitari si sono allora diretti \erso la facolta di
e per portare la
loro solidarieta agli studenti
che erano stati cacciati dai
locali di palazzo
i e che
di nuovo si erano nuniti. Piu
di 160 giovani hanno preso
parte a questa nuova assemblea. al termine della
quale — malgrado le minacce delle autorita accademiche che invitavnno gli studenti a
e le aule entro le 12. altrimenti avrebbe ro di nuovo nchiesto lo
intervento della poltiia —
la decisione scatnrita e stata pressoche tinanimc: riprendere l'occupazione con
maggiore forza. invitare gli
studenti a scendere in lotta
unitariamente.

Alessandro Cardulli
Al Senato

Alia Commissione della Camera

Incontro fro sindacalisti
e parlamentari sulla
industria metalmeccanica
i
dirigenti della
.
e
si sono incontrati con
la commissione Bilancio e Partecinazioni statali della Camera.
alia quale hanno illustrato le
indicazioni dei tre sindacati per
uno sviluppo democratico dell'industria metalmeccanica.
Sull'incontro il compagno
simo Caprara, membro della
Commissione. ha rilasciato la
seguente dichlarazione:
«
o con i dirigenti dei
tre Sindacati:
.
.
sulle linee di una politica di
programmazione nell' industria
metalmeccanica costituisce un

Milano

n sciopero anche
gli assisfenti
per la democrazia
alia « Cattolica »
. 18
Gli assistenti dell'Universita
cattolica di
o sono scesi
in sciopero oggi per protest a re
— come e detto in un cbmuni
cato — contro ! < ripetute vk>
lazionl deU'autonomia delle associazioni. affinche vengano nstabiliti rapporti democratici alrinteroo dell'universita».
o
sciopero, proclamato dall'Associazione milanese degli assistenti dell'Universita cattolica. prosegue anche domant
e degli assistenti
va vista in rapporto alle re^enti
manifestazioni degli universitari
della « Cattolica > per la democratizzazione deU'Universita e
contro Taumento delle tasse.
e studenti sono stati espulsi
dalle autorita accademiche perche ne sono stati ritenuti i promotori.

.

a

nuovo
e esempio di un
rapporto e collegamento origi
nali tra Parlamento e forze real!
del Paese che particolarmente
la Commissione bilancio e Partecipazioni statali della Camera
ha da qualche tempo maugurato.
a forma di tali incontri il quella delle < udienze conoscitive »
nel corso delle quali ad una
esposizione introduttiva degli in
vitati fa seguito una discussione
il cui dibattito si intreccia su
temi speciflci e generali. consentendo cosi alia Commissione
parlamentare di acquisire una
informazione adeguata e di prima mano sulle scelte e sulle loro motivazioni e di poter. quindi.
disporre di un materiale importante di fatti indispensabili per
l'altivita legislativa.
dirigenti sindacati come tali
sono stati ascoltati per la prima volta. credo, nella storia
parlamentare democratica co
me interlocutori e soggetti autonomi in una visione pluralistica della societa e delta sua
articolazione in cui il Parlamento si presenti come sintesi politica necessariarr.ente interessato ad avere la piu ampia
e qualificata sfera di azione e
di contatti con le forze orgariZ2ate della son'eti. Questo. del
resto. ci sembra un modo concreto di afTrontare il tema della
crisi degli istituti parlamentan
che deriva anche dal fatto che
Camera e Sena to troppo spesso
vengono ridotti ad una Corte di
registrazione di prowedimenti e
accordi comunque raggiunti al
trove. E gli stessi sindacati hanno interesse. come e stato affermato nell'incontro. ad accedere
direttamente al contatto con il
corpo legislativo senza la medtazione obbligata e interessata
dell'esecutivo. Occorre augurarsi che queste iniziati.e non ri
mangano fatti occasionali. ma
costituiscano linizio di una qua
lificata e nuova fase dello sviluppo della democrazia e della
sovranita popolare espressa nel
Parlamento ».

al governo
degli operator! turistici
secondo convegno di studi
sul turismo. indetto dal Comitato nazjonale d'ispirazjooe conftndustriale. ha delineate nella
prima giornata dei lavori le di
rettrici dello sviluppo del turi
smo in
a nel quinquennio
1968-72. e condizioni per con
trastare la concorrerua di altri
paesi europei e per assorbire
le correnti turistiche ectere —
e stato fra laltro detto al convegno — risiedono nella concentra zione degli insediamenti e
nell adeguamento delle infrastrutture di trasporto (autostra
de. aerei. traghetti). flnanziamenti — e qui 0 discorao e
stato chiaramente rivolto al governo — vanno tndirizzati in
questa direzkme,
E" un convegno. n aostanza.

tecnicooperativo. nel quale non
hanno trovato posto finora i problemi reali del turismo italiano.
quelli immediati e quelli di pro
spettiva: questi ultimi vanno in
nanzitutto dal rinnovamento del
le strutture invecchiate. alia
funzione degli enti locali. all'au
mento delle ferie dei lavora
ton. Gli operator! economic! dl
mostrano di avere ben altri in
teressi da perseguire.
ministro Corona, che con
cludera oggi f lavori. s'e fatto
precedere daU'annimrio elettora
listico della presentazjone alia
Camera del disegno di legge per
lo sviluppo della ricettivita al
berghiera e turistica: il sottosegretario Sarti non ha precisato quando il Parlamento
potra prenderlo in esame.

Prosegue la
discussione
sulla leane

regionale
Al Senato 6 proseguita ieri
la discussione generale sul disegno di legge per l'elezione
dei consign regionali.
li e missini hanno pronunciato nuovi lunghi discorsi per
alimen'.are 1'ostruzionismo. Finora sono gia intervenuti 18
senatori dei gruppi di destra.
la meta dunque degli iscritti
a parlarc.
Anche ieri a Palazzo
ma si e tenuta una seduta di
mattina e una seduta che ha
avuto inizio nel pomeriggio alle 16 e si e conclusa verso le
23.
i e missini hanno
ripetuto stancamente le solite
tesi sui pericoli di disgregazione dell'unitn statale che sarebbero insiti nella istituzione
delle regioni. condite dalle solite considerazioni circa possibili < assalli dall'intcrno >
dello Stato da parte dei comunisti.
missino Crollalanza
ha sintetizzatn queste note posizioni reazinnane. dicendo
che il sun gruppo si oppone alle regioni per « finalita altamente patriottiche ».
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