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CC SOCIALISTA : 
DIBATTITO 

SULLE RIFORME 
Lombard! pone I'accenlo sui confenuti e afferma chc 
sulle question! dell'edilizia si pud giocare la fiducia del 
PSI al governo  Criflche alia segreteria dc  La DC 
emiliana coniro la tesi degli «opposti eslremismi» 

l» 

Per  tutt a la giornata di le-
ri,  1J Comitate centrale socia-
lista ha proseguito la discus-
sione politica apertasi o 
ieri . subito dopo e dl 

e o alia presidenza 
del partito . sulla base d| una 
relatione sui probleml delle 
rlforme . a sessione del CC 
socialista terminera soltanto 
domani, con la decisione sulla 
data del congresso e le moda-
lit a per  la preporazlone di 
esso. Nel confronto di posl-
zioni che si 6 avuto fin qui. 
d venuta n evidepza una ri -
cerca che da un lalo mir a ad 
indivlduare . delle riforme . i 
contenuti reali e non tanto le 
etichette (interessante a que-
sto proposito o di 

s e. . e ri -
volta ad indicare le impli -
cazioni politiche di certe scel-
te del partit o  dlscorso sui 

< nuovi e pin avanzatl equili-
bri », ecc). Nella giornata di 
ier i non vi sono stoti occenni 
al dibattit o n corso alia Ca-
mera sulla legge Preti, nel 
quale si e avuto il fatto politi -
co grave dell'accordo di mag-
gioranza che nega una reale 
incldenza del Comunl nel pro-
cesso flscale. ma e chlaro 
tuttavl a che in questo episodio 
vi e. soprattutto per  il . 
un mottvo di riflessione. 

 leader della sinistra so-
cialista, . ha posto 
1'accento sulle caratteristlche 
dei provvedimenti di riforma . 
Piu n generale. ha detto che 
l'alternativ a tr a centro-sini-
stra ed elezioni anticipate 
< era una falsa aUernativa », 
« ma l'alternativa — ha sog-
giunto — tra attuazicne delle 
riforme e nostra presenza al 
governo i una aUernativa rea-
le: se la politica delle riforme 
dovesse arenarsi o fallire o 
degradarsi, dovremmo trarne 
tutte le conseguenze, propria 
perchi tale inversione di li-
nea investirebbe tutto lo schie-
ramento di sinistra, politico e 
sindacale, e lo stesso avveni-
re delle istituzloni democrat!-
che del nostro paese ». Par-
lando dei problemi della casa. 

i ha detto che se fos-
sero vere le informazioni cir -
ca i propositi di una legisla-
zione di emergenza per  la con-
giuntura . cio farebbe si che le 
risorse disponibili finirebber o 
col risultare canalizzale verso 
decision! basate sull'attual e 
sistema della rendita. « Si trat-
terebbe — ha detto i 
— in tale ipotesi di un motivo 
sufficiente per giustificare un 
disimpegno del partito dal go-
verno ». 11 nuovi equilibri a 
cui tendiamo si costruiscono 
giorno per giorno — ha detto 
anoora — facendosi carico del-
Vesigenza del diritlo delle for-
ze che operano per le riforme 
ad essere presenti orgnnica-
mente in tutte le fasi della di-
scussione >. 

Ali a stessa tematica si e ri-
ferit o Enrico . che ha 
esordito dicendo che -
sione c equilibri piu avanzati > 
non signified < ne"  una deter-
minata formula di governo (il 
bicolore) nk una proposta di 
aggregazione del  a una 
maggioranza di qorerno o ad-
diriltura  al governo >. (Su que-
sto punto e noto il netto rifiut o 
— da sempre — dei comunisti 
nei confront! di < inserimen-
t i > del genere nspetto al-
l'attual e coalizione . 

a ha rilevato anche che la 
pressione moderata si sta eser-
citando oggi nei confront! del-
la politica di riforme . dell'or -
dine pubblico e della politic i 
esiera. c Non dobbiamo pro-
grammare — ha soggiunto — 
una crisi governativa. ma 
neanche escluderla in asso-
luio*.  Se. maturando. i nuovi 
«quilibr i politic i porteranno a 
una crisi . «tl problema non 
sara di formule >. AU'aUuale 
governo. secondo . po-
trebbe in tal caso succedere 
« fors* un allro quadripartito, 
o jQTse un tripartito come que-
$to o con i repubblicani al po-
tto del  o anche il  mo-
nocolore »: il giudizio Jeve es-
sere dato anzitutto su di uno 
«sposiamenlo e una nuora 
maggioranza all'inlerno della 

 >. Nel caso di un arretra -
mento della situazione. * spel-
tera al  — ha detto a 
— proseguire la sua politica 
dall'opposizione creando le pre-
messe per la svolta politico 
che perseguiamo ». 

Nella giornata di ieri sono 
intervenut i anche a 
(che ha proposto un'inizi.uiv a 
del PS  sulla mancata appli-
cazione dello Statute dei la ve-
r a tori) . Boni. o (che ha 
raccomandato una attenzuine 
maggiore al collegamento tr a 
politic a di riforme  e spinte 
provementi dai sindacati e da 
gli enti locali). il sottosegre-
tari o Principe, il segretano 
della a e numerosi 
altri . n presidente dei senatori 
socialist!. Pieraccini ha sot to 
lineato a di un rap 

- porto con tutt e le forze che si 
rlchlamano alle rirom.e: *i 
questo — ha detto — f senso 
dtf dialogo con i sindacati e, 
in  con le forze 

dell'opposlziane di sinistra * 
(i l caso dell'artlcol o 10 della 
legge Preti e per6 un caso di 
segno negativo propri o in que-
sto qundro) 

 vice segretario del , 
, dopo a vere criticat o il 

disimpegno repubblicano, ha 
detto che all'iniziativ a di a 

a «/»« fatto eco il  discar-
so di  tendente a col-
locare in un'aerea moderata 
1'azutne del governo assegnan-
do alia  il  rttolo dl partito 
conservatore e integralista e 
la funzione di freno delle ri-
forme .  ministr o del Bilan-
cio Giolitt i hn criticat o le 
«formule equivoche» affer-
n.aiulo che nuovi schieramen-
ti si preparano « non invocan-
do a parole futttri  connubi ma 
determinando nei fatti piu am-
pi consensi sui contenuti delle 
riforme*.  nenniano Cattani 
ha criticat o o di 

i e la recente inter-
vista di Bertoldi . 

Oggi dnvrebbero pari a re 
i e e . 

 _ n vls(a del 
o alia Camera sulla 

revisione del Concordato, il 
capogruppo dc Andreott i ha 
pubblicato un commento sulla 
propri a rivista , Concretezza. 

o avere accennato alia 
presa di posizione di e -
tin o subito dopo l'approvazio-
ne del dlvorzio, Andreott i ha 
rilevat o che il PC  « si & im-
mediatamente schierato, con 
perfetto realismo togliattiano. 
a favore della riforma e con-
tro il  superamento del Con-
cordato >. Nell'articol o vi e 
anche un riferiment o alia que-
stione dell'eventuale ricorso 
al referendum per  la legge 
Fortun a - Spagnoli - Baslini: 
Andreott i ricord a in proposito 
la pubblicazione suWAvvenire 
di « cinque voci tra le piu si-
gnificative del mondo cattoli-
co t>, tr e delle quali a Valle, 
Seltegiorni e U ) sono 
contrari e al referendum, una 
(Civilta cattolica) lo classifi-
ca non piu un problema mo-
ral e ma politico e soltanto una 
e favorevole (Aggiornamenti 
sociali). 

C A _ u comitato 
regionale della C emiliana 
ha approvato un documento di 
rifiut o della tesi degli «op-
posti eslremismi >. « E*  eg«t-
voco — afferma — porre sullo 
slesso piano le violenze di si-
nistra e di destra, per la di-
versita delle origini e delle 
motivazioni e per il  conseguen-
te significato politico che esse 
rivestono >; i dc emiliani ri -
cordano poi il carattere < re-
trogrado ed eversivo » del neo-
squadrismo. Piu oltre. il docu-
mento chiede. nella . la for-
mazione di < una nuova mag-
gioranza capace di guidare il 
partito in conformitd con
genza di cammlnare in dire-
tione di nuovi equilibri poli-
tici >. Sui documento si sono 
astenuti i fanfaniani (che han-
no votato contro la richiesta 
della nuova maggioranza in-
terna). e contro gli scelbiani 
di Elkan. 

C. f . 

II dibattit o alia Camera 

governo 
respinge 

le richiesW 
degli inyalidi 

 governo ha prattcamente respinto le pii) important i 
e del mutilat i ed i civili . o ha'ri levat o il 

compagno Albnnl . mtervenuto ieri n)la Camera nella di-
scussinne (che si concludera martedl prosslmo) per : la 
converainne in legge del decreto del 30 gennalo , 
con  quale si assirura ai minorat l clvil l Ta prosecnzl'»ne 
del trattamentn di assistenzn previsto da leggl. la eui effl-
encia era scfldutn il 31 dirembr e del 1970. e si stabiliscono 
alcunp nuove provviden?e. 

Alboni ha ricordal o le richieste avanzate dalle associa-
zioni dei mutilat i ed invalid ! civlll : r assistenza snnitnrl a 
complete (genprica. farmaceutica. specialistica ed ospe-
daliera); trasformazione in penslone socinle e 
assegno di 12 mila lire , portandolo a 32 mila lir e per 
13 mensilita: assegno di disoccupazlone per  non collncnti 
al lavoro; assegno di assistenza per  le famigli e ccn minor i 
invalidi : potenziamento dei eorsi dl qualiflcnzione e riqua-
liflcnzinne. ed erognzione di un assegno di frequenza; asse-
gno di accompagnamento per  i minor i di 18 anni incapaci 
di enmminnre d i e frequentono la scuola . 

 governo ha accolto in misura ridott a solo alcune di 
queste richieste. o di assistenza per  totalmente 
innbil i al lavoro viene portnt o da 12 a 15 mila lire ; 12 mila 
lir e mensili verranno erogate a coloro la cui riduzione 
delle capacita lavorntlv e e superiore ai due terzi; si con-
cede l'assegno di accompngnamento di 12 mila lir e men-
sili per  minor i i di camminnre; a viene 
estesa agll irregolnr i psichlci per  oligofrenie di carattere 
organico o dismetabolico, p per e mental! derl-
vanti da difett i sensorial! e funzlonali, 

 compagno Alboni ha quindi illustrat o gli emendamenti 
presentati dal gruppo comunista. che riproducono fedel-
mente le richieste della categorla, la quale era stata in-
dotta a sospendere e n segulto a promesse che 
il governo non ha mantenuto. . , 

La direzlon e non rispond e al lavorator i 

dagli operai 
la i 
di Foggia 

^  4 . 

l nostro corrispondente 
 . . 11. 

a i di Foggia e stata qccupata. Si $ giunti % tale 
decisione dopo che la direzlone aziendale non aveva dato 
«segni di vita» suite richieste avanznte — «ttraverso le 
organiziflzioni sindacali democratiche — dal lavoratori , 

 tentativo era < quello dl far  passare sotto silenclo le 
giuste proicste degli operai che si erano rifiutat i di accogliere 
la richiesta dell'azienda per  ii recupero delle due giornate di 
lavoro sospese il 26 e 27 febbraio scorsi. a si era 
impefinatn e a retribulrl e regolnrmente.  , « "

Stamane i lavoratori hanho deciso di accentuare la loro 
totta e hanno oceupato la fabbrica nella quale lavorano. tra 
operai. unpiegati e tecnici. piii di mill e perscne. 

Come abbiamo gia riferit o . i lavoratori hanno avan-
zato una piattaform a rivendicativa che affront a i problemi 
della riduzione dolle ore settimanali. 11 premio di produzione 
di 200 ore di salario annuo, una giusta remunerazione del 
cottimo. la revisione dei gruppi retributivi . Nel pacchetto 
delle qupstioni da trattar e «;ono stati inseritl altr i problemi: 
il trasporto da Foggia alia fabbrica, una mensa miglior e 
e meno costosa e la rete idrica.

a mensa poi, cl hanno detto unaniml  lavoratori , e 
insuPficiente e cara. Un pasto si aggira sulle 800 lir e giorna-

. Anche per  la mensa gli operai propongono che venga 
gestita n propri o e non data in appalto. C'e poi il problema 
dell'acqua: in fabbrica si beve acqua di serbatoio perche non 
vi e allacciamento con la rete idrica. 

Stamane  sindacati si sono porlat i n prerettur a per  illu -
strare la situazione.  prefetto ha convocato n serata le 
part i che stanno trattando. n fabbrica si sono infine recati 
1 compagni Pasquale Panlco e Angelo , consiglieri re-
gional!, per  testimonlare la solidarieta del , 

Roberto Consiglio 

Nel dibattit o a Montecitori o 

Denunciat o Fappoggi o dell a DC 
al radun o eversiv o di Trapan i 

Gli interventi dei compagni Macaluso e Vianello sulla manifestazione degli agrari e sui 
fatti di Venezia — Elusiva risposta del rapprecentante del governo 

 recenti fatt i di Venezia (la 
visita di Alnurant e e gli inci-
dent! che ne sono seguiti) e di 
Trapani (la manifestazione ever-
siva organizzata dai grandi pro-
prietar i terrieri ) sono stati di-
scussi ieri alia Camera. 

 sottosegretario airinterno . 
Sarti. nspondendo a numerose 
mterrogazioni ha dichiarato che 
le manifestazioni preannunciate 
dal , con la presenza di Al-
mirant e 8vevano provocato vivo 
fermento a Venezia. i esso si 
sono fatt i interpret i i partit i an-
tifascist!. dal PC  alia . che 
hanno indetto una manifestazio-
ne di prntesta. durante la quale 
parlo il sindaco della citta. men 
tr e i lavoratori scendevano in 
«c:ooero 

Sarti ha quindi ricorda to -
sodio della mvasione e del dan-
ncggiamento della sede provin-
ciate del . esprimendo la 
deplorazione del governo. Sono 
stati idontiflcat i sette responsa-
bil i dell'episodio, appartenenti 
a van gruppi estraparlamentan. 

o aver  rilevato che -
co alia sede veneziana del
e venuto dopo una lunga sene 
di attentat! a sedi di partiti  de 
mocratici e di sindacati nel Ve-
neto, il sottnspgretario non si e 
lasciato naturalmente sfuggire 

e per  conrtannare la 
violenza «da qualunque parte 
provenga ». 

 missino Almirante . replican-

do, ha chiesto la destituzione 
del questore di Venezia. accu-
sato di essere « complice > degli 
antifascist!. 

o i) liberate Alesi. solidale 
con Almirante . il compagno -

O ha denunciato i gravis-
simi episodi di squadrismo fa-
sctsta venficatisi nel Veneto. co-
me reazione padronale alle gran-
di lotte operaie vittonose del 
1969 '70: sedi di partito . di sinda-
cati. di facolta universitari e og-
getto di attent-'i . singoli mili -
tant! aggrediti da cpicchiatori* . 
le ripetut e aggre.=>sioni perpetra-
te dai fascist! negh stessi gior-
ni della visita di Almirant e n 
questa situazione s: colloca la 
veemente reazione unilana anti-
fascista di Venezia. citia meda 
gha d"or o della : essa 
insegna che le forze antifaseiste 
e popolari unite possono impe-
dir e e di manife-
stazioni provocatorie fasciste. 

a battere il fascismo — ba 
rilevato Vianello — non signiflca 
soltanto impedire qualche mani-
festazione: signiflca soprattutto 
rinnovar e profondamente il no-
stro paese. sviluppare la demo-
crazia. Tavonre TalTermazione 
delle tnrre lavoratrici . 

Per  conseguire quest! obbiet-
tiv i e nece^saria la formazione 
di un vasto schieramento di al-
leanze intorno alia classe ope-
raia. e da cio derive il nostro 
dissenv) da certi Bruno' estre 

mistici la cui azione tende ad un i prietari . minacciati dalle pro-
isolamento delle avanguardie. 

a impazienza di una parte 
della gioventu e tuttavl a respon-
sabile primo it governo. per  la 
sua troppo lunga tolleranza nei 

'  confront*  dello squadrismo  fa-
scista e la mancanza di una 
volonta di nnnovamento e di ri -
forme. Per  questi obbiettivi noi 
ci battiamo, mirando a impedi-
re che strati intermedi. possano 
essere trascinati in un blocco 
moderato o d'ordine, a copertura 
degli interessi della grande bor-
ghesia 

Anche d socialista O 
U ha ricordat o il chma. de-

terminate dalle gravi provoca-
ziom fasciste degli ultim i mesi 
in cui si sono verifieati i fatt i 
di Venezia. 

 sottosegretario Sarti ha 
quindi riferit o sui raduno in-
detto a Trapani da un «comi-
tato oer  la difesa del diritt o 
di propriet y » — raduno al qua-
le hanno partecipato anche espo-
nenti politici dc. liberal i e mis 
sini — dichiarando che per  evi-
tare incident! (visto che la oo-
tizia del raduno sveva provoca 
to vivo fermento tr a le masse 
bracciantili ) e stato vletato ai 
pa rteci pa nti di forma re un cor-
teo dopo la manifestazione «vot-
tasi in un teatro. 

0 tiberale Cottone. il dc Ba* 
si e il missino Sponsielto. pren-
dendo la difesa dei grandi pro 

Avanzat a da l compagn o Piovan o al Senato 

Universita : propost a unitari a del PCI 
L'oratore comunista ha chiesto un incontro fr* le forze politiche che vogliono la rifor-
ma per concordare la modifica di alcuni punti qualificanti della legge — Contradditto-

rio discorso del ministro Misasi a conclusione del dibattito 
U lento e spezzetiato cam-

mino delia legge di riform a oni-
versitana. che pare fatta ap-
posta per  smobilitare -
zwoe deU'opimone pubblica su 
un nooo cofli do.ente del nn-
novamento della societa italia-
na. ha avuto. ten ai Senato. 
una nuova important e lappa. 
con le repliche da reialon e 
del mmunro . 

U compagno . re-
lator *  di minoranza. ha riba-
d:to la nchieaia dei coniumsti 
di un incontro fr# i« forze po-
litich e che vogiiono la riform a 
per  veritiesrt !e po.vsibilita dj 
accordo sm.a a di alcu-
ni punti q.ja..lic<inl. ileli i leilge. 
U m:ni«tr o l da pane 
sua. na :nd.C4to >m4 lent di 
argomenti sui quah c emerge 
una esi&em* piu u menu con 
vergente di rif.e>sione e dt mo-
difica ». lasciando tutta\i a as-
sai ambiguo il segno delle nwv 
difiche a cui il governo e di-
sposto ad andare. 

U ducor»o ui replica del com-
pagno Piovano e partit o daila 
coiisiaianone dei dissensi nel-
la magg.oranza, fra socialuti e 
dc e all mterno delta jte.^a , 

e i socialist! si sono di. 
chiarati espncitainente per  una 
coiiaborazione diaietttca tr a 
m»gg<<>r«n/a e minoranza. non 
solo la destra. ma exponent! 
ufticial i dei gruppo dc. comf 

. hanno afferma to. in-
vece. che spetta alia maggio-
ranza. e solo ad essa. portar e 
avanti la legge dj  nforma. 

SulJa sosuuua della legge, 

mentre  socialisti e una parte 
delta UC, pur  accoguentio a>-
cune cntiche, nanno difeso il 
prugeuo elaoorato dalla Com 
mu^ione, un nutnlo gruppo dt 
esponenti della destra dc, sea 

) a i uberali. 
hanno attaccato i i punti 
.nnovaton delia legge, quail il 
U;partunento e il < tempo pie 
no». hanno duetto iabo!izone 
del valore ieg.i<e dei titol i di 
studic ed hjnno «o.sienuto una 
concezone e.̂ .-ispora'a e pnva 
tistica della awton>i;nia umver 
sitana Questo tenia — h.i dotto 
Piovano — re.-ta uno dei punti 
centrali del contrasto con la 

. d quale nw-tr a di conce 
p:r e a in ) oisi 
vasto. da arnvare a giustifi -
care o di fantomatiche 
unuersita libere come quella 
di . 

Piovano na poi «osienuto cne 
la lotia pei ia democrazia nei 

a e iegaia ««1 un mu 
tamento delia hue <<>c:ale del-
ta popolazione universita na: 
c Ci6 n«»n <ign.hca - ha nba 
dito l'orator e comunista — che 
not prottoniamo una universita 
della classe operaia. Vogha-
mo una university che valo-
rizzi e tramandi la pift viva 
tradizione della nostra cui-
tura . ch« ai-eetu,  forhla 
mrnto . la raztonaiita del reae. 
cne dia «i giovam una cu tura 
cntica capace di indinzzarl i al-
ia battagha per  rinnovar e e mu-
tare la tocietA Non voghamo 
come qualcuno asaurdamentf ci 
rtmprovera . riaaenmento in 

una maggioranza che si riv e 
ia incapace di ailuare <e r,lor 
me, e tolierante nei confronu 
Jella everyone rea/.«>naria. Vo 
gliaino invece dare tl noAtro 
conirib'iu . poi.f.vo alia re*  i//a 
zione di autenticlie r.forme. 

c Percio iiauio u a 
lavorare percht s: arnvi aO una 
vera riform a . e 
a ta: r  abhiaiiio c e 

) lutiiit a di un incon 
tr o tr a i gruppi p\>;:tici che ta 
ie nforma dicono d; vo'ere»-

ln:fi.ii>ii o ii ^uo discorso. il 
m.nmtru  na aftennalo 
che t ii tfmerno e dn;>^n.o;,r  ui 
itftrontar e qie^io u;t«.-r  ore con 
fronio» pur  agg unzcrhio cfie 
assc -1eve avven.re « su.ia oa 
se d'  unrt so<tanzia.e a<it>̂ uiri e 
mki a che antiiamo d.nsn 
n ». u avere affermato che 
ia legge Jovrehoe enirare in 
v.gore per  il pro«mio anno 
acxaUcmuo. ed aver  rexp.nto 
alcun; attacch: da destra sa<te 
auu da< dc Beiiiol. i ha 
deiio di ai-cettare la cntica se 
rondo cui ia nforma dell*univer -
siia avrebbe dovuto essere pre-
ce<luta da quella degli altn or-
dim di scuola. 

 passato po: ad affrontar e 
una sene di « punti e&senziah > 
a cui t <i e e ĴovrenOe 
ncondurre questa ultima > rase 
di confronto parlamentare e 
di perfezionamento del testo». 
Tr a questi punti, i ha 
elencato U diritt o alio itudio. 
dtflnendo a quest© proposito 
t sufg«ativa » 1« rlchJetU co-
muoitU di prlvikglar e nella aa-

segnazione degli a.wgm di stu-
dio i fish del salanati. ma ne-
gandone la possihntta di realu-
zazione. e tornando alia pro-
po«ta d; la^ciar  decidere alle 
opere univers:i-are; la demo-
cratizzazmne delle univers.ta e 
la co5titu7ione degn organi di 
governo. a proposito dei quali 
c r.ene in contiderazione in 
nanzi tutt o i'e*igenza di una 
migg^or  presenza rieile au'.ooo-
m.e locan >. ii proo'ema d. una 
vilonzzaz-i^ie dei e 
non docente: i problemi dei 

i Aitr o tenia, quello del-
rautonomia dtl l universi'.a. su 
cm . punto su! vivo dal-
1'accus.i del compagno Pio\ano 
di \«»!er  difendere. in realta le 
umver.sila private, ha assunto 
posjziooi arretrat e e chiuse, cosi 
da avvalorare 1'accusa anziche 
respingerla. 

a nutena. na conciuso 
U ministro. va dunyue «rime-
dilata ed a^roforviiu» . Que 
sta uitcnore rif.eas.one deve «r 
vi re « per  allargare  uttenzio 
ne. 1'intereAse e e in 
torno a questa riform a ». -
fcrmazione. di per  se genenca. 
dovra trovar e confer  ma, per  es-
sere giudicata il segno di una po-
sitiva volonta politica. in atti ed 
iniziativ e concrete nei prossimi 
giorni , prima che si passi alia 
fase della votazione degli arti -
coli e degli emendamenti, che 
iniziera nei prim i giorni di 
aprile. 

v. ve 

^  alia Camera la proposta del governo 

Una legg e che tradisc e 
le attes e dei lavorator i 
II prowedimento segna un grave cedimento nei confronti dei proprie-
tari di aree, delle immobiliari, degli istituti di credito fondiario, dei 
grandi costruttori - Come si articola nei dettagii il prowedimento  Le lot-
" te di massa per la riforma entrano ora in una fase nuova 

poste di legge per  la trasfor-
mazione della mezzadria e co-

a in arTUto. hanno criticat o 
tale divleto. 

 compagno O ba 
denunciato fl carattere eversi-
vo della manifestazione, il cu) 
principal e  promotore. o 
Adragna. aveva precedentemen-
te dichiarato che per  imped-.re 
la situazione della legge sui 
fondi rustici . approvata dal 
Parlamento. c'e bisogno di uo-
mini che sappiano non solo par-
tare ma anche soarare. 

A Trapani . ha quindi rileva-
to . i grandi proprie-
tan sono venub alio scoperto: 
non hanno trovato. come qudli 
di o Calabria, la coper* 
tur a di una agttazione per  il 
capoluogo, e nanno dovuto am 
mettere che quello che preme 
loro non sono ideali piu o me 
no elevati e legittimi . ma la pu-
ra difesa dei loro interessi ma-
tenali. 

E' strano che, mentre nel 
gruppo parlamentare dc si e 
levato grande clamore per  la 
nartecipazione dell on. (Jalloni 
ad una manifestazione antifa 
scista. nessuno ha protestato per 
la presenza dl deputatt dc al 
raduno di Trapani. dove — ol-
tr e ad una aperta apologia del 
fascismo — sono stati rivolti 
attacchi ai partiti . al Parlamen-
to e S! e prodamato che biso-
gna ribellarsi  contro una legge 
(quella sui fondi rustici ) ap-
provata dalle Camere. E' vero 
che a Trapani erano presenti 
anche piccoli e medi oropne-
tan a i deputati dc che ban-
no preao ta paro!a al raduno 
non hanno espresso una posi 
zione (come quella. ad esem- ' 
pio. della Bonomtana) tenden-' 
te ad afTermare che ie propo-
ste di legge presentaie ne, Par-
lamento nazinnale e in quello 
regionale devonc nconoscere 
e tutelare in qualche modo — < 
come anche noi comunisti so-.' 
stemamo — gli interessi della 
piccola propriet y Evsi hanno 
invece oreso a pretesto la di-
fesa di questa. per  protegfere 
in realty il rvinssiUsmo dei 
grandi proprietari . 

o ao una oolitir a di 
nform e viene dunque non tan-
to da qualche rtepuUto fasci 
sta ma da queste forze.  ad 
esso si deve ri^ponder e run la 
mobilitazione popolare per  una 
rapida apnrova/ione ielle <eg 
gi di riform a dei oatv agrari 

Oceupat o 
l a facolt a 

d i Magister o 
ad Arezz o 

.
a facoltu di magistero 

di Arezzo e stata occupata 
dopo una assemblea numero-
sa e ricca di dibattito . U re 
galo elettorale di Fanfani alia 
sua citt a elargito contro ogni 
criteri o di programmazione 
universitari a e contro il pare 
r e degli enti locali e delle for-
ze democratiche ha aperto an 
cora di piu le cortroddizion i 
present! nel mondo studente 
SCO. 

e ha forma 
aperta per  permettere alle 
forze sociali e politiche di 
porUr a  loro oontribut o

E"  stato ieri presentato alia 
Camera, dopo 20 giomi dal' 

e del Consiglio 
del mlnistri . i) dlsegno di leg-
ge predlspoato- dal governo 
per  la casa. Abbiamo denun-
ciato le manovre e le pressio-
ni che, in questo periodo, so-
no state esercitate per  snatu-
rarn e la portata riformatrice . 
cosi come risultavano dalle 
numerose edizioni che circola-
vano mano a mano che si con-
cretizzavano le modifiche, i 
cedimenti ed i compromessi 
rispetto agli obiettivi inizial i 
riaffermat i negli incontr i sin-
dacati-governo. 

Oggi. di front e al testo de-
finitive . dobbiamo riconoscere 
che i risultat i sono an cora 
peggiori del previsto e ven-
gono totalmente eluse e aspet-
tativ e dei lavoratori , che at-
tendevano di avere la prospet-
tiv a di una casa a basso af-
fitto . di veder  ridott o il livel-
lo degli afiitt i attuali dell'edi-
lizi a pubblica  e privata . av-
viato un processo di riform a 
che abbattendo la speculazio-
ne fondi aria ed immobiliar e 
fondi la sua! essenza in una 
politic a nuova della casa e del 
territorio . 

Ci eravamo. dunque, illusi 
di aver  vinto una delle batta-
gli e piu difTicil i nella strategia 
della politica delle riforme ? 
No, certamente. Sapevamo. e 
sappiamo, che solo la conti-
nua pressione dei lavorator i 
attorn o ai sindacati ed ai par-
tit i di sinistra pud battere la 
resistenza retriv a dei proprie -
tar i di aree, delle societa im-
mobiliari . degli istitut i di cre-
dit o fondiario . dei grandi co-
struttori . che vedono il peri-
colo della riduzione degli enor-
mi profitt i parassitari realiz-
zati nell'ultim o ventennio sul-
le spalle dei roratori , dei 
cittadini . degli Enti locali. del-
lo Stato. 
. Sapevamo che. al loro fian-
co, Carl i e Colombo tentavano 
di snaturare i provvedimenti 
promessi per  non modificare 
un meccanismo di svlluppo che 
gioca oggi la carta della cri -
si del settore edilizio e del 
pericolo della disoccupaztone 
per  nascondere le cause ve-
r e struttural i che la determi-
n a nt per  impedire 1'avvio di 
un nuovo processo che parta 
dai bisogni reali dei lavorato-
ri . Si apre percid una nuova 
fase di lotta sui contenuti del-
la riforma.  che. al di la del-
le enunciazioni generali tra-
dite. vede impegnate e mas-
se lavoratric i per  strappare 
provvedimenti concreti. capa-
ci di provocare immediati ri -
sultati . nella direzione indica-
ta dai lavorator i con le loro 
azinnl di massa. 

a vediamo fl  disegno - di 
legge proposto dal governo. 
Si compone di cinque titoli : 

1) programmi e coordina-
mento della edilizia residen-
ziaJe pubblica; 

2) norme sull'espropriazio-
ne per  pubblica utUita : 

3) modifiche ed integrazio-
ni alia legge 18 april e 1962. 
o. 167; i 

4) programmi pubblici di 
edilizia residenziale; 

5) edilizia agevolata e con-
venzionata - agevolazioni 8-
scali. 

Nel primo titolo, si precisa-
no i contenuti della delega al 
governo ad emanare entro 3 
anni norme per  tutt i gli in-
terventi pubblici nell'edilizia 
residenziale e per  il riordino 
degli enti operant! nel setto-
re e dei criler i di assegnazio-
ne e di utilizzazione del pa 
trimoni o esistente. 

Si rinvi a percid nel tempo 
(3 anni) la risposta ad 1 mi-
lione di inquili m dell'edilizia 
pubblica che da anni lottano 
per  e la riduzio 
ne dei canoni. lo gestlone de 
mocratica del patrimonio pub 
blico. ta partecipaztone al suo 
sviluppo. la conservazione e 
manuienzione degli stabili, lo 
adeguamento dei servizi. ' 

Si attnbuiscono a macchino 
si organismi burocratici e cen 
trai l le decisioni di program 
maz.-one degli interventi di 
coordinamento delle iniziativ e 
di npartizh>ne dei fundi, di lo 
calizzazione degli insediamen 
ti . dimenticando di dare po 
ten reali a . Comuni. 
orgamzzazioni cooperative. Si 
delineano pericolosi. nuovi or-
ganismi per e dei 
programmi con o di 
agenzie e e a pa rteci 
pazione statale. al fine di rea 

e gmssi complessi resi 
denziali. chiamati t nuovi si 
<temi urbani integrati » 

Nel secondo titolo, nell'e 
spropriazmne per  pubblica uti 
lita . si precisano  nuovi cri 
ten di esproprio e si defini 
scono gh indenmzzi e le pro 
cedure per e di 
aree per  reahzzare le opere 
pubbliche, le case economiche 
e popolari realizzate dagli En-
t i pubblici con il contribut o 

dello Stato. per  attuare la leg-
ge 167, i piani dl risanamento 
e per  realizzare i rwoui cosfd-
detti sistemi urbani. 

Prefetti e Provveditorati al-
le OO.PP. sono i soggetti prin -
cipal)*  che emanano decreti. 
sostituiscono i Comuni nella 
definizione delle perimetrazio-
ni (zone di tipo A, B. C. , 
E, F), pronunciano l'espro-
prio . determinano Pindennita, 
ecc. a di espropria-
zione 6 rapportat a al valore 

, considerata come 
destinata alia coltivazione p!u 
redditizi a tr a quelle praticate 
nel territori o del Comune mol-
tiplicat a per  coefficienti va-
riabil i da 5 a 1.5 secondo la 
entita del Comune e la posi-
zione dell'area. 

Vengono concesse ai Comu-
ni anticipazioni. sino a 150 mi-
liaixli , dalla Cassa i e 
Prestiti . restituibil i con inte-
ressi annualmente capitalizza-
ti all'att o della riscossione del 
mutuo contratto con istitut i 
di credito. Attraverso la defi-
nizione di una indennita di 
esproprio (che, salvo 1'ecce-
zione relativa alle aree cen-
tral i dei grandi centri. e cer-
tamente superiore a quella de-
terminat a oggi applicando la 
legge di Napoli), l'avvl o di 

centinaia di faticosi provvedi-
menti espropriativi per  ogni 
intervento e per  ogni opera. 
lo svilimento delle decisioni 
di . Province e Comu-
ni, la mancanza di un effetti-
vo finanzlamento (e non solo 
anticipazioni) degli oneri per 
l'esproprio , si e annullata la 
elllcacia dell'esproprio, della 
sua portata. della sua gene-
rnlizzazione. del suo effetto di 
arma contro la rendita paras-
sitari a delle aree urbane. 

Anche questo, che doveva 
essere un punto qualiflcante 
del prowedimento, viene mi-
tigato nella sua portata di de-
cisiva possibility di combatte-
re la speculazione sulle aree 
fabbricabili . 

71 terzo titolo, con le modi-
fiche ed interpretazioni alia 
legge 1G7. accoglie solo alcu-
ni dei contribut i proposti dal-
la Commissione i Pub-
blici della Camera, presenta-
ti da tutt e le forze politiche 
democratiche dopo una lunga 
indagine sullo stato attuativo 
della 167: ne snatura, per6, 
la portata di strumento attua-
tiv o dei piani regolatori e dei 
programmi di fabbricazione, 
utilizzat o dai Comuni per  de-
cidere 1'intero sviluppo del 
territorio . 

Esautorati i Comuni 
rimane la Gescal 

e viene ridotta  al 
50 per  cento del fabbisogno 
complessivo di edilizia abit-a-
tiva, rispetto al 70 per  cento 
proposto dalla Commissione 

i Pubblici. e aree ven-
gono utilizzate attraverso par-
ziali concessioni. che, scorag-
giando per  la durata e i vin-
coli ad essa legata -
vento privato. rende i piani 
di zona della 167 uno stru-
mento non gia efficace e va-
lido per  programmare e con-
trollar e 1'intero sviluppo del 
Comune. ma necessario per  il 
solo intervento pubblico. Svuo-
tando la portata dei piani di 
zona della legge 167. avremo 
in ogni Comune la preoccupa-
zione dell'investimento specu-
lative privat o al di fuori dei 
pianhdi zona, e la permanen-
za di un doppio regime d'in-
tervento: quello pubblico li-
mitato. insufficiente, lento, in-
capace di soddisfare i bisogni 
dei lavoratori e di calmierare 
il  mercato, e quello privato 
come ieri a prezzi sempre ere-
scenti che influiscono sui li-
vello degli affitli  e dei costi 
dell'abitazione creando alti 
profitti  speculativi fondiari ed 
immobiliari. 

 Permangono inoltr e tutt i i 
limit i del finanziamento dei 
piani che si erano verifieati 
con 1'applicazione della legge 
29 settembre 1964. n. 847. e 
che. se anche estesi alle opere 
di urbanizzazione sociale, sono 
mantenuti nella percentuale 
del 25 per  cento della spesa 
totale prevista per  realizzare 
il piano; ed e ancora da defi-
nir e con decreto il tasso di 
interesse. 

Per  lo stesso fondo di 300 
miliard i per  la concessione dei 
mutui . rimane rindetermina-
tezza delle condizioni del suo 
funzionamento. demandata ad 
un decreto del ministero del 
Tesoro. 

 quarto titolo, che riguar -
da i programmi di intervento 
pubblico nell'edilizia residen-
ziale. prevede e 
dei fondi non spesi dalla Ge-
scal, la loro integrazione con 
la disponibilit a del piano trien-
nale previsto attraverso la pro-
roga dei versamenti contribu-
t e sino al 1973. con le antici-
pazioni da parte dello Stato 
dei debiti residui, con i ricavi 
dello sconto dei proventi spet-
tanti alia gestione. 

A questi fondi si aggiungono 
quelli gia previsti 3 anni fa 
con la legge 980. mai appro-
vata, di competenza del -
nistero del i Pubblici. 

Anche in questo campo si 
nota un arretramento gene-
rale rispetto agli impegni pre-
si. Vengono nuovamente pro-
posti contribut i a cooperative 
a proprieta individuate, venen-
do meno all'impegno che tut-
to o pubblico do-
veva essere impiegato per  ca-
se in affitto : anziche scioglie-
re 11 carrozzone Gescal gli ven-
gono dati poteri nuovi per  pre* 
disporre strumenti urbanistici, 
esautorando i Comuni; per  la 
realizzazione dei sistemi urba-
ni integrati : neppure awiato 
un procedimento di creazione 
di organismi democratici fa-
centi capo alle i per 
una rapida realizzazione delle 
opere. una loro gestione nell'in -
teresse dei lavoratori . 

Nuovi contribut i 
agli speculatori 

Uultimo titolo. costituisce 
la novita del disegno di legge. 
ed indica la linea nella quale 
si muove il governo che da il 
colpo di grazia ad ogni tenta-
tivo di modificare le caratteri-
stlche di un settore dominato 
dai profitt i speculativi fondia-
ri  ed immobiliari . Vengono con-
cessi nuovamente contribut i 
alle imprese di costruzione. 
alle societa edilizie per  la co-
struzione di edilizia speculati-
ve. da porre in vendita secon-
do la legge 1179. del 1 novem-
bre 1965. che il ministr o -
ricella aveva dichiarato esse-
re up grave error e del pas-
sato periodo di crisi del set-
tore. 

Siamo di fronte ad un aiuto 
dello Stato a privat i speculato-

Astension e 

al minister o 

dell'lndustri a 
 dipendenti del ministero 

dell'lndustria , Commercio e 
artigianat o sciopereranno oggi 
e domant. 

a decisione, che e stata 
adottata dai sinriacat: dt ca 
tegorla aderenti alia

 e t e approvata 
dall'assembiea generale dei Ji 
pendent , e stala a — ore 
cisn un comumcatu .nui'-stenA 
le — per  manifestare oontro 
la mancata conoeastone della 
indennita, pari a 50 ore di la-
voro o 

ri . responsabili delta situazio-
ne di crisi del settore. senta 
imporr e controll i sui prezzo 
di affitt o e di vendita degli im-
mobil i cos) edificati. 

, fatto ancor  piu grave, 
viene vanificato il modesto suc-
cesso ottenuto durante la bat-
taglia sui «decrctone >, alio 
art . 64. ripristinand o tutt e le 
agevolazioni fiscali e tributa -
rie per a speculativa 
privat a per  ben tr e anni. 

Vengono, cost, nuovamente 
sottratt i alio Stato ed al Co-
muni cifr e enormi. che vanno 
ad esclusivo beneficio degli 
speculatori privat i senza ri -
versa rsi in un minor  costo del-
rafTitt o per  i lavoratori . 

Erano queste le richieste del-
1'ANCE. respinte dal ministr o 

. riprese dal go-
verno. 

Siamo. in conclusione, di 
front e ad un disegno di legge 
che. mentre mantiene -
vento pubblico ad un o 
che non raggiungera neppure 
il 10 per  cento dell'investimen-
to globale del settore. rimelt e 
in moto Tintervcnt o privat o 
speculativo. nnunciando a 
qualsiasi tentativo di indinz-
zarlo verso i bisogni dei lavo-
ratori . 

Tutt o conttnuern come ieri . 
se i lavorator i non sdpranno 
energicamente reague a que-
ste dec is , che conlrusiano 
con gli obiettivi portnt i avnnti 
dalle lotte popolari di due 
anni. 

Albert o Todro s 
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