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Dopo una fort e manifestazion e meridionalist a al Metropolita n *  \ 

In corteo 2000 terremotat i 
dell'lrpini a 

e del Sannio 
a Roma 

Chiedono gli stanziamenti previsti dalla legge 
per la ricostruzione - « Assedio» al ministero 
dei LL.PP.  Partecipazione unitaria di ammini-
stratori e parlamentari del PCI, PSI, PS1UP, 
DC e di altri partiti - Discorso di Amendola 

Oltr e ducmila terremotati del-
l'lrpini a e del Sannio sono sta-
ti protagouisti di una fort e ma-
nifestazione meridionalista ierl 
a , rivendicando -
razione delle leggi approvate 
dal Parlamento tr a il 'G2 e il 
'64 per  la ricostruzione delle 
zone della Campania sconvol-
te nell'ugosto del 1902 dal ter-
remoto e die prevedono la spe-
sa di 24G miliard i di lir e enlro 
il "67 mentre finor a ne sono 
stali stnnziati solo 43 Essi si 
sono radunati ieri mattina al 
teatro , con la 
partecipazione di sindaci e 
amministrator i comunali comu-
nisti . socialisti. democristiani, 
socialist! . di consiglie-
n provinciali , dirigent i dei par-
tit i politic i e delle organizza-
zioni sindacnli della Campania, 
nonche di deputati e senatori, 
tr a i quali Giorgio Amendola. 
Caprara. Cacciatore, Costanti-
no Prc.os i. Villani . -
da. Jucnzzi. Guarra . Pietro 
Amendola. Solo per  breve tern 
po e intervenuto anche Al l re 
do Covelli. e presente una 
delegazione della a dei co-
muni democratici con il suo 
segretario nazionale, on. Enzo 
Santarelli, nonche il sindaco 
di Sparanise, . dell'as-
sociazione nazionale dei comuni 
italiani . 

Erano braccianti, contadinl, 
operai dell'edilizia, impiegati, 
tecnici, provenienti da quasi 
tutt i i sessantotto comuni del-
l e due province campane che 
da quattr o anni attendono di 
potcr  riavere una casa nuova 
e un lavoro e di poter  lasciare 
finalmente le baracche antisi-
smiche che furono installate 
dall'esercito subito dopo il si-
sma in via provvisoria e nel-
le quali, invece, cinquantasei-
mil a famigli e vivono ormai da 
ben quattr o anni. Erano rap-
presentanti di una delle zone 
piu povere del , 
di queila che e stata definita 
c l'osso » del . per 
le sue condizioni di arretratez-
za: uomini e donne venuti -
no a a dai loro paesini. 
a propri e spese, partit i nella 
notte. affrontando sette o otto 
ore di viaggio «per  far  sen-
tir e la loro voce direttamente 
al governo >, dopo che questa 
voce, giunta finor a a a 
attraverso le intermediazioni di 
vari e delegazioni nominate in 
un susseguirsi di convegni, 
non 6 stata ascoltata. 

i o fatta sentire con 
grande forza prim a nell'infuo -
cata assemblea svoltasi al tea-
tr o n e poi a Porta 
Pia. dove si sono assiepati — 
dopo aver  attraversato i! cen-
tr o di a in corteo — men 
tr e un gruppo di sindaci. par-
lamentari , e cittadin i era a 
colloquio con la segreteria del 
ministr o dei , . 
(Contemporaneamente un'altr a 
delegazione era ricevuta dalla 
segreteria del vice presidente 
del consiglio. Nenni). 

Quello che chiedono i «ter-
remotati > (sembra quasi un 
assurdo che dopo quattr o anni 
debbano essere ancor  chiama 
t i cosi i 259.000 abitanti dei 68 
paesi dell'lrpini a e del San 
nio protagonist) di questa dram 
matica \icenda) e ribadit o nel 
l'ordin e del giorno approvato 
cntusiasticamente dalla asscm 
blea del : portar e 
i soli 4 miliard i segnati nel 
bilancio pre\entivo dei  PP. 
per  il '66 ad almeno 50: im-
porr e alia Cassa per  il -
giorno di nprendere i finan-
ziamenti dell'opera di ricostru-
lione secondo la legge; far  ri-
spcttare dalla Gescal gli im-
pegni di finanziamenlo per  12 
miliardi . a ha inol-
tr e sottolineato — ed 6 stato 
ribadit o anche negli interventi 
del sindaco di . Au-
cclli ; del vice sin 
daco di S. Angcln a Cupolo. 
Zamo ; dell'assessore di 
San Giorgio a . f 
fa (membro del conutato pro-
vinciale sannita della ; del 
sen. Preziosi : del 
sindaco di Castelpoto ) — 
la necessita che il problema 
della ricostruzione dei paesi 
terremotat i e della rinascita 
delle zone irpin e e sannite ven 
ga considerato nel quadro del 
la programmazione regionale. 

Ci&  non soltanto perche 200 
miliard i di lavori in questi 
paesi potrebbero dare una 
spinta important e per  rimett e 
re in moto un meccanismo pa-
ralizzato da decenni, che ce-
de all'emigrazione costante-
mente le sue miglior i energie. 
ma anche perche segnerebbe 
— come ha dctto Giorgio 
Amendola, pronunciando un 

appassionato discorso — 1'af 
fermazione di una linea poli 
tica per  la quale occorre bat 
torsi : una linea meridionalista. 
che respinga ogni indirizz o mi 
rant e all'abbandono di queste 
terre. 

A sostegno di essa. ha detto 
il compagno Amendola, vi e 
una forza che prim a non e'era: 
la presenza combattiva di mi-
gliaia di persone a a ne 
e la prova Sappiamo. egli ha 
dctto. che sono state manife 
state anche da uomini di go 
verno e della C tante buone 
intenzioni. poi non rispettate. 
Perche cio e accaduto? Es-
senzialmente perche 6 stata 
perseguita una politica di con-
trazione della spesa pubblica 
— nel tentativo di fronteggia-
r e la crisi economica — sulle 
spalle delle zone piu povere 
del . mentre veni-
va rastrellato danaro pubbli -
co destinato a sostenere il ca-
pitate industrial e del nord Ora 
occorre affermare il pnncipio 
della priorit a degli investimen-
ti puhblici nel . il 
cui sviluppo e condizione — in 
una chiara visione di program-
mazione democratlca — per  lo 
sviluppo stesso dell'economia 
nazionale. 

Su questa linea, dunque, 
continueranno a batters! le po-
polazioni dei paesi terremotati . 
la cui manifestazione di ieri a 

a dara certamente a bre-
ve scadenza i prim i risultat i 
concreti. ma rappresenta ' un 
momento di rilanci o dell'ini -
ziativa meridionalista. 

AU'assemblea ha portato il 
saluto della a del Comuni 
democratici il sindaco di Ge-
nazzano, compagno Gustavo 

i 

Ennio Simeon e 

Un aspett o dell a manifestazion e dei terremotat i dell'lrpinia e del Sannio svoltas i ier i a 
al Metropolita n 

Roma 

Nel test o unificat o dell a commission e 

Oggi il  Senato discute 
la legge sulVenfiteusi 
Ieri a Palazzo Madama coltivatori enfiteusi e amministratori comunali, 
per sollecitare una rapida approvazione della legge — L'interessante 

dibattito, presenti parlamentari e il sottosegretario all'Agricoltura 

Oggi il Senato, in aula, co-
mincia  dei provvedi-
menti legislativi per il  supe-
ramento dellenfiteusi, che la 
competente commissione Agri-
coltura — a conclusione del-

 delle proposte di ini-
ziativa parlamentare, soprat-
tutto del  — ha unificato 
in un unico progetto.  di-
scussione dovrebbe esaurirsi 
con Vapprovazione della legge, 
in questa settimana di lavori 
del Senato, cioe prima di
squa. Una pressante sollecita-
zione in tal senso $ venuta ie-
ri. alia commissione e all'As-

semblea, da coltivatori sicilia-
ni enfiteuti, amministratori co-
munali e parlamentari regio-
nali, e senatori e deputati dei 
diver si partiti . in un incontro 
avvenuto a

 i, nella selva di 
abnormi contratti agricoli, jra 
i piu aberranti.  contadino 
coltivatore £ proprietario del-
la terra, un tempo di feuda-
tari o agrari; ma deve in 
eterno pagare canoni in da-
naro o natura. 

All'inconlro  di ieri, svoltosi 
in un salone del Senato, han-
no partecipato delegazioni di 

Le delegazion i di enfiteut i e amministrator i dei comun i dell a Sicilia , all'uscit a da Montecitori o 
dopo I'lncontr o con i l president e dell a commission e Agricoltura , Di Rocco , il sottosegretari o 
Schletrom a e i parlamentar i d i ogn i grupp o — d i quest i si notan o in prim o pian o Carlo Levi , 
Special e (PCI), Battagli a (PLI ) , e a destr a Simon e Gatto e Asar o (PSI). 

II cenfr o sinistr a in difficolt a fi n dall e prim e battut e 

Sardegna: la  divisa fa 
eleggere  presidente 

a nostra redazione 
. 30. 

l democristiano on. Paolo -
tor i e stato eJetto stascra nuovo 
presidente della Giunta regionale 
sarda con 42 voti anziche  48 
che rapprcsentano o schie 
ramento di centrosinistra. Ci sono 
stati tr e franchi tirato n demo-
cnstiani. Fin dalle prim e battute 
la coahziooe governativa nvela 
tutt a la sua deboiezza.  numero 
dei franchi tirato n tendera a 
crescere mdubbiamente in occa-
sione della prossima votaaone 
della giunta. E\ infatti . sulla sud-
divisione degli assessorati tr a i 
partit i delia coaliztooe e all'in -
temo della . che si venfiche-
ranno i pnmi scontn e le rtat -
tur e piti ampie. Si parla fin d'ora 
di trattativ e lunghe e difficil i per-
che la destra demoenstiana pone 
delie condizioni pesanti sul piano 
programmatico. 

n pnmo luogo. e stata chiesta 
la npresentazione al Consiglio di 
ijucl piano quinquennale bocciato 
npetutamente dal popolo sardo e 
che ha provocato la caduta della 
giunta dirett a dall'on. Comas 
l«a situazione. pertanto. ntnane 

a e non e detto che Ton -
ton ne*ca a portar e flno in fondo 

o compito di ricucir e U cen 
trosini^tra . 

a seduta ha avuto inirl o *V.e 
ore 18 30.  vicepresidente on 
(Jardu ha dato subito avvio alia 

votazione. chiamando uno per  unt> 
l consislien presenti. 68 su 72. 
Erano as«enti. tr a i altn. u 
capojsruppo comumsta on Umber-
to Cardia (che si trova a a 
con la delegazione che rapprcv 
senta U nostro parttt o al con 
grcsso del PCUS). e il compagno 
Nino  a Salerno per  pren 
dere parte al congresso della 

i So'o un consi-
gliere. chiamato a deporre la 
scheda neU'uma. ha dichiarato 
di astenersi dalla votazione: si 
e trattat o deU'indipendenie Sai 
rator e Ghirra . 

. a mezz'ora circa dai 
l'tnizi o dell'appello. il vicepresi-
dente Gardu e i due segretan 
on Torrent e e Ghmarm. hanno 
dato inizio alio spoglio delle scht-
de . i e nsultato elet-
to con 42 voti Seguivano: il conr 
pagno Umberto Cardia con 13 
voti: il missino Pazzaglia. 3 voti; 
il monarchico Frau. 2 voti. e 
schede bianche sono state 7: tr e 
del gruppo liberate, il presidente-
eletto e tr e franchi tirato n de 
mocnstiani.  «no» di questi 
ultim i fa chiara mente intendere 
che la situazione dell'on n 
&  difficile , mentre la frattur a in 
terna de!la C e ben lungi dal-

e rimarginata . 
 gnippo del . al termlne 

della seduta. ha rilasciato alia 
stampa una dichiarazione che mo-
tiva il voto contrari o al nuo\o 
presidente della Giunta.  PC

— si lezge ne!ia nota — ha rit e 
nuto di respmgere la dc*i>;naz!o-
ne , n a presidentt 
de!!a sjmnta. pnncipilmente per-
chd essa e stata presentata con 
la motuazione che la C inTende 
cosi confermare. ne.la contmaita 
del centrosinistra. la fallimentar e 
politica finora persegirta in Sar-
degna. Singolare e dehidente c> 
6 apparsa inoltr e 13 nnuncia dei 
tr e partit i iaici a o^n; trattativ a 
sul nome del prc i lea'e della 
giunta regionale. acco.to senza 
alcuna definizione del proaram 
ma e della struttur a di go\ema 

Al contrano della provocatond 
intransigenza dc nei confronti 
della politica di pianficazjone re-
gionale. ci era <embrato che
tr e partiti  laici avessero final-
mente introdott o nel loro discorso 
un inizio di cntica e di nesame 
dei progetti di programma quin-
quennale ed esecutivo. nonche 
una piu attenta valitazione de; 
movimenti di massa e di op.niooe 
mamfestatisi con cre«cente uiten 
sita m queste settimane. 

n questa convinzione — cont:-
nua la nota — i comunisti nten 
gono necessano che le aspira 
zioni del popolo sardo trovin o la 
loro giusta soddisfazione in una 
decisa e radtcale svolta politica 
del governo regionale e delle for-
ze che lo sostcngona 

9- P-

contadini e amministratori co-
munali di  Vallelunga, 
Valledolmo,
Belsito, Vicari, Caltavuturo, 

 Santa Ninfa — con in 
testa sindaci e assessori di 
ogni colore politico: dal dc 
Antonino Giallombardo di
temaggiore al socialista

 di Contessa  a
 di  —, eletti dome-

nica scorsa in quattro conve-
gni unitari svoltisi a
na, Sambuca,
e Caltanissetta, nonchi il  sot-
tosegretario Schietroma, il  pre-
sidente della commissione A-
gricoltura,  i senatori 
Carlo  e Cipolla, Granata, 
Colombi, Gomez  Trai-
na, comunisti, Gatto. Asaro e 
Canziani, socialisti, Battaglia. 
liberate, i deputati comunisti 
Speciale e  Benedetto.
delegazione di enfiteuti e dei 
loro amministratori era accom-
pagnata dai deputati regionali 
Vito Giacalone, presidente del-

 regionale coltivato-
ri, e Girolamo Scaturro di 
Agrigenlo. 

 stato Von. Giacalone ad 
aprire la riunione.  ha mes-
so in rilievo  positi-
vo, costituito dal punto di ap-
prodo unitario della commis-
sione. Si tratta di un primo 
passo, ma i contadini enfiteuti 
pongono la necessita di un ul-
teriore passo in avanti su al-
cuni punti: obbligo di decaden-
za dei canoni di origine feu-
dale, opportunita di una preci-
sazione sull'applicazione della 
legge per quanto riguarda la 
enfiteusi sulle case di abitazio-
ne. ecc. 

Gli hanno replicato dappri-
ma il  sen.  (dc) con 
una certa. elustra cautela, dal-
la quale traspariva tuttavia la 
responsabile preoccupazione di 
tener conto di una cosi valida 
testimomanza — quale queila 
dei contadini e dei loro ammx 
nistratori —. il senatore Schie-
troma.  Vonore 
vole Scaturro. il  senatore Gatto 
— che ha caldeggiato Vaccet-
tazione delle istanze migliora-
tire presentate ~, il  Uberale 
Battagha (caulo si del
soffuso di molte preoccupazio-
ni di ordme generate e legale). 
U contadino Cuccia, dt Caltavu-
turo (paga 600 mila lire Vanno 
ai * domini feudatari >. che 
non sanno neppure cosa sia un 
terreno coltivato).  di 

 CSon esiste il moto per-
petuo — ha detto —. bensi il 
canone perpetuo) e Cipolla. 
Quest'  ultimo, facendo proprie 
le sollecitazioni e t punti di 
convergenza. ha sostenuto la 
opportunita di concludere con 
"  approvazione della legge in 

questa settimana ed ha propa 
sto che in incontri preparatori 
della ditcussione di oggi. i se 
natori dei diversi partiti ten 
tassero di trovare un accordo 
sulle nchieste < migliorative * 
venute dalle diverse delega-
zioni. 

 sperabile che Vappello di 
Cuccia («Siamo nelle vostre 
mani d da questa pr i 
gione. Noi siamo come i pri 
gionieri innocenti condanna 
t i» ) c di tutti t delegati sici-
Hani, venga non solo accolto 
dal Senato, ma anche dalla 
Camera dei deputati. 

a. d. m. 

II dibattit o ali a Camer a sul bilanci o dell a P. I. 

Non si sa neppure quanto 
si spende per la ricerca 

La compagna Rossana Rossanda dimostra che i dati degli stanziamenti 
forniti al Parlamento sono non solo paurosamente limitati, al di sotto 
degli indici degli altri paesi, ma anche infondati — II governo rifiuta di 
difendere il patrimonio scientifico e favorisce la subordinazione di inter! 

settori al capitale straniero 

o alia Camera nel 
dibattit o sul bilancio del mini 
stero della Pubblica btruziuu e 
la compagna A b 

A BANFl ha atlronlat o 
in un urganico, documcnlatissi 
mo discorso gtustamente allar-
gato. il problema della ricerca 
scientilica; la compagna Uiorgt 
na n ha posto il pro 
blema del «Parini» in relaziune 
alia questione generate della 
democrazia nelle scuole (di 
questo mtervento parliamo in 
altr a parte del giornale). 

a compagna a e 
partita , nel suo discorso. dalla 
analisi della « spesa globale » 
dello Stato per  la ricerca scien-
tilica . a cifr a olTerta come 
*  certa » dal governo e di circa 
duecento miliardi : ma 6 una 
cifr a attendibile? i si per-
doni la brutalita , ha detto la 
compagna , ma devo 
dir e che chiunque affront i con 
serieta il problema della spesa 
per  la ricerca scientifica in 

a deve partir e da una sem 
plice constatazione: ogni cal 
colo globale finor a fornit o al 
Parlamento e e pub 
blica e priv o di fondamento. 
Una affermazione grave, come 
si vede. che la compagna -
sanda ha documentato ampia-
mente (e Gui nella breve repli -
ca non ha potuto smentirla). 

a compagna a ha 
citato in particolar e le voci che 
si riferiscono alia spesa per 
la ricerca scientifica nei bi-
lanci dei vari minister! : la spe-
sa per  la ricerca nelle Univer-
sity : la spesa per  la ricerca 
applicata nelle aziende di Sta-
to e in quelle private. Per 
quanto riguard a le voci iscritt e 
nei bilanci dei vari ministeri . 
e la stessa relazione Caglioti 
al  che ammette che il di-
sposto di legge in proposito « e 
stato nel piu dei casi omesso 
dai singoli ministeri

Per  quanto riguard a l'Uni -
versita la compagna a 
ha fatto vari esempi per  docu-
mentare sotto quali strambe 
« voci > vada a finir e l'indica -
zione < ricerca scientifica ». Un 
caso per  tutti : il 50 per  cento 
dei 65 miliard i destinati a re~ 
tribuzion i del personale inse-
gnante e considerato per  « ri -
cerca scientifica >. a chi pud 
immaginare che meta del tem-
po che trascorre alia Universi-
ty un professore universitari o 
oggi. in questa Universita. lo 
dedichi alia ricerca? Ecco 
quindi che i quasi 40 miliard i 
indicati nel bilancio della . 
per  la ricerca nelle Universita 
si riducono di fatto. piu reali-
sticamente. a sette. a compa-
gna a ha qui posto il 
problema della riform a univer-
sitari a in rapport o alia ricer-
ca: e. il problema di una scelta 
qualitativamente nuova che de-
ve puntare agli obiettivi della 
istituzione dei dipartimenti . al 
< ful l t ime» (pieno impiego) 
del personale docente. alia fu-
sione a tutt i i livell i del carat-
tere scientifico con la forma-
zione professionale.  Piano 
Gui va in ben diversa direzio-
ne: delinea una scuola fr a il 
conservatore e -
te utilitari o che per  sua natu-
ra non pud diventare terreno 
per  lo sviluppo della ricerca. 

Per  quanto riguarda le cifre. 
destinate alia «ricerca appli-
cata ». ci troviamo nuovamen-
te di fronte. ha detto -
da. a cifr e arbitrari e e infon-
date. Si afferma che la spesa 
e di 20 miliard i per  le aziende 
di Stato e di 55 miliard i per 
quelle private. Ecco pert che 
da parte degli stessi interessa-
ti si precisa che per  quanto ri -
guarda le aziende di Stato gran 
part e della spesa e per  collau-
do e controlli , non per  ricerca. 

 gruppo 1 stanzia 1'uno per 
cento (rispetto al 4-5% degli 
altr i paesi europei) per  la ri-
cerca. ma un terzo di tale ci-
fr a se ne va per o di 
brevetti stranieri ! Per  le azien-
de privat e e la stessa cosa: si 
parl a di 55 miliardi . ma si dice 
parallelamente che per  meta 
questa cifr a se ne va in col-
laudi e non si accerta in alcun 
modo quale sia in conclusione 
la cifr a definitiv a vera (e si 
tenga conto che le aziende pri -
vate spendono intanto 325 mi-
liard i per  la pubblicita!) . s 
sanda ha chiesto che si decida 
rapidamente un censimento 
realistico della spesa per  la 
ricerca. e che nel contempo 
si agisca con energia per  su-
perare le anguste cifr e attuali . 

o al 2-3 per  cento di tut-
ti gli altr i pa^si. a pre-
vede (Piano Pieraccini) uno 
stanziamento intorn o alio 0.8% 
per  la ricerca e per  di piu uno 
0.8 formato nei modi inatten-
dibil i che abbiamo visto. E c'k 
di piu. o fare una pre-
visione quinquennale. il Piano 
assegna come obiettivo per  il 
1970 la stessa esatta cifr a (380 
miliard i che d uguale a 75 mi-
liard i per  cinque anni) dell'an-
no di partenza. E a que) punto 
certamente. per  aumento fisio-
loeico del costo. la spesa reale 
risultera minore. a ha 
ripreso qui i temi allarmant i 
della penetrazione del capitale 
straniero in , una pene-
trazione che mir a a subordina-
r e e liquidat e la ricerca e che 

sostituisce la passata politica 
deleteria di acquisto di brevetti 
(la bilancia dei brevetti ha un 
saldo passivo per a di B0 
miliardi ) una politica che pro-
voca risultat i anche peggiori 
di colonizzazione capitalistica 
del nostro paese. Si assiste nel 
campo della ricerca a una po-
litic a di dimissioni del governo 
che non compie scelte pnori -
tarie, che rifiut a di difendere 
il suo patrimoni o scientifico 

a ha ricordat o la smo-
bilitazion e dei settori di ricer-
ca della . della Olivetti , nel 

. farmaceutica chi 
mica, chimica agraria. petrol-
chimica. e c c ). che in sostanza 
preferisce una politica di fi-
nanziamento dei ricercator i a 
una politica seria e organica — 
sul modello di tutt i gli altr i 
paesi europei — della ricerca. 

Critich e al bilancio della Pub-
blica e sono anche ve-
nute. nella giornata. dal libe-
ral e  e dal social! 
sta o . n serata il 
ministr o GU  ha risposto nnn 
di«costandosi dalla prassi se-
guita anche daeli altr i mini 
stri : un discorso « a braccio » 
poco consistente. ceneriche as-
sicurazioni. qualche promessa. 

u. b. 

Convegn o 
dei Comun i 

sull a finanz a 
local e 

 gravissimi problem! della fi-
nanza locale snrunno discussi 
domani in Cnmpidoglto dal con 
siglio nazionale l (Asso-
ciazione na/ionale dei comuni 
italiani) ; per  1'occasione prende 
rnnno parte ai lavori i sindaci 
di tutt i i Comuni con popolnzionc 
supenore ai 30 000 nbitanti e i 
president) dei Comitati regionali 
per  la programmazone. 

o la relazione sulla flnnnza 
locale (che sarA svolta dall'ono 
revole A/?aro e dall'avv. Ciofl 

i Atti) . il sindaco di Arc! 
sate. aw. a Crucnola propor 
ra all'attenzione "  del convegno 
alcuni elementi di studio per  una 
prnposta di lecce relativa al trat 
tamento previdenzinle e assisten 
ziale degli amministrator i locali 

 Consiglio nazionale deoiderA. 
infine, sulla convtxrazione della V 
assemblea generale dei Comuni 
italian i per  U prossimo autunno. 

Senato 

Poch i i contadin i 
ammess i al riscatf o 
dagl i Ent i di riform a 

 compagno i denuncia i limit i del pro-
getto governativo 

 Senato ha iniziato ieri il 
dibattit o sul progetto di legge 
che prevede la possibilitA di 
riscatto anticipato dei poderi 
da parte degli assegnatari de-
gli Enti di riforma . Secondo 
il testo elaborato dalla Com-
missione. sono ammessi al ri -
scatto (sempre che siano tra-
scorsi sei anni dalla scadenza 
del periodo di prova) gli as-
segnatari che versino imme-
diatamente la meta del prez-

Nient e d i fatt o 

nell'incontr o d i ier i 

fr a medic i e govern o 
Niente di fatto nell'incontro . 

s\oltosi ieri , fr a sindacati me-
dici e go\erno. a riunione si 
e svolta al ministero del o 
ed e stata prcr.icdut a da! sotto 
segretario Calvi. Al termine e 
stato reso noto che un nuovo in-
contro e stato fissato per  mer-
coledi 6 aprile. 

Ali a riunion e di ieri hanno 
partecipato i rappresentanti dei 
medici. degli enti mutualisttci e 
delle confederazioni dei lavora-
tor i e dei datori di lavoro per 
un esame delle trattativ e con-
cernenti la regolamentazione dei 
rapport i fr a medici ed enti mu-
tualistici . Erano presenti anche 
rappresentanti dei ministeri del-
la Saruta e del Tesoro. 

 sottosegretario ha anche 
presieduto una riunione ristret -
ta tr a i rappresentanti dei tr e 
ministeri e quelli della Federa-
zione nazionale degli Ordin i dei 
medici. 

Ultim o giorn o 

per la denunci a 

dei reddit i 
 ministero delle Finanze ri-

corda che oggi scade il termine 
per  la presentazione della denun-
cia dei redditi (la cosiddetta < de-
nuncia Vanom »). Essa, oltr e che 
agli uffici distrettuali delie lmpo-
ste dirette. pud essere consegnata 
alle delegazioni comunali od es-
sere inviat i per  posta con lettera 
raccomandata. 

zo residuo. a meta della 
somma pu6 essere pagata in 
rat e annuali entro un succes-
sivo periodo di dieci anni. 

n sostanza. la terr a diven-
terebbe immediatamente pro-
priet a degli assegnatari. Su 
queila parte del prezzo non 
pagato. si accenderebbe una 
ipoteca in favore degli Enti . 
Questo faciliterebbe l'acccsso 
dei contadini stessi al credito 
agrari o e fondiano. 

 compagno i ) 
ha affermato che il progetto 
di legge, se non venisse ul-
teriorment e modificato. ver-
rebbe incontro solo ad una 
cerchia ristrett a degli assegna-
tari . Per  essere ammessi al 
riscatto. debbono essere infat -
ti trascorsi sei anni dalla sca-
denza del periodo triennale di 
prova. quindi 9 anni. Non si 
capisce — ha detto i — 
perche le possibility del ri -
scatto non siano previste quan-
do e trascorso il periodo di 
prova. Al riscatto sono d'al-
trond e ammessi solo gli asse-
gnatari che abbiano assolto 
«a tutt i gli obbhghi derivanti 
da rapport o di assegnazione ». 
Ora. se si tien conto delle san 
zioni e dei debiti addossati di 
imperi o dagli Enti agli asse-
gnatari , senza controllo degli 
interessati. queila condizione 
appare molto grave. Anche or-
ganizzazioni come la
hanno chiesto la sanatoria dei 
debiti . riconoscendo arbitrari a 
1'imposizione. 

, sulle terr e non riscat-
tate. rimarrebbe il nservato 
dominio dell'Ente. cid che pre-
clude o al credito da 
part e dei contadini.  scna 
tor e comunista ha perci6 chie-
sto la soppressione di questi 
limit i nella legge. 

Nel dibattit o sono inoltr e in-
tenenuti i senatori Tortor a 

. Bellisano ) e Ve> 
ronesi . 

 disegno di legge sulle nor-
me di avanzamento in carri e 
ra degli statali. e stato rin -
viato all'esame della Commis-
sione. 

n apertura di seduta e sta-
to commemorato e Giua. 
recentemente scomparso. che 
fu senatore per  due legisla-
ture. 

 compagno Spezzano e i 
dc e a e Pignatelli sono 
stati eletti commissari di vi-
gilanza sulla Cassa i e 
Prestiti e sugli istitut i di pre-
videnza. 

Stamane prosegue il dibatt i 
to sugli assegnatari. 

Improvviso 
scomparso 

del professor 
Massoio 

. 30 
E' morto questa notte a Pisa, 

dove era titolur e della cattedra 
universitana di stona della filo-
sofla. il professor  Artur o -
solo: nveva 57 anni (era nato 
a Palermo il 19 ogosto l'JO'J). 

Perseguitato dal fnscismo. di 
cui d stato sempre tenace avver-
sario. aveva insennato nei licei 
di diverse citta italinne. parte-
cipando attivainente. insieiue a 
colleglu come Calogero. -
ghianti e Cupitini . alia attnit a 
poli:!'' a clandestina 

o la gucrra. prima di inse 
gnare a . dove aveva o 
il ruolo di d(vj nte ordinal to nol 
novembre del 19C0 o ei.i 
stato a lungo docenle - dal G 
al 0 — a . fatendnne 
in breve Un centro di dili.iltit o 
e di stinuilo particolarissinu nella 
ricerca filo^otlca e cultural e con-
temporanra Ne fanno testitno-
ninnza alcune notcvnli iniziativ e 
edilonali. portate avanti da un 
gruppo di stioi giovani alltevt 
(tr a queiti va particolarmente 
ricordat o l.oiis i Garotti . 
tragicaniente scomparso l.inno 
passato. alia cm oper.i postuma. 
una raccolta di sa>;ni di storia 
della . o avova vo 

o prenietlore una piel.i/ione 
afTettuosa, che o ani'li e una te-

! stiiiionian/a del suo stile iniinia -
niente democratico di maestro) 

Fin o dtipoeueria. 
o e stato uno dei piota 

gonisti del dibattit o svoltosi con 
grandissima vivncitA intorno ad 
una delle qiiestioni piu contrn 
verse e feconde della ricerca fllo 
sofica contemporane.t cuiella del 
rappnit o < lleuel e del ca 
rat tore della diali'tlir a  .a ûa 
posi/inne in niento al pioblema 
e giA chiarnmente drlmeata nellB 
rela/ione che egli tonne al con 
vegno di studi heueliano m.irxist i 
svoltosi a a dal 27 al ») mag 
gio 1948 n sost.in/a o 
tendeva ad una « ulcttur a » del 
testi hegeliani. in particolar e 
della «fenomenolngia dello spi-
rit o *. volta a ricuperare taluni 
momenti come essen/iali per  il 
dibattit o filnsoflco contemporaneo. 
e reputava che ptopno un cor-
relt o punto di partenza marvisla 
autori77assc tale oprra/ione di 
« ricupero » degli elementi t pio 
gressivi * del pensiero di lleuel 

e sue ricerclie. rhe lo collo 
cano in sostmi/n tra gli inter 
preti piU smniflcativi del pen 
siero di l negli ullim i ven 
t'anni . si erano rivolt e del resto 
a tutta la grande stamone del-

o tedesco nel suo insie 
me. a . Fichte. . Schel-
ling. Tra le sue opere vanno 
ricordate: p illn  mm 
litica kantiana (Firenze 19tfi>. 
Fichte e la fHotofia (Firenze . 

 primo Schellino (Firenze San-
soni. 1953).  stona della f\\o 
sofia come vroblema (Fi-en/e. 
Vallecchl. 1955). All e sue
ricerche di Hegel, un volume nel 
quale vengono affrontat ! e di-
scussi taluni punti del pensiero 
del giovane l ed il nesso 
con le opere della maturita . 
venne assegnato nel 19G0 uno dei 
premi . tstituit i dalla 
Amministrazione provinciate di 
Pesaro. sotto gli auspici dell'Uni 
versitA di Urhino 

Ben lung! dal ridursl  al mrr o 
ambitn specinlistico. del resto. 

a e 1'impecno di o 
si irrobustivan o di una convinta 
adesione al movimento deniocra 
tico e alle sue for/e politirh e 
pii i avanzate o a lestimo 
niarlo . a testimoniare questa par-
tecipazione alia battaglia ideale. 
oltr e che il ricord o drcl i allievi 
e di quanti lo conohbero come 
maestro e intelleltuale le sue col-

i H Soctetn e numero^e 
altr e nviste 

Per  tutt a la giornata di ocei 
si sono recati a visitare la salma 
dell'insigne studioso docenti del 

o pisano. uomini di cui 
tur a da diverse parti a e 
decine e decine di coloro che fu 
rono \ suoi allievi 

Ai f ami Man giungano nnrhe i 
nostn profondi sentitnenti di cor-
doglio 

II prof . Scang a 
ali a direzion e 

general e igien e 
e ospedal i 

del minister o 
dell a Sanit d 

E"  stato nnminato in ques'i 
giomi direttor e generale per  la 
igiene pubblica ed os;>cd<]li at 
ministero della Sanita il prof 
Franco Scanga. docente di mi 
crubiologia presso a di 

a e dingente del scrvizio 
medico o supenore di 
Sanita 

U prof. Scanga nato a Cosenza 
nel 1912 si e occupato di mime 
rosi probiemi interessanti la Sa 
nitA pubblica ed in partuolar e 
per  quel che conceme gli studi 
sull'inquinarnent o atmosfenco e 
la riform a dell assi«tenza ospe 
daliera e psichiatnca N>1 hislm 
1965 gli e stata confenta la me 
daglia d'oro al mento della Sa 
mta pubblica per e deter-
minante svolta per  organizzare e 
reahzzare. sul piano nazionale. la 
vaccinazione antipolio co. meto-
do Sabin. n circa 25 anni di 
camera professionale a 
scientifica del prof Scanca e 
stata n\olta verso ncerche di 
microbiologia relative ai control 
h dei sien. dei vaccini. dei di 
smfettanti e di van prodotu bio 
logia nonche su ni.ovi mctodi di 
controllo degli antibiotic! 

a nomina del prof Scar.ga a 
direttor e generale del ministero 
sancisce le sue qualitA morah e 
professional! 
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