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Conclus o il dibattit o al Senato 

Taviani : in Alt o Adig e 

operan o i pii i bei 
nom i del neonazism* ) 

II ministr o dell'lntern o e i l president e del Consigli o insi-

ston o pero nell a difes a del govern o d i Bonn - Valenz i mo-

tiv e i l no del Partit o comunist a ali a politic o governativ a 

t A / venerdi 23 stttembrt 1966 

Fort e intervent o del compagn o Micel i nel dibattit o alia Camera 

II P .CI . propon e radical ! modifich e 
Dibattit o a « Tribun a politic o » 

sull a programmazion e 

Con un o.d.g analogo a quel 
lo votato alia Camera, la mag 
gioranza di ccntro sinistra ha 
ieri approvato anche al Senato 
le dichiarazioni rose qualche 
ora prima da) presidente del 
Consiglio. . e dal ministr o 
dell'lnterno . Taviani. sull'Alt o 
Adige. autorizzando il governo 
a proseguire nei sondaggi in 
atto. in « vista di un'iniziativ a 
autonoma dello Stato... che per 
metta di chiudere definitiv a 
mente la controversia con 
l'Austri a ». 

e del giorno. inoltre. 
c al fine di stroncare detinit i 
vamente la criminosa attivit a 
dei terrorist! , impegna il go 
verno ad ottenere un'organica 
ed ellicnce collnborazione » del 
governo austriaco e « per  quel 
che lo concerne. del governo 
della Germania federate >. 

Ali a votazione dell'o.-dine del 
giorno — contra il quale, e con 
ampia motivazione del compa 
gno Valenzi. si sono pronuncia 
ti i senator! comunisti — si 6 
giunti dopo che erano state re 
spinte le mozioni dei liberal i 
e dei missini che ponevano il 
problema dell'interruzion e delle 
trattative . Contro hanno votato 
anche i rappresentanti del 

. mentre i senatori del 
SVP hanno dichiarato di ap 
provar e l'ordin e del giorno 

n . ha detto il com 
pagno Valenzi. nega qualsiasi 
collegamento politico di Bonn 
con la vicenda altoatesina e 
mostra di non vedere che a 
Bonn — con l'apposgio di uo 
mini di governo. di autorita . 
della stessa TV — d stato favo 
rit o i! risorgere del pangerma 
nismo; a tal punto che la po-
sizione del presidente del Con-
siglio si confonde con quella 
liberal e e missina che hanno 
sempre coperto il governo te-
desco. 

Un atteggiamento. questo di 
. che giustiflea di per  se 

solo il voto contrari o dei sena 
tor i comunisti. i quali peraltr o 
— ha sottolineato aneora Valen 
zl — cn'ticano severamente il 
fatt o che sia mancata. nel di 
scorso del presidente del Con 
siglio un'esplicita condanna del 
neonazismo e del revanscismo 
Anzi. a quests mancata con 
danna si accoppia anche la 
mancata affermazione dell'in -
tangibilit a delle frnntier e euro 
pee cosi come esse sono uscite 
dalla seconda guerra mondia 
le. . inoltre. nel cercare 
di eludere la que^tione da nni 
posta. ha tenuto un linguaggio 
ambiguo e pericoloso. che va 
chiarito . 

11 presidente del Consiglio 
— ha proseguito Valenzi — ha 
detto che non si deve parlar e 
del problema delle frontier e 
perche in tal modo si « mette-
rebbe in gioco o del 
continente e la sicurezza euro 
pea » Vuol dir e questo — ha 
domandato il senatore comu 
nista — che bisogna lasciare 
aperto il problema delle fron 
tiere? Parrebbe di si. dal mo 
mento che Ton . anche 
qui al Senato. su di esse non ha 
voluto prnnunciarsi con la chia 
rezza che s'impone 

Noi siamo d'accordo che quel 
la dell'Alt o Adige e una que-
stione nazionale. ma questa 
constatazinne non deve ntT.itt o 
significare che dobbiamo per 
dere di vista il quadra inter 
nazionale nel quale ci muovia 
mo. Ed e il quadro di una si 
tuazlone difficile . drammatica. 
in cui la a federale 
tedesca appare essere ad una 
svolta a cui molti . in Europa. 
guardano con pessimismo, da 
un lato: mentre dall'altr o lato 
non si pud ignorare la esisten 
za della T e il ruolo e Tim 

E?gno che essa assohe nella 
tta ccntro il revanscismo 
Valenzi ha quindi aflermato 

che occorre dare alia popola 
rion e altoatesina una giusta au 
tonomia e che soprattutto oc 
corr e pretendere e ottenere dal-
la Germania di Bonn una azio 
ne energica che tolga ai revan-
scisti mezzi e copertura. 

 comunisti. ha detto Valen 
zi accennando. al < pacchetto * 
delle proposte del governo. so-
no per  la continuazione delle 
trattative ; esprimeranno il l o 
po pensiero in Parlamento 
quando alle Camera saranno 
messi in condizione di conosce 
r e o contenuto dcll'ac 
cordo o pero il 
governo per  i ritardi  che o 
ha invece voluto negate Ar 
roccarsi a questo diniego vuol 
dir e non dare fiducia ne alia 
minoranza di lingua tedesca -n 
Alt o Adige ne alle forze polit i 
che nazionali 

. ha concluso e co 
tnunista. se non ci si libera 
dall'equivoco di fondo. se non 
si combatte risolutamente il 
pangermanesimo associandosi 
in questa battaglia a tutt i colo 
ro che in vari paesi opera 
no contro dj  esso. ricercando 
un largo accordo per  la sicu-
rezza europea, la situazione non 
potr i quindi che peggiorare in 

Alt o Adige come n Europa. 
Non ci sembra che il governo 
si muova lungo questa strada. 
ed e per  questo che i comuni 
sti voteranno contro l'ordin e 
del giorno. 

Come abbiamo detto la di 
scussione era stata conclusa 
dal presidente del Consiglio 

o e dal ministr o degli n 
terni Taviani. 

. nella sua replica, ha 
affermato di non poter  dir e 
cose nuove rispetto al dibatti -
to alia Camera. Ed in effetti 
non ha compiuto alcuno sforzo. 
che inducesse almeno a rit e 
nere che egli dalla discussione 
a o e al Senato 
avesse tratt o motivi di mag 
ginre rifiessione su alcuni nodi 
politic i che vanno al di la della 
controversia per o Adige 

Grave appare sotto questo 
profil o la ribadit a posizione sul 
le responsabilita che stanno 
dietr o all'organizzazione terro-
ristica. Questa volta. compien 
do un certo passo avanti ri -
spetto al discorso della Came 
ra. a ha narlato di < inne-
gabile carattere neonazista e 
di acceso nazionalismo razzi 
sta ». ma ha aggiunto che € il 
governo non puo accettare di 
identiflcar e questi gruppi con 
il governo democratico della 
Germania federale. che sa con 
sapevole e sollecito esso stes-
so della necessity di una con 
tinua vigilanza per  rendere si 
cura non solo la democrazia 
tedesca. ma anche la democra-
zia e la libert a in Europa » 

Ed in nome di questa < Eu 
ropa pacifica >. o ha re 
spinto la richiesta comunista 
d'una responsabile presa di po 
sizione italiana sul problema 
delle frontier e uscite dalla se-
conda guerra mondiale. 

Prim a di . il ministr o 
dell'lnterno . . aveva 
parlat o sulla situazione dell'or -
dine pubblico in Alt o Adige e 
lungo la frontiera . nonche del 

e coordinata dei servizi 
di sicurezza la cui efficienza. 
ad avviso n Taviani. 
smentisce quanti — da destra 
- sostengono che vi sia stata 
almeno dell'insipienza nell'i n 
traprender e la lotta ai terr o 
rist i 

C'e stato chiesto — ha detto 
Taviani —: « Perch6 avete 
avanzato la tesi del neonazi 
smo? » Perche 0 la verita. e 
il fennmeno e grave e preoc 
cupante. ha arfermato con for 
za. ed ha portata a conforto 
delle sue parole alcuni docu 
nientl sul carattere neonazi-

sta del terrorismo.  ministr o 
dell'lntern o ha dedicato alme-
no dieci minuti del suo discorso 
alia elencazione di nomi di uo 
mini e organizzazioni che muo-
vono le fila o operano in pri -
ma persona nella regione di 
frontiera : da Burger  a Sauer. 
a . Zimmer, e dalla 
Akademische Berschenschefat 
Olympia di Vienna, alia Bund 
Vaterlandischer  Jugend e alia 
Bund r  Jugend. 
*  Se si da uno sguardo agli ap 
punti di Burger  — ha detto Ta-
viani — si trovano i piu bei 
nomi del neonazismo x>. che 
vengono dalla , da Am-
burgo. Stoccarda. Vienna. 

 ministr o dell'lnterno . tut-
tavia, ha sminuito questa vi-
gorosa denuncia, rifiutand o di 
allargarl a ai circoli revanscisti 
che sono molto potenti nel go 
verno e la C di Bonn, per 
accontentarsi di talune assicu 
razioni formal i degli orpani di 
sicurezza e del ministero degli 

i della a fe-
derale a pero lamcntato che 
« non vi e — almeno (mora — 
una collaborazione per  quanto 
riguard a la libera circolazione 
in Germania. e particolarmente 
in Baviera. di alcuni fr a i piu 
pericolosi terrorist i di cittadi-
nanza italiana e austriaca ». 

. una implicit a con-
ferma agli scopcrti appoggi po-
litic i che i gruppi revanscisti 
danno ai dinamitard i 

o Taviani e o si sono 
avute le repliche dei presenta 
tor i delle mozioni (missini e 
liberali ) e dei rappresentanti 
degli altr i gruppi . 

o parlato per  dichiara-
zione di voto o replicando per-
che presentatori di interroga-
zioni. il democristiano -
SENT  che ha dichiarato di 
astenersi sull'ordin e del gior-
no. A . A 

O . A 
. Quindi 1'altoatesino SAX 

il quale ha ribadit o pero al-
cune posizioni austriache cir -
ca c o internaziona-
le» dell'accordo: Bergamasco 

. Viglianesi ) il qua 
le ha sostenuto che e neces-
sario risolvere il problema del 
la garanzia delle frontier e 
uscite dalla seconda guerra 
mondiale. pure se ha negato 
che esso possa essere discus-
so nella sede riguardante
to Adige: Gava . Berma-
ni. Schiavetti ) che ha 
mosso un duro attacco al go-
verno. 

Per  ultim o ha parlato il se-
natore Gronchi, favorevole. 

Nove pareri sul Piano 
Baroa (PCI): « Ci battiamo per una programmazione democratica che 
realizzi una inversione delle attuali tendenze economiche» — Valori 
(PSIUP):« Nel Piano Pieraccini lo Stato fe a rimorchio dei gruppi privati» 

L'esplosiv o nell'alberg o di Bolzan o 

Fort i sospett i sul 
giovan e austriac o 
Si trovava nella stanza dove e'era il piccolo ar-
senate  Una donna & fuggita all'arrivo della poli-
zia ?  Aneora in stato di fermo I'albergatore 

. U. 
e indagini delia polizia e dei 

carabinieri sul ritrovamento di 
armi ed esplosivo avvenuto leri 
nell'albergo Croce B:anca di Bol-
zano sembrano ormai puntate sul 
giovane osp.te della stanza dove 
si trovava l'esplosivo. 

Come ooto ien. nel pnmo po 
menggio. polizia e carabmien 
avevano fatto irruzion e nell al 
bergo e. dopo aver  trovato  esp!o 
sivo e le armi. avevano fermato 
quattr o persone: u padrone del 
i'aibergo e la moglie di questi 
il cliente che occupava la came 
ra a 5 (dove e stato trovato u 
matenale) ed un giovane che. al 
momento delTirruzion e della po.i 
zia. si trovava in sua compagma 
ma che e stato subito nlasoato 
perche e ste'a accertata ia sua 
comp!eta estraneua tn ordine al 
rinvenimenTo deli'espiosivo. 

n si coooscevano so:o i no 
nunativi dei due coniugi. propri e 
tan deli'aibergo. y ed a 
Cora mentre ie au:onta st rifi j 
tavano di fomir e il nomtnativo 
de! gim-ane che occupava la c ca 
roera espkwiva » (tftti. nel cor«o 
di una conversazione semiconft 
denziale con a:curu gtomalisti il 
vice commissano del governo ha 
fatto il nome del fermato Si 
tratt a di un giovane di cittadi 
nanza austnaca. ma nativo di 
Tne.«te rt?bo di martr e «arda e 
di padre veneto: si chiama o 
rem o e nato il 21 maggio 
1944. risiede ad Amoklstetn. pres 
so Villaco. ed abitante a Gatlitz. 

a sua professione. a quanto e 
dato sapere. e quella di rappre 
sentante di una casa editrice 
svlnera. la Staufracherverlag di 
Zurigo. che ha flliali  nella Ger 
mania occidentals a Francofor 
te, nel Belglo. a Bruxelles, in 
Francia, a Parigi e in Austria, 

ad , nella centralissima 
. 

Quella del o e — come ab-
biamo detto — indubbiamente la 
figura centrale su cui si sono 
appuntati i sospetti della polizia 
e dei carabmien. o il silen-
t:o assoluto osservato ien da 
parte deile autonta mquirenti . in-
fatti . oggr  si sono avute delle 

. per  cu» * possibile 
credere die il riliev o della sua 
figura sia notevole. o che almeno 
.e autonta stesse la pensino cosi. 
Si sa che d o nega ogru ad 
debito, egli afferma che non sa 
nulla dell'esplosivo e che il ma-
teriale si trovava gia nella stan-
za allorche egli ne prese pos-
sessa 

Circa fawio dell op-"*î ioo e di 
polizia che ha condotio alio soo 
primento dell'esplosivo. non e da 
esciudere che essa s:a stata resa 
possible da una indicazione della 
polizia austnaca. Sj  e, mfatti . 
dlmo5tra^3 insostenibile la tesi. 
1;ffusa in un pnmo tempo, se-
condo cui una camenera deli'ai-
bergo. facendo le pulice. avreb-
be scoperto il matenale «scot-
unte» sotto un armadio. -
tronde. gia da tr e g:ornj  — e 
stato dichiarato oggi — o 
era tenuto sotto stretta sorve-

Jlianza da parte delle autorit a 
i polizia. 
All ipotesi dj  un contatto con le 

autonta di polizia austnache fa 
pensare anche rimprowis a par-
tenza. awenuta sta mane tn eli-
cottero. del questore di Bolzano 
e del tenente oolonnello dei ca-
rabmien comandante il gruppo in-
terno di Bolzano. Circa la meta 
del vtaggto del due alti funzjo-
nart di polizia. nulla e dato sa-
pere di uffldale. ma e tutt'altr o 
che escluso che ia ioro meta sia 
propri o una aona di oooAne, 

< Cercare n e i vocabolari 
stampati fino al 1963 la parola 
programmazione e quasi inuti -
le; eppure programmazione, 
programma. piano sono parole 
adulte da un pezzo! ». Con que-
ste parole Jader  Jacobelli — 
questa volta in veste di inter-
vistatore — ha aperto la tra-
smissione di «Tribun a politi -
ca ^ andata in ondji iori sera e 
dedicata ad una inchiesta fr a 
i partit i sul programma di svi-
luppo economico all'esame del 
Parlamento. 

a trasmissione — risultat a 
interessante anche come for-
mula. consistente in dichiara-
zioni di nove rappresentanti 
dei partit i alternate ad inserti 
filmal i — ha fornit o ai tele-
spettatori una panoramica dei 
giudi/ i di fondo che vengono 
dati rispetto al Piano e piu in 
generale sul problema della 
programmazione. Sono state ri -
volte due domande: 1)  suo 
partit o e favorevole. oppure no. 
al Piano cosi come d stato pro 
posto dal governo? 2) Si dice 
che e di un program-
ma pluriennale pud incidere 
non solo quantitativamente ma 
anche qualitativamente nella 
vit a del paese che lo adotta. 
Qual e in pronosito la sua opi-
nione? Ecco una sintesi delle 
risposte. 

A (PC  -  governo 
era partit o dicendo di aver  tro-
vato col Piano le vie e i mez-
zi per  far  prigionier o il prepo-
tere dei monopoli. per  control-
lar e le tendenze attuali della 
economia che stanno portando 
all'aggravamento degli squili-
bri . a poi siamo andati a 
vedere le cifr e e abbiamo tro-
vato che se tutt o andra bene 
alia fine del quinquennio il 

o manterra quelli 
che sono gl! attuali rapport i 
con le altr e zone e la disoccu-
pazione oscillera attorno al 2.9 
per  cento delle forze attive. Si 
programmano 300.000 emigrati 

n questa situazione il giudi-
zio del nostro partit o sul Pia 
no proposto dal governo e de-
cisamente negative Noi voglia-
mo una inversione di tendenza 
e non si pud sperare di giun 
gervi nel momento in cui di 
fatt o non si parla di riforma 
agraria; nel momento in cui la 
riform a tributari a e rinviata  al 
1970 o al 1971: nel momento in 
cui il ruolo delle partecipazioni 
statali diminuir a di fatto. in re 
lazione alio sviluppo globale del 
reddito e degli investimenti. 

 PC  — ha risposto il com-
pagno Barca alia seconda do-
manda — crede profondamente 
alia possibility che un piano 
economico incida nella situazio-
ne economica. Per  questo ci 
siamo battut i e ci battiamo per 
una programmazione democra-
tica.  che vuol dire, in 
prim o luogo. non solo ri -
spetto di determinate regole 
formal i ma anche consenso. 
partecipazione attiva dei cit-
tadini .  Piano governativo 
non si pone questo problema 
ignorando il ruolo che le -
ni. i sindacati e i partit i po 
trebbero csercitare per  orga-
nizzare una volonta politica e 
democratica. 

Nonostante che questo Pia-
no governativo. soprattutto per 
il sabotaggio della . sia ri -
dotto a ben misera cosa noi 
non pensiamo che tutt o il lavo-
ro fatto sia stato inutile . Se il 
dibattit o che si svolge in Parla-
mento servira ad accendere 
una discussione anche nel pae-
se. ad arrivar e ad un confron-
to di posizioni. sara av\icinato 
il momento della conquista di 
un Piano capace di incidere 
effettivamente nella situazione 
economica italiana. 

T ) - a C e 
pienamente favorevole al pro-
getto di programma Natural-
mente unn prim a programma 
zione non puo essere pcrfetta. 

a scclta fondamentale deve 
essere il libera sviluppo della 
personality umana. 

) - fl  mio 
partit o e nettamente contrari o 
al progetto di Piano Pieraccini 
e alia sua ultim a versione. Cio 
perche non constatinmo nessu-
na corrisponden7a tr a cli obiet-
tiv i dichiarat i del Piano e le 
indica7inni e gli strumenti che 
esso off re. e siamo con-
trar i perche il Piano governati-

vo nasconde una sostanza rea-
le, ossia la tendenza a costrui-
re lo sviluppo economico italia-
no comprimendo i salari e i 
consumi del nnstro paese. 

o Stato italiano ha numero 
si strumenti per  incidere positi-
vamente nella situazione eco-
nomica a non li usa in modo 
giusto. Esistono due strade: o 
lo Stato si sottonone alle scelte 
dei gruppi privat i o sono i 
gruppi privat i che debbono sot 
toporsi alle scolte dello Stato 
Noi siamo per  la seconda so-
luzinne e siamo contro il Pia-
no Pieraccini perche e un pia 
no nel quale lo Stato e a rimor -
chio dei gruppi privati . 

E S ) - Sia-
mo favorevoli al progetto. Es-
so delinea una serie di rifor -
me che sono necessarie per 
ammodernare lo Stato e per  li-
quidare squilibri . Fra queste 
riform e che sono i'anima della 
programmazione ricorderemo 
quella fiscale (che il Piano rin -

via al 1970 - n.d.r.): le -
gioni e la legge urbanistica. 

) -  no-
stro appoggio al Piano deriva 
soprattutto dalla convinzione 
che occorre ammodernare lo 
Stato, renderlo piu efficiente. 

A ) - a pro 
grammnzione deve mutare il 
volto del paese. Appoggiamo il 
progetto governativo o 
re del  si 6 poi dilungatn 
nella difesa della [xilitic a dei 
redditi . 

 rappresentanti della destra 
(Ambrosi e s per  il 

: Guarr a per  il  e 
Cottone per  il ) si sono 
espressi negativamente al Pia-
no e alia programmazione con 
argomenti della piu idiota pro 
paganda anticomunista e con-
tr o i lavoratori .  rapprcsen-
tante del  6 stato comun-
que abbastanza benevolo nei 
confronti del Piano proposto 
dal governo. 

al Piano verd e n. 2 
NelCattual e stesur a esso e destinat o ad aggrovar e gl i 
squilibr i nell e campagne , colpisc e I'aziend a coltivotric e 
ed elud e le riform e — II capovolgiment o dell a politic a 
agrari a del PSI — E' aneor a possibil e migliorar e la legg e 

Vivac i scontr i ali a 
Commission e Bilanci o 

Vivaci dibattit i hanno caratte-
rizzato la seduta di ieri della 
commissione Bilancio della Ca-
mera ove prosegue e del 
Piano. Uno scontro significativo 
si e avuto sul problema delle 
imprese a partecipazione statale. 

a maggioranza ha respinto 1'e-
mendamento in merito presentato 
dai deputati comunisti. Tale 
emendamento affermava che le 
imprese pubbliche e a partecipa-
zione statale « sono il principale 
strumento che lo Stato ha per 
orientare o sistema delle 
scelte. verso i flni del program 
ma » e proseguiva con una serie 
di precise indieazioni conseguen 
ti a tale impostazione del pro 
blema. 

o l'emendamento. 11 mi-
nistro del Bilancio. on. Pierac 
cini. dichiarava di accogliere una 
formulazione di principi o su tale 
punto del Piano (gia pubblicata 
ieri mattina daWAvanti!) r 
geva U d.c. Ferrar i Aggradi il 
quale, difendendo il testo gover 
nativo pronunciava pesanti pa 
role nei confronti de) ministro. al 
punto che quest'ultimo minaccia 
va di abbandonare la seduta. Se-
dato e passava una di-
zione nella quale si afferma che 
«il sistema delle partecipazioni 
statali e strumento imprenditiv o 
della politica governativa. diret- ' 

ta ad avvicinare e a raggiungere 
(inalit a e obiettivi stabilit i nel 
programma». Su questi stessi 
concetti si esprime il ministro 
Pieraccini in una intervista al-
V Astrolabio. 

a discussione e stata partico 
larmente accesa anche sul punto 
del Piano che rietiard a i diritt i 
dei lavoratori . E' passata inte-
gralmente una parte di un emen 
damento dei deputati comunisti 
che impegna alia tutela giuridica 
dei diritt i dei lavoratori nelle 
fabbriche. E' passata anche — 
con un voto unanime, meno le 
destre — una modiflca che fmpe-
gna a disciplinare i licenziamen 
ti individual i e collettivi e a 
c garantir e il libero esercizio 
dell'attivit a sindacale nei luoghi 
di lavoro». Nell'ambito di que-
sta parte del dibattit o si 6 posto 
il problema del nconoscimento 
giuridic o delle commissioni in 
terae.  commissari della C — 
su questa questlone — si sono 
di\isi mentre l'atteggiamento dei 
rappresentanti del . almeno 
in una parte di questa dlscu3sio 
ne, e risultato incerto e contrad-
dittorio . E' stata infine approvata 
una di rione che afferma la ne 
cessita di < disciplinare giuridica-
mente le commissioni interne >. 

d. I. 

c Questa legge e un efllciente 
strumento per  una linea di po-
litic a agricola conservatrice 
che prosegue. con piu spregiu-
dicatezza di un tempo, una vec-
chia direttric e di inarcia che a 
tutt'oggi ha provocato l'aggra-
vamento degli squilibr i setto 
rial i e regionali. ha colpito in 
vece che potenziato la propriet a 
coltivatrice. ha eluso ogni ri -
forma struttural e e contrattua-
le nelle campagne ». Con que-
ste nette espressioni. il compa-
gno  ha ieri definito il 
piano verde n. 2 che il governo 
— a cinque ami; di distan/a 
dal prim o piano verde - pre 
senta alle Catncre.  disegno 
di legge di cui ieri 6 comin 
ciata la discussione a i 
torio . e gia stato approvato 
dal Senato ma dovra certa 
mente tornar e all'esame del 

a di Palazzo a 
ma in quanto gia in commis 
sione la maggioranza ha accet-
tato alcuni emendampnti che 
al Senato aveva invece rifiu -
tato. 

e critich e a questo secondo 
«piano» agricolo non sono 
mancate e se ne trovano (im 
plicit e cd esplicite) anche nella 
relazione di maggioranza del 
dc Ceruti . Esistono quindi tutt e 
le condizioni perche questa leg-
ge sbagliata che — si puo ben 
dir e — prevede una spesa sba 
gliata cli ben 900 miliard i in 
cinque anni. venga modificata. 
n tal senso il compagno i 

celi. al termine del suo po!e-
mico e efficacissimo discorso, 
ha avanzato una serie di pro 
poste concrete intorno alle qua 
li pud raccogliersi una consi-
stente maggioranza parlamen 
tare. 

 discorso di i ha of-
ferto un quadro generale e de-
finito  della situazione di grave 
crisi in cui si trova la nostra 
agricoltura . a documentazio 
ne, le dichiarazioni degli stessi 
rappresentanti della maggio 
ranza, tutt o il ricco materiale 
che i ha portato in questo 
dibattito . dimostrano con chia 
rezza un dato fondamentale: 
questo piano verde numero due 
ripete. aggrava. proietta in mo 
do allarmante nel futur o tutt i 
gli error i che si sono commessi 
nel passato. portando avanti 
con durezza una linea destinata 
a rafforzar e sempre piu il po-
tere del capitale monopolistico 
nelle campagne a costo di sa 
crific i definitiv i di intere zone 
sociali e geografiche del nostro 
paese. 

Tutt o questo e spreco di ric-
chezza. e soprattutto il contra-
ri o di una politica program-
mata in economia. Nolle parole. 
ha detto . il piano verde 
viene collegato al piano Pie-

II dibattit o all'Assemble a sard a sul banditism o 

Cardia : riform e e non 
nuov e legg i repressiv e 
II capo-grupp o del PCI chied e i l ritir o del progett o Tavian i sul -
I'abigeat o e I'applicazion e rigoros a del Piano d i rinascit a 

In scioper o 
la flott a 

pescherecci a 
sicilian a 
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a tr e glorni in sciopero. la 

flott a peschereccia della a 
e rimasta ormeggiata in porto 
per  protesta contro i continul se-
questr) da parte delle motove-
dette tunislne nelle acque del 
Canale di Sicilla, mentre ana 
deiega zione di armatori ed esper-
U e attualmenU a U 

a nostra rcdazione 
. 22. 

Una fort e denuncia sulle 
conseguenze gravissime deter-
minate dagli attuali provvedi 
mpnti di polizia e stata fatta. 
oggi. al consiglio regionale dal 
capogruppo comunista compa 
gno Umberto Cardia. 

Nonostante le  riserve dei 
magistrati sardi piu illuminat ! 
— ha detto e —. le mi-
sure di polizia stanno deter-
minando una situazione irt a 
di pericoli e gravida di minac-
ce. Nel Nuorese regna uno 
stato di insicurezza e di so-
spetto: decine e decine di pa-
stori si sono dati alia lati-
tanza. 

 capogruppo del PC  ha 
quindi invitat o a a 
respingere ogni provvedimen-
to che non tenda a innovare 
profondamente. e a porr e su 
basi giuste il rapport o fr a il 
cittadino, la legge e i poteri 
dello stato Bisogna. cioe. a-
deguare la organizzazione sta 
tale alia realta economica. so-
ciale e cultural e dell'isola. 

A proposito delle notizie an-
ticipate dal Presidente della 
giunta, on. i sul disegno 
di legge predisposto dal mini-
stro o Taviani, Car-
dia ha detto: < Noi chiediamo 
alia giunta di invitar e l'ono-
revole Taviani ed il governo a 
ritirar e 11 progetto di legge 
speciale o che — 

essrndo la nostra isola prcva-  — sono assai lontane dallo spi 
lentemente ad economia agro 
pastorale — non potra che es-
sere applicato. nelle campa 
gne sarde, come prowedimen-
to eccezionale a carattere re-
pressive ». 

Sono invece necessarie leg 
gi che colgano il fenomeno 
dell'abigeato dall'intern o delle 
struttur e isolane. cos! come e 
giusto e indispensabile che si 
organiz7i un sistema di sicu-
rezza nelle campagne poggiato 
sul concorso degli Enti locali 
e delle popolazioni. 

A questo o il PC  ha 
avanzato la richiesta di una 
indagine della Commissione 

a intesa a prospetta-
re al Consiglio il complesso 
delle misure atte ad avviare 
la radicale trasformazione del 

a pastorale. 
o che la materia 

della polizia rural e e di com 
petenza esclusiva della -
ne autonoma. e che Tart . 49 
dello Statuto Speciale abilit a 
a chiedere ed ottenere dal go 
verno centrale la delega delle 
funzioni di ordine pubblico. il 
compagno Cardia ha soiled 
tato un intervento dirett o del-

e regionale ta 
le da porr e su basi piu giuste 
e democratiche il rapport o sta 
to-cittadino. condizione prim a 
per  isolare 0 delinquente e re-
primer e fl delitto. 

e dichiarazioni dell'on. -
tor i — ha continuato Cardia 

rit o . e rifletto* 
no l'incapacita di cogliere nel-
la o reale dimensione i pro 
blemi dell'isola. 

a gravita del fenomeno del 
banditismo e le esplosioni ci-
cliche di delinquenza sono 
strettamente legate alia linea 
politica dei govemi centrale e 
regionale. ed all'oppressione 
cui e tenuta la Sardegna inter 
na ad opera dei proprietar i 
dei pascoli e degli industrial ! 
caseari. 

a riform a delle struttur e 
agrari e e pastorali. resta. per-
tanto. il problema centrale da 
affrontar e e . se si 
vuole effettivamente combat 
tcr e il banditismo. a 
strada da battere 6 a 
zione giusta e integrate della 
legge 588 per  il Piano di -
nascita. che ^ una legge di ri -
forma. non finanziaria : il 
quarto programma esecutivo 
deve essere percio dedicato e-
sclusivamente ad affrontar e la 
situazione della Sardegna agro-
pastorale con misure organ! 
che immediate e a lunga sea-
denza. 

 capogruppo del PS  A ono-
revole Anselmo Contu si e an-
ch'egli pronunciato contro il 
confino. sostenendo che per  e-
liminar e il banditismo bisogna 
in prim o luogo realizzare un 
programma di riforme. 

g. p. 

raccini: nella sostanza lo igno-
ra completamente. Basti dir e 
che le variazioni recentemente 
introdott c nel piano Pieraccini 
per  quanto riguard a 1'agricol 
turn , non trovano alcun riscon-
tr o nel piano verde che non ha 
subito alcuna modifica. « Qiu*-
sto richiamo alia programma-
zione che voi fate, ha detto 

. non vi serve in real 
ta che come specchiotto pol-
io allodole. alio scopo di con-
trabbandare la vecchia poli-
tica degli interventi settoria-
li ». a legge in osaino. 
del resto. non parla forse 
continuamente di «interventi 
straordinar i »? E la < straordi 
nnrieta » non esclude di per  si-
stessa — qualunque critori o di 
normalit a prograinmata?
line dichiarato di ijuesti inter-
venti. ha proseguito . e 
quello o della 
produttivita . deU'ellicienza a 
ziendale: era (juanto si propo 
nova gia il piano verde del 
19G1 che pero — e oggi lo toe-
chiamo con mnno — ha lascia 
to insoluti e anzi ha aggravato 
tutt i i problemi che doveva ri -
solvere. o ammette la stessa 
relazione Ceruti . n a ha 
detto . le condizioni del-

a sono particolari . 
non assimilabili a quelle di al-
tr i paesi come ad esempio 

. gli USA. e c c: il set-
tore interessa qui da noi masse 
vastissime di produttor i e la 
vorator i che all'attivit a agri-
cola legano totalmente le o 
condizioni di vita: l'insedia 
mento e diffuso su tutt o il ter 
ritori o nazionale: in molti casi 
1'attivit a agricola rappresenta 
il sostegno esclusivo di intere 
zone geografiche. Ecco perche 
in a l'intervcnt o non puo 
essere circoscrilto all'incre -
mento del reddito o della pro-
duttivita . ma deve piuttosto in-
vestire i nodi fondamen-
tali delle struttur e aziendali e 
delle struttur e contrattuali . 

i ha ricordat o a questo 
punto — ed e cominoiato qui 
1'imbarazzo del sottosegretario 
socialista Principe che sedeva 
al banco del governo e che 
piu volte anche in seguito ha 
interrott o e — quanto 
affermava il socialista Catta 
ni nella sua relazione di mino 
ranza al tempo della discussio 
ne sul Piano Verde numero 1. 
nel 19C0.  PS  - diceva 
Cattani - non puo accettare 
un Piano meramente o essen 
zialmente produttivistico : un 
intervento sulle struttur e nzien 
dali e contrattual i si impone 
non solo per  ragioni giusti 
zialiste ma soprattutto per 
rendere possibile il raggiungi-
mento di una vera produtti -
vita >. 

Allor a i socialist! votarono 
contro la legge. Oggi e forse 
cambiato qualcosa e a tal pun-
to da spingere i socialisti ad 
invertir c il o giudizio? ha 
chiesto il compagno . E' 
vero. qualcosa e cambiato: ma 
in peggio. E' stato confermato 
che quanto allora affermava 
Cattani votando contro il pri 
mo piano verde. era giusto. 

i ha qui fornit o una se 
ri e di dati molto illuminant i 
sugli effetti — opposti a quelli 
che venivano dichiarat i dalla 
legge — provocati dai prim i 
cinque anni di «pianificazio-
ne» agricola. Per  quanto ri -
guarda la composizione fon-
diari a si e accentuato il diva-
ri o fr a frammentazinne diffusa 
e concentrazionc in grandi 
aziende circoscritta e limitat a 

a supera largamente 
Francia e Germania Oeciden-
tale per  quanto riguard a que-
sto fenomeno).  dichiarato 
obic-ttivo della formazfonc in 
gran numero di grandi azien-
de fnor  tanti versi errato) e 
quindi anche velleitario. ha 
detto . 

Se non sono mutate le strut 
tur e fnndiarie. sono forse mu 
tate quelle contrattuali ? -
li ha potuto facilmente rispon 
dere in senso negativo a que 
sta domanda a legge sui pat 
ti agrari di recente approva 
zione. ha avuto per  solo effetto 
quello di moltiplicar e le ver 
trn7e e in ultim a sostanza. di 
risolvere il problema della 
me77adria non favorendo l'ac-
cesso del mczzndro alia pro-
prift a ma al contrari o favo 
rendo la sua cacciata dalla 
terra . 

Si sor.o forsr  modificate al 

Interrogazion e 
comunist a 

per le decurtazion i 
ai dipendent i 

degl i Ent i local i 
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l si a a Napoli il 
Convegno dei dipendenti di qua 
ranta Enti locali. i quali hanno 
subito i decurtatnenti dei bilanci 
operati dalla Commissione cen-
tral e della ttnanza locale. 

lora. le sovrastruttur e che 
gravano sui costi tgricoli ? Qui 

, per  rispondcre, si 6 li-
mitato a citare quanto dice nel-
la sua relazione lo stesso dc. 
Ceruti : «Finura a 
ha subito due volte dall'ester-
no la formazionc (lei prezzi, 
sia o di beni stru-
mentali (macchine. concimi. 
ecci'tera), sia nella venditn dei 
prodotti ». Piu chiari non si 
potrebbe essere. Sono questi i 
costi del monopolio gestiti dal 
carroz/one dolla Federconsor-
n v lo parole di Ceruti rap-
pio.sontano un efficacissimo 
atto di aocusa noi confronti 
di quoU'Ente. E' perd una col-
povole reticeu/a. ha aggiunto 

. non aggiungere da par-
te di Ceruti una sola parola su 
questo ente mastodontico. non 
porsi nlmcno il problema di 
una sua modificazione di una 
sua radicale riforma . i 
ha qui ricordat o opportunamen-
te (|uale peso rappresenti per 
la nostra agricoltur a questo 
ente-elefante che. soltanto per 
la ostina/iono nel non voler 
presentaro i famosi conti sulla 
gestione degli ammassi del 
grano. costu alia collottivit a 
ben scssantatre miliard i lan-
no di soli pagamenti di inte-
rcssi... 

1 (dc) - a pianta-
tela con questa storiu... 

E ) - a 
pianleremo subito appona pre 
senterete i conti siamo prunt i 
anche domani a prendcrne 
atto... 

i ha ricordat o che pe 
ruidicnmcnt c governo e mag 
gioran/a promcttono di pro 
sentare quei conti ma poi di 
menticano la promessa a 
il fatto che lo stesso democri 
stiano Ceruti denuncia il peso 
del monopolio sui costi della 
nostra agricoltura- c'e quindi 
da guardare con allarme ai 
prncessi di concentra/iono mo 
nopolistica in atto in questi 
tempi (basti ricordai e la fu 
sione i Edison) 

n risposta a questa pros 
sione mnnopolistica. c'e una 
sola politica da fare- potenzia 
re la propriet a coltivatrice. fa 
vorir e la sua associazinne. svi 
luppare le cooperative n pro 
posito, questo secondo piano 
verde fa alcuno dic'iiai.-i/ion i 
verbali ma dimostra poi con i 
fatt i che il suo obiottivn non e 
nlTatt o quello di fnvorir e la 
propriet/ i cnltivntrir e " n fcom 
pio eloquente. e incentivnzio 
ni finanziari e prevodonn due 
strumenti: qurll n del enntribu 
to al pagamento degli intores 
si sui mutui e quello del con 
tribut o a fondo perduto « in 
conto capitale » E' dimostrato 
dall'esperienza degli ultim i 5 
anni (e i lo ha documen-
tato) che mentre a ca-
pitalistic a ha prefcrit n ricorre -
r c al prim o dei due i po-
tendo godere di una maguiore 
pnssibilita di attingcre a gran-
di capitali e di offrir e garan-
zie adeguate. la propriet a col-
tivatric e 6 ricorsa esclusiva-
mrnt e o quasi al secondo siste-
ma Ehbcnc. il Piano Verde nu-
mero due elimina praticamente 
il canale del contribut o a fon-
do capitale preferit o dai colti-
vatori . Perfino nella dizione — 
< impresa familiare» invece 
delle dizioni piu propri e di 
c aziende coltivatric i » e « a 
propriet a coltivatric e » - si i 
voluto ingenerarc confirione 
in questa legge a tutt o danno 
dei produttor i coltivatori . 

 compagno i ha quindi 
criticat o i critcr i vnghi. sfuma 
ti . in ba«c ai quali si sono de 
finit i i piani zonali e i o 
compiti : quei piani zonali che 
dovrebbero essere il « fulcr o » 
dei caralli-r o piifirarrimritcrii i 
di questo Piano. Giudizio ana-
logo va dato per  quanto riguar -
da gli enti di sviluppo cui ti 
conrede la fa colt a di... propor-
re i piani. ma ccrtamente non 
- per  carita! - di definirl i e 
attuarli . 

i front e a questa legge gra-
ve e preoccupante. i comuni-
sti avanzano proposte concre-
te: concessione di maggiorl 
finanziamenti ai coltivator i dl-
rett i e soprattutto alle coope-
rativ e agricole; attribuzion e di 
precisi compiti dccisionali agli 
enti di sviluppo nella elabora-
zione dei piani zonali: consul-
tazioni permancnti delle asso-
ciazioni contadinc: massima 
pubblicit a di finanziamenti. Ci 
sono forze. nella Camera, per 
so'tenere queste rivendica-
zioni. 

Gli altr i interventi della gior-
nata (dei democristiani GA-

. T e -
E e del liberale A 

) sono stati tutt i di appro-
va zione del disegno di legge. 
Solo Gagliardi ha criticat o al-
cuni aspetti della legge auspi 
candone la modifica Gaeliardi 
ha anche trasparentemen'e cri -
ticato fl  mancato o 
sulle stnittur e contrattuali . rl -
levando significativamente 1'as-
soluta inefficacia della legge 
sui patti agrari approvata 
di recente. 
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