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Poesiole 

L'inno del Puf 

Senato 

Ricordate certamente, 
perche e notissimo, quel-
Vinno ccclesiastico medio-
evalc attribuito a Jacopo-
ne da Todi che dice «Sta-
bat mater dolorosa / juxta 
cruceni lacnmosa / duin 
pcndebat filius ». 

Fare b b e certamente 
strana impressions veder-
ne trasportatti la metricti 
in versi di lingua italianu 
se chi si e applicuto u que-

• sto irriverente esperlmen-
to non fosse <Puf», il ver-
segmatore del settlmanule 
vaticano Osservatoro del-
la domenica, perfetfumen-
te autorizzato (pihuli a 
questi tcntativi letteran. 

Sentite dunquc un porn 
il frutto delta sua i.<')ir'i-
zione: 

« tiasta leggeie i! j:i«»i — 
nalc / o vediamo un at.se-
nalo / fino ad oggi inco
gnito. 

(Mnnganelli. s b a r r e. 
mazzc) / tra6portato sulle 
piaz/f / dal mnrxismo 
tecnico. 

Basta solo the Toglinttl 
/ calcolati i pnnti adatti / 
e i momciiti critici. 

ben protetto e immuniz-
zato / dal suo comodo 
mandate / lanci ai suoi 
un online >. 

Giustissimo: basta leg-
gerc /'Osservatore dclla 
domenica e il nostra di-
scgno strategico eppare 
chiarissimo. C'c una sola 
impressioiin, ed e v.he i 
manganelli e le muzz? 
non fanno parte — enmr 
dice < Puf » — di un ar
senate per noi completa-
mente incognito. K se e 
vero che le patrie galore 
durante il vrntenvio, in 
Italia, sono state I'nniver-
sita proleturia, si pud pro-

prio dire che mazze feu-
dali e manganelli capita
listic'!, del proletariate) 
italiano siano stati I'isti-
tuto tecnico: dando jurse 
Vaudace immagine di un 
« marxismo teenier •> che 
trasporta I'arsenale KU1 Jrr-
strico (dopo che I'turUir-
di, sul lastrico, truspnrtd 
i marxisti che negli arse-
nuli lavoravanof. 

P r o m o 8 s o all'istituto 
tecnico, ecco dunqne ll 
gcom. TogliaUi che tlnl 
chiuso di un * bunker* 
calcola i € punti adatti*. 

• Quel che pero la sua in-
dole dlabolica non gli 
tivrebbe mai permaso hi 
calcolare. e che sarebhe 
entrato in un tetrmnetro 
spnnduicn sulle cnlinine 
f/cM'Osservatore della d<i-
inenica al posto della 
« Mater dolorosa > gr'tiie 
a *Puf> (che potrebbe «.s-
ser • si gia sightficu.Ue: 
pianto dell'ultimo (asci-
stai. 

Qualcunn diru che fursc 
non e I'ultimo. 

Pun darsi. Mu 'mi ah-
biamo bunni indizt che In 
democrazin si stia iHjlmi-
dendo anche ncll'nmbien-
te ccclesiastico: non per 
niente I'agenzia An.ui ci 
ha informato che a'A'ini-
?Jo di scttembre si scol-
(icrd a Roma il priiwi enu-
grcsso del sagrestani c dei 
cumpunarl e sediari. 

Sperlamo che per quel-
I'occasione « Puf > si con-
verta e, in omaggio alia 
democrazin. dedirhl al 
congresso una poesiola 
pih bella: magari iiuifun-
do, lui « Puf>. le strofe 
dcll'inno del « Guf ». 

bonazzola 

Camera 

Maggiori peters 

del Meziogmmo 
II voto contrario del PCI - Una leg-
ge che contraddice le esigenze di 
una programmazione unitar ia 

maggioranza rinvia la 
legge sul Friuli a ottobre 

Anche i socialists contro la di-
scussione immediata - Decisive* 
il voto comunista per I'urgenza 

La Camera ha approvato 
ieri pomeriggiu con il voto 
conlrario del gruppo comu
nista un disegno di legge che 
amplia i poteri della Cassa 
del Mezzogiorno. In virtu di 
questa legge i coin pi li di in-
tervento dclla Cassa vengo-
iio dilatati in mocio abnoriiie 
con un frammischiamcnto <l: 
competenze. come lia illuslra-
to il compagno UKANATI, 
che contraddice le esigenze di 
una programmazione organ i-
ca e unitaria. Inoltre la niol-
tiplicazione dei compiti del-
la Cassa non c accompae,n<ita 
da necessano aumento di li-
nanziamenti 

Grave e anche — ha nle-
vato il compagno Granati — 
il fatto che la legge manten 
ga la struttura antidemocra 
tica dei consorzi che si sono 
rivelati unu strumento delta 
politica di subordinazione 
dclla spesa pubblica aH'iulci-
vento dei monopoli. 

Il compagno Granaii ha m 
fine sottoiineato come questa 
legge contraddica le concordi 
conclusions cui giunse la Ca
mera nej precedente ampin 
dibattito sulle condiziom ilel 
Mezzogiorno: doversi unpi»-
stare la politica di sviluupo 
meridionale nel piii vasto 
contesto di una programma
zione nazionale nell'ambito di 
precise scelte procrammati-
che e produttive. 

Difensivo e in contraddizio-
ne con le sue propne uo>i-i 
zioni precedentemente assun-j 
te in occasione del dibattito; 
sui bilanci flnanziari. e slatoj 
il ministro PASTORE che liaj 
preso la parola per replicare 
ai van oratori intervenuti nel 
dibattito. < Un collepamcnlo 
Xra politica rncrtdionnlisfn c 
politica t7a2iona?p di infrr-
venti poird avers, — egli ha. . N>i|-intere«>e deifOn 
dichiarato in nsposta al com-j^ppo Anfn<o t.e «Un:flco o.uan 
pagno Granati — solo quan-\x0 te^u? 
do quest'ultima sara concrc-\ Xrt mmwro 1:>2 rtei 
lata in una vroprammazinnc 
qlobale ». 

I compagm DE PASQUA-
LE. GRANATI. PIETRO,5ej, lJente , r a 5 e . . . h 3 , r 3„1 to 
AMENDOLA, hanno presen-jcon Anfuso cho ft*<v u«'cidi-rc 

no vita a Industrie di trastor 
mazione dei prodotti agricoli 

Quest'tilt i mo emendarneuio 
e stato volalo anche dai dc 
putati socialisti, ma respinto 
Jalla maggiuranza. 

A proposito della rappre-
sentnnza democratica n e i 
I'on^orzi. il ministro Pastore 
ha assicuratn che intervena 
personalmente con una cir-
colare ai prefetti per garau 
tire la mclusione in essi dei 
sindacati dei lavoratori. 

Nel pomenggio e stato di 
sctissn e ratificato l'accordo 
che prevede I'adesinne tlella 
Grecia al MEC I-a posizionei 
fontrana dei comunisti e sta-' 
ta illustrata dal compagno 
AMBROSINM che ha vignro-
samente denunciato il regi
me politico di ijuel Paese. 
tlove vieono ancora odiose 
normp che conferiscono alia 
polizia poteri amplissinu in 
viola/ione di ogni dirittn dei 
cittadmi. 

La Grecia. egli ha inoltre 
riconlato. e stata ammessa 
nel MEC soprattutto per le 
forti pressioni della Germa-
nia che tende. as>;eme ai pin 
crossi gruppi tndiistriali bel-
Ci e francesi a realizzare. at-
traverso TamrnKsione di na-
zioni ad economia sotlosvi-
luppala. un congesno rln* as-
sicuri ai grandi ccniple^si in
dustrial! nord-europei tutti i 
vantaggi ripartendn invere le 
«pe?e tra i naesi as^ociati 

Una lettera 

dell'avv. Valensise 
D.ill'avv R.illaeic Vaiens so 

riceviamo e pubblichiamo Li 
-esueate lettera 

- Neilintero^.-e 

•i <:u-
r̂.ii VMV2 Ai\ Suo >:iori!.t.t; :r. 

prima pa.'.iu neil'r.rt.eolo di. 
r.ro'.o - l'nn» .i. p.inr - .i flrtii.'i 
Clianc.ir.o Hajetta. j : le^se »•' 

tato un gruppo di emenda 
menti per correggere la strut-] 
tura antidemocratica dpi enn-| 
sorai per restituire ai Comu-I 
ni la facolta onmana in ma-jda ocn: remt.'. 
teria di piani regolaton. uerj Iuvero do\o 
limitare ; contributi della -a Corte d"A<-:st 
Cassa alle Industrie medic e 

Ro.-seil: -
1-3 predetta allermaiione. ni

tre a.i e>sere altamente les-.va 
della reput.»z.o":e dt»ilt)n An-
ivî o. t» ,n modo i.^nluto fuori 

ricordarl^e ctic 
;a <_orie a'A<-:se d; Perugia 

l«.«i»n: tlo. H ottobre V.tV.tt 

piccole (con investment. c:ne,{.aCt,Uia r e l a t»v a ad'uccmone 
non superior! ai 1500 milio- d e , , r ^ T e , | . Kos5e.i1 oon la Jor-
ni), per escludere -lai eon-jmuia - r.on aver t-ommevo :1 
tributi della Cassa le lmpre-ifi'to- la conMiitnz:onp d. tale 
se che ricevnno altri incenti-!?,en,on" 'preceduta per »p.ro 
vi da, Comiim. per la con-|;tgso ul o n e fc U l r u t t o r l a d H 
cessione di contributi elevati',_,.,lrtic.j fr.inceM) avrebbe evl-
flno al 35% alle cooperative'l:,to le .-.iTerninzmni contrarie 

• d4 ©qJtivatori diretti che dia-lal vero di cui sopra. 

Una vivacissima battaglia 
di chiaro significato politico 
si e sviluppat-i mercoledi al 
Senato sull'ordine dei lavori 
deH'assemblea. 

II CJiuppo comunista. con 
un intervento del compagno 
PELLEGRINI, ha chiosto che 
il Senato decidesse di af-
frontare 1'esame della legge 
che istituisce la Regions 
S[)eciale Friuli-Venezia Giu-
lia prima delle vaean/.e esti-
ve. Per cpiesto sarebhe stato 
neeessarin — come aveva 
prnspettato anche il sociali
sts! SANSONE — nominate 
una commissione speciale 
(che avrebbe abbreviato i 
tempi dell'esame. non avon-
do blsogno dei pareri con-
sultivi di tutte le varie mm-
mission) permanenti). ed 
adottare la procedurn d'ur-
gen/a. Cnrnunisti e soeialisti 
hanno inoltre prnpostn che 
fin d'ora si demandasse alia 
Presidenza del Senato l'in-
earico di nominare una com
missione speciale anche per 
l'esnmo della legge di na-
/ionalizzazione dell"mdusti'ia 
olettrica, non appena essa 
fosse stata apprnvata dalla 
Camera. 

II presidente del Gruppo 
dc. sen. GAVA. rlopo essersi 
fletto d'areordo soltanto sul-
la ptoredura d'urgonza per 
la Rpgtnne Frittli-Vene/ia 
Giulia. ha respinto la richie-
sta di una commissione spe
ciale e ha fatto una gravis-
=ima dichiarazione politica. 
che ha sollevato le prnteste 
dei socialist 1 e dei eomunistit 
l'accordo politico tra i par-
tit i (M centro-sinistra. etrli 
ha sostenuto. ha imoegnato 
il noverno soltanto alia pre-
sentazinne della legce e non 
alia sua approvazione 

Si e pnss.iti nuindi alle vo-
'azioni Millie varie prnpnste. 
Per prima e stata messa a: 
voti la nroposta Pe'l«p"rini 
di diseutore sulla Reginrie 
Frinli-Vene7ia Giulia prima 
delle vacanze. Purtroppo an-
'•he i socialist! hanno vntato 
contro. insieme ai dr.. ni U-
Herali. ai monnrehici e "i 
nii'J^ini- In riehiestn e stata 
dunnue resnintn II sncinli-
sta FFNOAI.TEA ha moti-
vato il voto eontrario con 
I'argomento. secondo cui i? 
Senato sarebhe stato costret-
«o a riman^re aperto per 
tutto il tempo che la leeee 
fosse stata all'esnme delln 
commissione. 

La pericolosita di tale po-
^izione si e subito rivelata 
qiinndn — respinta dal voto 
eonniunto delln DC e di tut
te le destre anche la pro 
posta comunista e socialista 
di nominare una commissio
ne speciale — si e venuti a 
discutere sulla deenrren'a 
della procedurn di urgenza 
Dopn vivace dibattito. il 
presidente MERZAGORA ha 
sostenuto che nel mese 'li 
tempo concesso dalla oroce-
dura d'urgenza per 1'esame 
in commissione. non puf* es-
sere ealeolnto il periodo tl> 
vacanza del Senato Pertnn-
to. rimanendo 1'assemblen in 
vacanza almeno per tutto 
'.'agosto. In commissione esa-
minera la legge nel rorso 
del settembre e soltanto in 
ottobre il progetto potra es-
<:ere pres«ntato in assemblea 
Se invere. eome proponeva-
no i cnrnunisti. il Senato 
nvp«p derisn di discutere la 
legge prima delle vacanze 
nnn si sarebhe delineata tale 
situn7inne nerirnlnsn. 

Unpn la diseussione. 'a 
prnpostn deH'urgenza e stata 
messa ai voti: essa e stata 
npprovata. ma soltanto una 
trentina. sui 78 democristia-
ni presenti. ha votato a fa-
vore. offrendo un'altrn grave 
indicn7inne sulla pnsizione 
del Gruppo dc a proposito 
delln Regione speciale. II vo
to dei enmunistj a favnre del-
l'urgen7a b stnto determi-
nante per Papprovazione 

E* stata poi affrontata la 
questinne relativa alia legge 
sulla nazinmliZ7azione della 
energia elettrica. Anche qui-
il presidente del Gruppo dc. 
GAVA. ha nssunto un atteg-
eiamento ambicuo di riser-
va: egli hn appocgiato la 
riehiestn di nominare una 
commissione speciale. ma si 
e opposto nlH procedura di 
urgenza E la posiztnne dc 
ha finitn per prevalere. no-
nnstante du? severi inter-
venti di denuncia del mm-
paenn MONTAGNANI MA-
RELLI e del senatore socia
lista LUSSU. 

In conclusione, la maggto-
ranza ha deciso: 1) che verra 
nominata dalla presidenza 
del Senato una commissione 
speciale per la nazionalizza-
zione elettrica. non appena 
il relativo provvedimento 
sara stato approvato dalla 
Camera: 2) che la legge 
•sulla Regione Friuli-Venezia 
Giulia verra. si. esaminata 
con la procedurn d'urgenza, 
ma che essa perverra a 11'esa
me dell'assemblea plenaria 
soltanto nel prossimo otto-

bre, se altre manovre ritar-
datrici non verranno mesne 
in opera dalla DC c dalle 
destre. 

II compagno son. Pellegri
ni. da noi interpellato a pro
posito delle decisioni della 
niaggioranza del Senato sul
la diseussione della legiv 
che istituisce la Regione 
Friuli-Venezia Giulia. ci ha 
rilasciato la seguente dichia
razione-

« /.n nostra richietta di di
scutere il discgno di legge 
prima delfe uacanze del Se
nato era mntieain dalla 
prenccupazione che un rin-
nio avrebbe consentUn In 
"niluppars'i ill mioi'i tenta
livi non soltanto da parte 
delle destre. ma anche da 
urun parte del Gruppo dc. 
diretti a procrastinare I'np-
prnvazione della legge. linn 
nl pnntn di melterne in pe-
ricolo il nam nell' attuale 
Legislatura 

* Pnrtmppn in questa ri
ehiestn non siamn stati so-
stenuti dai socialist! Rite-
nianm che i gruppi che han
no vntatn contrn si ciano as-
sunti una grace rrspnnsabi-
litd. sottolinenta subito dalla 
decisionc secondo cui il ne-
n'ndo de//e vacanze parla-
mentarl non vcrrn calcolatn 
ni fini del tempo concessn 
nlla 'vi»amis«!in»e per I'esn-
nie della leaae con r>rocc~ 
dura d'urgenza. 

« Jnsieme al soclalisti ab-
hlamo votato la vroposta 
dclla nominn di nnn enm-
tnlssione speciale e della 
nrocednra d'uraenzn llisn-
nnn sattolineare il grave si-
anificatn dell'attcaa'wmcntn 
nssunto a questn vroposito 
dal Gnmvn dc: cantrarin al
ia commissione speciale e 
clamornsamentf diviso sulla 
tiraenzn Sui 78 senator} de-
inocristinni rtresenti. snltnn-
tn 25-.?0 liannn vntatn enn 
le <dtii«?fre; oli altri Maano 
vntatn insieme alle desire. 
contrn I'urnenza II t^ntit dei 
cnrnunisti fi utatn determi-
nnnte. rnnfermandn aurora 
una vnltn il valore decisivn 
del Tinstro appnrta per I'at-
tuazione dei pnnti posffii'? 
del rirnnrammn delln stessn 
gnverno 

< Con le decisioni prcse 
dall'Asscmblca. si potra ar-
rntare alia diseussione della 
fepne in aula alia fine del 
nmssimn scttembre n agli 
inizi dell'ottnbre. Ma I'atteg-
giamento del Gruppn demo-
cristinno p la grave dichia
razione del suo presidente. 
sen. Gava. secondo cui I'im 
pegno del gnverno di centrn 
sinistra em soltanto quello 
relativo alia prescntazione e 
non gin all'apprnvazione del
la legge sulla Regione spe
ciale Friuli-Venezin Giulia. 
devono richiamnre tutti i 
iautori della Regione specia
le e dcll'ordinamento regin-
nalisticn. in gcnerale. alia 
pin nttentn vigilanza e nlln 
iniziativa democratica. nel 
Parlamentn. nel Pacsc. e sn-
vrnttntto tra le pnpnlnzinni 
del Friuli-Venezia Giulia » 

Rinvio a settembre? 

La DCguadagna tempo 

nazionalizzazione 
Le decisioni del gruppo comunista alia Camera 

Scaglia elogia T Unites 

IN BREVE 
Gronchi al Senato 

La sensazione die la DC ah-
hia scelto la linea di ainmet-
tere, senza eccessive resisten-
ze, e forse di favorire un 
proliiiiganieiilo 0 una dilazio-
ne nell'approva/ioiH' della loij-
ĵ e di iiazionah//ii/ione. e sta
ta confermata nei giorni scorsi. 
Ojjgi, come 6 noto, avrebbe 
dovuto aver luot̂ o I'inizio del
la diseussione in aula. Ma la 
diseussione ha subito tin pri-
1110 rinvio di 24 ore e nono-
stante le pressioni avanzate 
dalle sinistre per un dibattito 
rapido la DC non ha dato la 
prova dj esiere niolto inte-
ressata a fronteggiarc la spin-
ta cutitrarin della destra. Una 
prnpostn di Lombard! per far 
lavorare i parlamentari an
che di domenica, e stata re-
sfiinta. E dalla riunione del 
dircltivo della DC. come dal
la riunione dei capi-gruppo 
della maggioranza, nulla e 
emerso cho testimonl della vo-
lonta di subordinate le ferie 
estivc aU'esaurimento del di
battito. 

Al eontrario: il direttivo dc 
non ha fatto cenno alcuno a 
prohlemi di urgenza e la riu
nione dei capigruppo della 
maggioranza, si c chiusa sulla 
stessa linea. Notava I'agenzia 
ARI che anche Nennl appare 
disposto a entrare nella fase 
decisiva della diseussione solo 

a settembre. Tale posizionc 
(che PARI defimsce « disten* 
siva») coincide con la po-
sizione dell'on. Zaccagninl, il 
quale avrebbe fatto presente 
al PSI I'esistenza di «serie 
diflicoltn • nel convincere i de-
putati del suo partito a una 
pernianenza estiva a Roma. 
Zaccagnini avrebbe fatto an
che valere le diflicoltd politi-
die nel suo gruppo. Infatti un 
calcolo sulla presenza dei de-
putati dc in aula per la vuta-
zione sul Friuli-Venezia Giulia, 
dice che almeno 50 di essi 
erano assenti. Cio dimostre-
rebbe, secondo Zaccagnini, la 
necessita di « prejiara1- me-
glio il gruppo, il che potreb-
he avvenire piu agevolmcnte 
a settembre, in coincidenza 
con Pavviata « preparazione » 
del lavoro elcttorale e, quin-
di, delle future liste dei can-
didati dc. 

Altre notizic confermano la 
tendenza dc a non forzare in 
nessun modo i tempi del di
battito parlamentarc. Al Se
nato, una certa sorpresa ha 
sollevato un annuncio di Mer-
zagora ai giornalisti, di una 
chiusura dei lavori oggi o do 
mani, con riapertura nella pri
ma decade di settembre. Si 
tratta di una chiusura antici-
pata che non solo ostacola la 

Sicilici 

D#Angelo 
rieletto 

presidente 

II Partito 

Giannini e Pistillo 
segretari a 

Sari e Foggia 
BAR I. Zti 

II Connt.ito ICRIOII.IIL- puglie-
se del PCI comunic.i: 

« II C.F. e la C.K.C. della 
Federazione comunista dl Fog. 
gia. in seguito alia immatura, 
dolorosa perdita del comna-
gno Paolo Martella. segrctarmi 
di qu'.'Ha Ft-deraiione. hantiu1 

chiestti alia Dire/ionc del Par-
ntn e alia Federazione di Ban. 
che il compagno Michele Pi
stillo. membro del C.C. e dal 
1!».V» ^egrtt.irio delta Federa
zione di Ban. fosse nies-'o a 
sua disposizioJie per oleggerlo 
suo segretario. J 

. II Conutato federale di Ba-
n. d"accord>> con la direzione! 
del Partito. conscio della ne
cessita di anitare la Federa
zione di Foggia a stiperare le 
diftlcolta vcnute5i a creare c>n 
la scompnrsa del compagno 
Martella. ha adento alia ri-
chiesta del C.F. di Foggia met-
tendo a disposizione di quella 
organizzazionc il compagno Pi
stillo 

. II C.F. dl Ban c la C F.C. 
nella riunione del 16 luglio 
scorso hanno eletto segretano 
della Federazione il compagno 
Mario Giannini. gia segrctario 
dclla Camera Confederale del 
Lavoro. 

. II C.F. e la C.F.C di Fog 
gia nunitisi il 23 luglio hanno 
eletto scgretario della Fede
razione il compagno Michele 
Pistillo. 

• Ai due esperti e capaci mi-
litanti e dirigenti del nostro 
Partito vanno gli auguri di 
tutti i comunisti pugliesl. per-
che nei nuovi incarichi di la
voro possano dare lo stesso 
prezioso ed epprezzato contri-
buto dato finora nellc loro pre
cedent! rcsponsabilita >. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26 

Il demoenstiano Giuseppe 
D'Angelo e stato rieletto 
questa sera alia presidenza 
della Regione con i qiuiran-
totto voti dei deputali di 
centro-sinistra. Egli ha peio 
dichiarato di riservarsi Pac-
cettazione dell ' incarico in 
attesa dell' elezione della 
giunta di governo che, die-
tro sua nchiesta. e stata rin-
viata al pomeriggio del pri-
ino ago.̂ tn. I diciannove de-
putati ci'inunisti hanno vo
tato per il loro capogrupuo. 
compagno Corte.se; una t=che-
-,1a in bianco e .stata vot.ua 
dal cristiano-60Ctale Corrao. 

Imentie g'.i altri suo. tolle-
glu iii giuppo e 1 due lil-e-
1 all >i sono astenuti. Alia 
votazione non hanno paite-
cipato affatto 1 quatt«»rdici 
deputati dell'intesa di de
stra, i quali piu tardi hanno 

! dichiarato di aver voluto 
protestaie contro il fatto ohe 
Ion D'Angelo. pre.-idente 
designalo. non ha aper.o re-
golari consultazioni con i 
gruppi parlamentari extra 
ccnlio-sir.istra 

Li r.serva di D'Ans:el.» :n 
merito a!!'accettazione i!el-
Pincarico e da porsi in rela-
/lone anche con il fatto che 
le trattative tra 1 paiti'.i di 
centro-sinistra 6iil program-
ma e sulla composizione 
della nuova giunta per il 
memento sono in alto mare. 
Nelle r-.uniom avvenute mi
nora sono stati affrontati i 
problem: agrari e i dirigenti 
demoenstiani — per ^uanio 
se ne sa — non hanno appor-
tato sostanziali mndificbe al 
loro atleggiamento di avver-
sione contro un'effettivn ri-
forma de: patti agrari in fa 
vore dei eontadini. N'e su 
qucsto punto decisivo ci s: 
e preoccupati di consultare 
tutti 1 sindacati e le -irgn-
nizzazion: contadine, ner ^en
tire !e loro proposte. 

Frattanto l'esigenza che i 
partiti dei lavoratori trovino 
in Sicilia un terreno .vmune 
per portare avanti un pro-
gramma di rinnovamento sc-
ciale e democratico e stata 
esprcssa in upa lettera che 
il compagno Emnnuele Ma-

caluso, a nome del Comitato 
regionale del partito comu
nista, ha inviato nei giorni 
scorsi alia segreteria regio
nale del P.S.I. Nella lettera 
viene proposto « un utile in— 
contro che possa anche ser-
vire a chiarire punti di fri-
7ione piu particolari che pi>s-
sono turbare un piu giusto 
svolgimento dei no.stri rap-
porti nel rispetto delle reci-
proche autonomic Cio. te-
nendo presente che oggi il 
gruppo dirigente democri-
stiauo lavora per approfon-
dire le divergenze. puntando 
soprattutto a incrinare la 
unita nelle organizzazioni (:i 
massa e nelle amministra-
zioni comunali e indebolire 
cos! la capacita di re-=isienza 
e Pavanzata delle masse > 
Dopo aver rieordato !e npc-
tute prcse di posizione de: 
dirigenti della DC sictl'ana 
per caratterizzare in fer.so 
spiccntamente anticomunista 
la maggioranza del nuovo 
gnverno e lo svilupnn de!-
Pnffensiva da parte d-̂ l!n dr-
stra interna ed esterna nelln 
Democrazia cristinna. Li let-
tern cosi prosegue: < Or,si 
noi vi chiediamn- 1) e 'ios-
sibile trovare tra noi e voi. 
ohe rappresentiamn insieme 
eran parte del mnndo del 
lavoro. una comune piatta-
forma pmgrammatica ne! ri
spetto delle nnstre ?:itnno-
me elabnrazioni'' Noi rite-
niamo di si 2> E' possihile 
una posizione politi.va dei 
nostri partiti che nel rispetto 
delln lorn diver-=a eonenfe-
nnzinne narlnmentare porti 
anche alia ricostituzinne di 
un gnverno di centro-sinistra 
con unn base procrnmrmtica 
piu nvanzata"* Not riteniamn 
di si. 3) E' possibile all'As-
scmblea regionale. su que
sta base, sventare i tentn-
tivt delln destra dl Hterfe-
rire sull'ele7tnne dc>l gn
verno che avverrebbe eon 
Pnppnrtn dei partiti che 
vanno dalla DC al partito 
socialista? Noi riteniamo di 
si. 4) E' possibile siu'cessi-
vamente trovare una mag
gioranza che porti avanti :1 
programma di'rinnovamen
to? Noi riteniamo di si » 

diseussione sulla legge per la 
« scuola dell'obbligo >, ma con-
ferma la tendenza delta dc. 
al rallentamento di tutta la 
diseussione parlamentare, non 
solo in vista del dibattito sul
la nazionalizzazione, ma del
ta istituzione della regione 
Friuli-Venezia Giulia e. piu 
in gcnerale, dell'applicazione 
di tutto il programma gover-
nativo, o dei suoi punti piu 
important!. 

Non e diflicile, ovviamente, 
collegare tale tendenza (che 
stride con la faziosa intolle-
ranza dimostrata dalla dc nel 
passato verso Postruzionismo 
delle sinistre contro la fami-
gerata « legge-truffa ») con la 
diflicile situazione interna dei 
gruppi dc. Ma questo. natu-
ralmente, non puo non gctta-
re una luce equivoca sulla ca
pacita e volonta di tutta la 
d.c. a dare alia politica di cen
tro-sinistra un contenuto an
che lievemente rinnovatore. 

DIRIGENTI DC Si 6 chiusa le-
ri la riunione dei dirigenti dc 
all'EUR, dove hanno parlato 
Moro, Fanfani, Salizzoni. For-
lani, Scaglia. La riunione, che 
il « Popolo » ha presentato co
me < il primo atto della cam-
pagna elettorale » ha servito 
a tastare il polso al quadro 
periforico dc. Secondo la agen-
zia RD. che fa capo all'on. 
Donat Cattin « con poche ec-
eezioni — purtroppo delle 
grandi eitta come Torino, 
Bologna e anche Milano — 
la riunione avrebbe dimostra-
to che Padesione del partito 
al centro sinistra 6 schietta e 
sercna ». Fanfani e Moro, nei 
loro discorsi, hanno riconfer-
mato la prospettiva del « cen
tro-sinistra ». rassicurando an
cora una volta gli incerti con 
il dirsi sicuri che «1'inseri-
mento comunista*. sara evitato 
grazie alia « maturazione ulte. 
riore » del PSI. Sul tenia del-
Pinserimento comunista. risuo-
nato in forma acuta in quasi 
tutti glj interventi. si e parti-
colarmente intrattenuto il vi-
cesegrctario Scaglia. Egli ha 
fatto un quadro « nuovo » dei 
termini in euj si pone per la 
DC « il pericolo comunista », 
affermando che al PCI biso 
gna guardarc con occhi di-
versi. poich6 la linea del PCI 
6 « adeguata » a tutte le nuo
vo circostanze. Parlando del 
nostro giomale. Pon. Scaglia 
ne ha fatto una vera e pro
pria esaltazione, fra tutti gli 
altri strumenti che il PCI ap 
pronta e utilizza «con meto-
do scientifico. dove nulla e 
lasciato all'improvvisazione c 
al caso ». L'Vnitii. ha prccisa-
to Scaglia, * e un giornale di 
massa e giornale di elite, 
giornale di informnzione in 
apparenza e giornale di for-
mazione di fatto. giornale di 
partito di fatto e giornale di 
opinione in apparenza ». 

f.f. 

GRUPPO COMUNISTA Ieri mat-
tina si e riunito, nella propria 
sede. il gruppo dei deputati 
comunisti per discutere il di-
segno di legge di nazionaliz
zazione dell'industria elettri
ca e per decidere Patteggia-
mento dei deputati comunisti 
nel corso della battaglia per 
Papprova7ione del disegno di 
legge stesso. Nel corso della 
diseussione. che si c svolta 
dopo una relazione dell'on. Na-
toli. e stato riconfermato il 
giudizio ncttamente positivo 
del PCI in merito alia nazio
nalizzazione e Pimpegno a 
hattersi per sconfiggere le re-
sistenze della destra che espri-
mc chiaramente la volonta di 
usare Parma dell'ostruzioni-
smo parlamentare. Fissato 
questo orientamento di fondo. 
sono state indicate le contrad-
dizioni e i limiti che perman-
gono nel provvedimento di cui 
si tratta ed e stato deciso. per 
tcntarc di renderlo piu effi-
cicnte c migliore, di prescn-
tare alcuni emendamenti ri-
guardanti la democratizzazio-
ne dell'Ente che verra istitui-
to, la questione dclla misura 
e del modo degli indennizzi. il 
problema del mantenimento in 
vita delle Societa e delle fa-
cilita7ioni fiscali accordate. 
Sono stati incaricati di espor-
re la posizione del gruppo in 
aula i eompagni onorevoli Na-
toll e Napolitano. 

Tutti i deputati comunisti 
sono stati invitati ad essere 
presenti per tutta la durata 
della battaglia parlamentare. 

m. f. 

L*ex presidente della Repubbliea. Giovanni Gronchi, ha 
fatto ieri pomeriggio la tsua prima coniparoa neU'aula del 
Senato. del quale e entrato a far parte tubsto dopo la eca-
denza del 6iio mandato pres:denz:ale come tiena'.ore a v.ta. 
Conio e noto. Grouch; h i chicoto ch appartenore al CIruppo 
miito. 

Iniziatu la eeduta. il presidente Merzagora ha eubito ri-
volto un eordiale saluto e un augurio di buon lavoro a Gron
chi, sottoiineato dall'applauso dei vari settori. Grouch; 6i e 
quindi alzato dal su0 banco dn eeconda flla. a] ecir.ro dello 
emiciclo, dove erano politi prendere ijwto Nitti ed Otlando). 
ha ringraziato 11 presidente e tutta l'Aeoeinblea. d.chiarando 
di es«ere tra coloro che tengono nel massimo conto I'attivlta 
e la funz:one del Parlamento. Inflno un assa; freddo ealuto e 
.stato rivolto id neo «?enatore dal m:ni-;tro Medic: a nome del 
governo. 

A mezzogiorno. Gronchi aveva partecipato nnehe :»1 pran-
zo ofterto dal Presidente del Senato ai giornaltetl parlamentari. 

Solidarietd con gli artisti spagnoli 
II Consiglio comunale di Venezia ha approvato. col solo voto 

eontrario dl an consi^liere mlssino. un vibrante o.d g. di so-
liclarieta con gli artisti spaunoli incarctratl nelle prigionl dl 
Franco. L'od.i;. era stato presentato da rappresentnnti del PCI. 
PSI e PSDI 

Milano: nuovo «lettore numerico » 
t'na maechina t;perimentale. eapace di riconoscere Hu

meri tracciati con grafie diverse, ha superato con successo 
le prove preiiminari. identifieandn gruppi di eifre scritte da 
diverse persone (etudenti, impie^ati. massaie. eontadini). 

Gli esporimenti con il nuovo ~ lettore - si sono svolti con 
la partecipazione di circa 150 persoi:e. Csando una normale 
tnatita a srafite. (M?e hanno scritto su normal! sehede IBM 
piu di 100 000 numeri seguendo una estrema variet.a dl cri-
teri (eopiando numeri a caso. addizionando colonne di ei
fre, serivendo da sedutl o in piedi. eancellnndo e riscri-
vendo. ecc.). I risultati hanno confermato il notevole grado 
di floqsibilita del «lettore •». 

Pontedera: precipitano due reattori 
Due reattori militari si sono scontrati e ineendiati e sono 

quindi precpitiiti da 3000 mctri di altezza montro sorvola-
vano, per una esereitazione « ala ad ala ••. la zona di Ponte
dera (Pisa). I due piloti — il tenente Marco Masala di 26 
anni e il sergente magglore Pierangelo Carl di 2H anni — 
catapultatisi eon la eabina di emergenza, hanno riportato solo 
lievi ustioni al volto. guaribili in pochi giorni. I due appa-
recchi si erano levati in volo ieri sera dalla base di Istrana 
(Treviso) Preeipitando. non hanno procurato danni. 

Matera: solidarieta con Genova 
Il Conslglio comunale dl Matera ha votato un messagplo 

di solidarieta eon gli antifascist! dl Genova condannati dal 
tribunale di Roma. Hanno votato a favore 1 consiglieri co
munisti. socialisti e democristiani. n telegramma era stato 
proposto dal gruppo comunista: Padesione del gruppo dc e 
ptato dato dallo stesso sindaco democristiano. aw I.o Nigro. 

Guidonia: »centro-sinistra» con il MSI 
Strano •< centro-siniotra» a Guidonia (Roma) dove la 

Giunta. formata da DC e PSI. e ctata eletta con i voti de
terminant! del MSI. Su ,'10 coiisiqlieri (PCI 10. PSI 4. DC 12. 
MSI 2. I'nione democratica: PRI e PSDI 2). arecnte un con-
.-i'4l ere deirt'nione. hanno votato per il eindaco democri-
stiano i t̂ oeialiriti e 10 d.c. Duo dcniocri>tiani, infatti. hanno 
votato contro. Nelle votazioni per tre atwetjsori hanno votato 
a favore il gruppo de| PSI. 10 deniocristian- e un missino. I 
voti missini sono flaliti a 2 sul nonie del quarto afse^ore, 
uotoriamente della destra d.c. 

Il gruppo comunista ha votato per un democristiano. con-
fiigliere anziano. che aveva attaccato Pimmobilismo. lo 3per-
pero t. la niancanza di un programma della " giunta-pate-
r.icchio«. In precedenza la giunta PSI-DC era preoieduta da 
Ytn sindaco socialista 

Venezia: la Fiat « arrotondava » 
La int. proprietaria della Societa Filovie di Meetre, ha 

imposto illeeitamente per un mese e mezzo a decine di mi-
gliaia di abbonati. col pretesto degli arrotondamenti. delle 
tariffe sensibilmente superiori a quelle stabilite dal Comune. 
Ora la cuccagna e finita. La Fiat dovra ridurre tali tanffe 
nei limiti concertii e restituire aulj abbonati le eomme illeei
tamente introitate. Cosl ha deciso la Giunta comunale di 
Venezia al termine di una Inchiesta promossa. dopo che il 
nostro giornale aveva pubblicamente denunciato l'abuso de-
gli -arrotondamenti". 

Il PCI per l'<c assegno » al personale INA 
1 compagni senatori Mario Mammucari. Pmberto Fiore e 

Ambroaio Donini hanno presentato una interrogazione. con 
richiesta di nsposta scritta. al ministro del Lavoro e della 
Previdenza Soeiale - per conoscere c.uall sono le cause che 
hanno sinora ritardato 1'accoglimento della richiesta da molti 
mesi avanzata dal personale dclla gestione INA-Casa con-
cernente la corresponsione dcll'assegno integrativo in analo-
5ia a quanto e stnto attua'o a favore del personale dei Mi-
nisteri » 

Gli interrogans fanno :::oltre presente la opportunity di 
autorizzare la presidenza della Gestione INA-Casa a corri-
spondere l'assegno integrativo con le stesse modalita postc 
in atto per gli impiegati dello Stato. a decorrere dai 1 gen-
naio 10fi2 

Bari: accordo per la Giunta 
II comnr^sario al Comune di Bart ha convocato il Con-

s.glm comunale per il 4 agosto. All'ordine del giorno * la 
elezione di 1 sindaco e della niunta. La convocazione fa se
guito all'accordo raggmnto tra i partiti di centro-sinistra: e 
data per scontata la elezione a sindaco del capolista della 
DC ed attu::!e pres.dente del Consiglio provinciate, ing. Vi-
tantonio I>oz.upone. Rimangono comunque ancora alcuni con
trast! circa la distribuz.one degli assessorati e ^ut programma, 
tra cu: la questione della municipalizzazione dei servixi pub-
b! ci cittadin: 

Livorno: Festival de « I'Unita » 
II compigno sen Velio Spano ha aper:o. con un di-

scorjo. il XVI Festival provinciate deli'- Unita • organizzato 
a Villa Ileg.na Precedfritemente si era svolta la traversata 
podlstica d: Livorno II Festival, quest'anno durerS quattro 
giorni: stasera sara proiettato il film - La strada lunga un 
anno - di D> Sant-.s. domani » bimb: si d-.verliranno con il 
• M.i:o Zuril-. domen-ci spettacolo di variety eon Wilma De 
Angelis. Sono state oreanizzate anche una mostra di pittura 
ed una mostra fotoirafica 

Vittima del caldo 

Gruista alia Fiat 
precipita e muore 

Dalla nostra redazione A 

TORINO. 26 
Vn operaio della FIAT, vii-

tima del caldo. e rimasto 
ucciso. sfracellandosi dai-
I'alto di una gru mentre la-
vorava all'interno delFofh"-
cina «2> delle fonderie FIA'J 
Mirafiori- «i chiamava San-
dro Mensa, di 30 anni. abi-
tante a Torino e occupatc 
nlla FIAT come gruista 

Alle 19.35 di ieri, lerminata 
una frugale refezione, egli si 
accingevn a riprendere il suo 
posto di manovra nel car-
rello della gru: il caldo al

l'interno del capannone era 
insopportabile. Arrampica-
tosi sulla scaletta metallic^ 
era quasi giunto alia soni-
mita, quando senza emettere 
ur gemito ha barcollato ed 
e precipitalo quasi inerte. 

Non c la prima volta. nel 
periodo cstivo. che all'in
terno d e g l i stabilimenti 
FIAT si verifichino easi gravi 
> mortali provocati dalle 
atroci condiziom ambientah. 
Nello stesso stabilimento. in 
due rcparti. le maestranzc 
hanno fermaio il lavoro in 
segno di protesta per il caldo 
infernale cui sono coitretti 
a lavorare. 
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