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DOMENICA 16 OTTOBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

La Federazione dl NUORO trlplichera la diffustone 
domenicale. Le Federation! delle MARCHE raggiunge 
ranno lo stesso rlsullato di domenlca 25 settembre. A 
ROMA prosegue con slanclo la preparazione della 
« Giornata dell' Unita t. Decine di sezioni diffonderanno 
un numtro di cople nolevolmenle superior© agli Iscrltll. 

vfommmmmmsmmammmm ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Enorme impressione in tutto il Paese per 

le prime notizie sulla inchiesta Martuscelli 

Immediate dibattito chiesto 

Un comunicato delle Presidenze 

dei gruppi parlamentari del PCI 

Da Togni ad Agrigento 

La Repubblica a un bivio 
^ I j L I TJOMINI, in Agrigento, hanno errato, forte-
mente e pervicacemente, sotto il profilo della condotta 
amministrativa e delle prestazioni tecniche. nella veste 
di resp'onsabili della cosa pubblica e di privati specu-
latori. Il danno di questa condotta. intessuta di colpe 
scientemente volute, di atti di prevaricazione compiuti 
e subiti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, 
di spregio della condotta democratica e incredibile per 
la citta di Agrigento... Con Vaccertamento e la puni-
zione delle colpe bisogna porre fine alle sofferenze della 
popolazione agrigent'ma. a lungo vessata dall'arbitrio x>. 
Cos! afTerma nella sua parte conclusiva — con un 
accento nobile e commosso che non si riscontra di solito 
nei documenti amministrativi o giudiziari e che da di 
per se la misura dei fatti di fronte ai quali gli inqui-
renti si sono trovati. oltrc che la misura della passione 
civica (di cui la Repubblica deve essere loro grata) 
che li ha animati — la relazione della Commissione 
d'inchiesta Martuscelli. La cui importanza e il cui 
valore in questo soprattutto ci sembrano consistere: nel-
l 'avere ben compreso e nell 'avere bene messo in luce 
come cio che ad Agrigento e accaduto non e accaduto 
soltanto per carenza di leggi e di regolamenti (che 
c'e e di fronte alia quale giustamente la Commissione 
Martuscelli sollecita 1'emanazione di provvedimenti 
capaci di < porre un arresto — deciso e i r reversible — 
al processo di disgregazione e di saccheggio urbani-
stico » in atto non solo ad Agrigento, ma in tutta Italia) 
ne e accaduto soltanto per la corruzione di un pugno 
di uomini. 

Se di quclla carenza si e potuto approfittare nel modo 
piu sfrontato e se la corruzione ha potuto dispiegarsi 
nel modo piu sfrenato. cio si deve al sistema di potere, 
al sistema di rapporti fra enti pubblici, cioe fra lo Stato 
e i cittadini, imposto ad Agrigento, a questa citta cosl 
a lungo « vessata dall'arbitrio ». Percio se si vuole dav-
vero t ra r re da Agrigento la lezione che si impone di 
t rarne . non si t rat ta soltanto di accertare le singole 
colpe e le singole responsabilita, e di punirle alia stre-
gua delle leggi penali e amministrative. ma si trat ta 
di considerare quel sistema di potere indegno non di 
uno « stato di diritto », ma di un semplice consorzio 
civile, e di liquidarlo. 

J* ORSE MAI in questi ullimi anni la classe dirigente 
politica italiana e stata posta, con tanta nettezza e 
urgenza, ad una simile prova. A questa prova ci arr iva 
male. Ci arriva suH'onda di tanti scandali rimasti impu-
niti. suH'onda di vergognose omerta. quale quella ulti
ma che si e cosi scandalosamente manifestata nel caso 
Togni e che sembra voler definitivamente stabilire che 
la Repubblica non ha una legge per investigare sui reati 
imputabili ad un ministro o ad un ex ministro. ma ha 
invece una legge fatta e applicata su misura per sot-
t rar re i ministri e gli ex ministri al magistrato ordi-
nario e ad un qualsiasi altro giudice. 

Ci arriva, nel caso di Agrigento. dopo che la DC ha 
cercato in tutti i modi di nascondere la verita e di 
impedire che giustteia fosse fatta. sia nel momento in 
cui seppelli aH'Assemblea regionale siciliana la prima 
coraggiosa inchiesta De Paola-Barbagallo. sia. quando. 
dopo la frana. cerco di ripetcre la stessa manovra: 
ed 6 un marchio che bolla a lettere di fuoco la DC 
quella pagina deU'inchiesta Martuscelli in cui si mette 
in luce la macabra ironia e la menzognera spudora-
tezza delle parole pronunciate alia Camera, il 4 agosto 
scorso. dal rappresentante della DC. on. Sinesio. inter-
venuto nel primo dibattito che alia Camera si ebbe sui 

casi di Agrigento. Ne l'atteggiamento della DC stupisce. 
Se tutti dc sono gli amministratori di Agrigento. autori 
e favoreggiatori del sacco. tutti dc o legati da vincoli 
di sangue o di clientela a dirigenti dc i principal! spe-
culatori e «costruttori ^ indicati nell'inchiesta (fra i 
quali il Rubino, fratcllo di un parlamentare democri-
atiano. cognato di un altro autorevolissimo parlamen
tare dc, il Bonfiglio, nipote di un sottosegretario dc, il 
Volpe). se dc sono i due assessori agli Enti locali 
della Regione siciliana. Coniglio e Carollo. contro l'at-

Mario Alicata 
(srgur in ultima paeinn) 

Campagna per la stampa comunista 

61 A' AL 1 0 0 % 74 FEDERAZIONI 
leri I'obiettivo e stato raggiunto da Grosseto, M a n -
tova, Foggia, Taranto, Vercell i , Cremona e dagl i 

emigrati del Belgio e del Lussemburgo 

dal PCI sui 

Atto scandaloso 

di omerta politica 

I'archiviazione 

del caso Togni 
Annunciate modifiche alia legge sui procedimenti 
d'accusa contro ministri ed ex-ministri — II 20 
ottobre assemblea congiunta dei deputati e se-

natori comunisti 

cnmini 
Agrigento 

La sottoscrizlone per la stampa 
comunista ha regislrato nuovi ed 
importanti success!, leri altre sei 
Federaiionl hanno raggiunto o 
superato il cento per cento del 
I'obiettivo ed analogo successo 
hanno ottenuto gli emigrati del 
Belgio e del Lussemburgo. 

Quest! i dati: Grosseto con 
19.300.000 (100 r r ) ; Mantova con 
S.000.000 (100 TO; Foggia con 

22.001.250 (100%); Taranto con 
9.100.000 (101,1 7 ) ; Vercelli con 
9.100.000 (101,1 ^ ) ; Cremona con 
5.000.000 (100 T ) ; Emigrati Bel 
glo con 1307.500 (100.7^); Emi
grati Lussemburgo con 1.005.500 
(1004 % ) . 

Salgono cosi a 74 le Federa
tion! che hanno raggiunto o su
perato I'oblelllvo. 

Macaluso annuncia alia 
Camera la prossima pre-
sentazione di una mo-
zione del gruppo comu
nista - Smarrimento nel
la DC - Vasta eco negli 
ambienti politici - Le 
prime prese di posizione 
da parte del PSIUP, del 
PRI e del PLI - Oggi riu-
nione delle segreterie 

del PSI e del PSDI 

La pubblicazionc di alcune 
parti della relazione Martu
scelli — della quale il nostro 
giornale riporta oggi nelle 
pagine interne amplissimi 
stralci testuali — ha susci-
tato un'ondata di emozione 
in tutto il Paese e gettato 
nella costernazione i dirigen
ti della DC, che sono gia al-
Popera per ritardare il dibat
tito parlamentare e quindi 
anche le necessarie conse-
guenze politiche e ammini
strative. Immediata ed ener-
gica e stata a questo propo-
sito 1'iniziativa comunista. 
leri sera alia Camera, in fine 
di seduta, il compagno on. 
Macaluso si e Ievato per chie-
dere che il dibattito sulle 
gravissime resultanze deU'in
chiesta venga fissato al piu 
presto, annunciando che il 
gruppo del PCI presentera 
una mozione su Agrigento. 

« Sappiamo » egli ha det-
to fra 1'altro « che domani la 
relazione Martuscelli verr.i 
pubblicata integralmente da 
alcuni organi di stampa. Tan-
to piii indispensabile e quin
di che la Camera venga sol-
lecitamente investita del pro-
blema, che il governo man-
tenga 1'impegno preso solen-
nemente da! ministro Manci-
ni. Esiste d'altra parte in pro-
posito una nostra interpel-
lanza; si discuta su quella. 
II Paese c rimasto scosso dal
le cose mostruose che ha gia 
potuto apprendere stamane. 
e non sono che una parte del
la realta. Esso non compren-
derebbe e non giustifichereb-
be un eventuale ritardo ». 
Bucciarelli Ducci ha replica-
to che in questo caso la data 
del dibattito dovrebbe essere 
stabilita d'accordo col gover
no. e che egli quindi avreb-
be informato il governo stes
so della sollecitazione comu
nista. E" a questo punto, che 
Macaluso ha annunciato la 
presentazione di una mozione 
che consenta un dibattito ap-
profondito e impegni con un 
voto i gruppi politici e il go
verno. 

Come abbiamo detto la DC 
gia manovTa disperatamentc 
per rinviare il piu possibile 
la discussione sii Agrigento, 
dalla quale sa di non poter 
uscire che come inchiodata 
al banco degli accusati. Que
sto e provato dal fatto che se-
guttano a circolare, e anzi si 
rafforzano, le voci interessa-
te secondo le quali il calen-
dario della Camera e ormai 
troppo affollato perche vi 
sia posto a breve scadenza 
anche per un dibattito sulla 
relazione Martuscelli, e quin
di tale dibattito non potrebbe 
awenire prima della meta di 
novembre. Ma si tratta di pu-
ri pretcsti, invocati per giun-
ta da chi, come la DC, porta 
la piena responsabilita d'ave 

m. gh. 
(segue in ultima pagina) 

Conclusi i lavori del CC e della CCC con una replica 

di Longo e un odg approvato airunanimifd 

Tutto il PCI al lavoro per 
I'unita, la pace e il 

rinnovamento democratico 
Gli interventi dei compagni Bardelli, 
Cossutta, Fabbrini, Bastianelli, Garavi-

ni, Peggio, Scheda, Gullo, Alinovi 

n CC e la CCC del PCI hanno concluso icri i loro lavori. II 
compagno Longo ha tratto le conclusion! del dibattito; quindi e 
stato approvato all'unanimita il seguente ordine del giorno: 

c II Comitato Centrale e la 

SVERDLOVSK — Kossighin e Gomulka insieme col locale segre-
tario del partito Nicolaiev e con il seguito davanti al monumenfo 
che segna i conflni tra I'Europa e I'Asia (Telefoto AP «l'Unita» 

Commissione Centrale di Con-
trollo approvano il rapporto e 
le conclusloni del compagno 
Longo, e impegnano tutte le 
organizzazioni del Partito a 
realizzare gli orientamenti che 
ne sono scaturiti. Essenziale e 
in questo momento: 

c i ) dare nuovo sviluppo al-
I'iniziativa unitaria di lotta per 
la pace e per la costruzione di 
un sistema di pacifica coesi-
stenza, per la cessazione del-
I' aggresstone americana nel 
Vietnam, per il riconoscimento 
del diritti internazionali della 
Repubblica popolare cinese, per 
la sicurezza europea contro il 
revanscismo tedesco, per nuo
vi indirizzi di politica estera 
italiana. II PCI riafferma il suo 
impegno a operare per I'unita 
del movimento comunista inter-
nazionale e di tutte le forze 
antimperialiste, battendo le er-
rate posizioni e la linea scis-
sionista del Partito comunista 
cinese; 

• 2) raccogliere ed esprime-
re col piu grande vigore e slan-
cio unitario le esigenze di rin
novamento di strati larghissi-

Comizio a Sverdlovsk con gli ospiti polacchi 

Kossighin: difendiamo 
Vunita del movimento 
comunista mondiale 

II primo ministro dell'URSS ha posto in luce la realta della minaccia alia 
pace da parte degli imperialist, in Europa dove e contenuta solo dalla 
compattezza del campo socialista — Cyrankiewicz in piena identita di 

vedute critica le posizioni scissiontste dei dirigenti cinesi 

Per le elezioni 

di novembre 

II simbolo 
del PCI al 

primo posto 
sulle schede 

a Trieste 
e a Ravenna 

Xci due maggiori comuni dove 
si votera il 27 e 28 novembre per 
il nnno\o delle amministrazioni 
locali. Trieste e Ravenna, il sin> 
nolo del PCI figurera al primo 
posto sulla scheda. Cosi anche 
ad Ariano Polesine (Rovigo). 
Cordens (Pordenone). Lcrici (La 
Spezia). Valenza Po (Alessan
dria). Andna, Minervino e Ru\o 
di Puglia. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13. 

c Quando sono uniti. come lo 
sono ad esemp:o. in Europa — ha 
detto oggi Kossighin prendendo 
la parola durante un comizio so 
vietico-polacco che ha avuto luo-
go a Sverdlovsk, la piu impor-
tante citta sugli Urali — i Paesi 
socialist! sono in grado di im-
bngliare la politica aggressiva 
deli'impenalismo e di difendere 
la pace e la sicurezza dei popoli. 
Ma in Asia la situazione e di-
\ersa. 11 rifiuto della Cma di 
partecipare alia lotta comune 
contro raggressione impenalisti-
ca nel Vietnam, gli attacchi agli 
altri Paesi sociahsU e la politi
ca di scissione portata avanti 
dai dirigenti di Pechino. rappre-
sentano un grosso aiuto agli im-
penalisti americam e a tutti i 
nemici del socialisma In que
sta situazione I'Uruone Sovietica. 
insieme agli altri Paesi sociali
s t . fa tutto il possibile per pre
pare il massimo aiuto al pepolo 
vietnamita. come dimostrano gli 
accordi firmati recentemente fra 
il governo sovietico e quello del
ta Repubblica democratica viet
namita. Questi accordi tengono 
conto delle esigenze poste dalla 
nuova fast della guerra ameri

cana e. sulla base di essi, la 
RDV ricevera dall'URSS armi e 
altro matenale bellico. Oltre a 
cio i quadri militari delle forze 
armate della Repubblica demo
cratica vietnamita vengono e 
\erranno preparati e addestrati 
nell'URSS >. 

II primo ministro sovietico ha 
pariato agli operai dello stabili-
mento « Uralmasch > ai quali ha 
prcsentato la deiegazione polac-
ca diretta da Gomulka e Cyran
kiewicz che si trova da qualche 
giorno. come e noto. in visita uf-
ficiale nell'Unione Sovietica. 

Gli avvenimenti degli ultimi 
giorni (i colloqui di Gromiko con 
Johnson. I'andamento dei dibat
tito all'ONU, lo sviluppo preso 
dalla «offensiva di pace» ame
ricana in direzione deH'Europa) 
avevano creato una certa attesa 
per i colloqui sovietico-polacchi 
e per • discorsi dei leaders dei 
due paesi. Bisogna dire subito 
che I'attesa non e andata delu-
sa perchd. seppure senza mai al-
ludere alia recenti dichiarafioni 
di Johnson. Kossighin ha affron-
tato uno dopo Taltro tutti i no
di dell'attiiale situa?ione inter-

Adriano Guerra 
(segue in ultima pagina) 

mi delle masse lavoratrici e 
della sociela italiana, che in 
questo momento danno luogo a 
clamorose e combattive mani-
festazioni di opposizlone alia 
politica del governo di centro-
sinistra, e confluiscono nella 
richiesta di un effettivo svilup
po della democrazia, di una 
caratterizzazione democratica 
della politica di programmazio-
ne, di linee di politica econo-
mica, nell'industria e nella 
agricoltura, profondamente di
verse da quelle del piano go-
vernativo di sviluppo, di una 
lotta conseguente contro la cor
ruzione, il malgoverno, II pre-
potere d.c. scandalosamente 
messo a nudo dalle risultanze 
della inchiesta di Agrigento; 

• 3) mobilitare tutti i comu
nisti nel lavoro di rafforzamen-
to e rinnovamento del Partito, 
contro la nuova forsennata 
campagna anticomunista ed 
ogni tenfativo di diversione e 
disgregazione. 

• I I giusto orientamento del 
Partito, il consolidamento del
la sua unita, rallargamento 
della sua forza organizzata e 
della sua vita democratica co-
stituiscono la migliore garan-
zia di successo per la causa 
dell'unita di tutte le forze de-
mocratiche e di sinistra >. 

Diamo qui di seguito il re-
soconto delle conclusioni del 
compagno Longo. 

Questa sessione del nostro 
Comitato Centrale c della no
stra C C C . — ha esordito il 
segretario generale del PCI — 
si era aperta nel chiasso fatto 
dalla stampa avversaria su una 
nostra pretesa crisi. sui « con
trast!" > che opporrebbero un 
compagno airaltro. una «cor-
rente » all'altra. Vi c stata una 
evolu7i'one negli ultimi anni 
nelle forme delle campagne an-
ticomuniste ma in esse e rin-
tracciabile una costante: la in-
venzione di una divisione al-
l'interno del partito. Oggi que 
sta divisione opporrebbe cine-
sizzanti e sovietizzanti. fautori 
del dialogo con il mondo cattoli-
co a fautori delle forze operaie 
e socialiste. Si tratta di inven-
zioni adottate per non parlare 
delle concrete question! su cui 
si incentrano i nostri dibattiti. 
per nascondere sotto un polve-
rone menzognero la realta. gli 
orientamenti. degli organi diri
genti della piu grande organiz-
2azione politica italiana. del 
piu grande partito della classe 
opera ia a cui guardano con 
fiducia otto milioni di italiani. 

In questa sessione del CC. e 
della C C C . abbiamo udito 34 
interventi tutti ricchi di espe-
rienze. di idee, di suggerimenti, 

(Segue a pagina 10) 

METALLURGY: 
riprende 

la trattativa 
unitaria 

(Le notizie a pag. 11) 

Moranino 
cooptato nel CC 

Alinovi e 
Occhetto 

nella Direzione 
La direzione del lavo
ro meridionale affida-
ta a Giorgio Amendola 

II compagno Longo ha presen-
tato, a nome della Direzione del 
Partito, le seguenti proposte al 
Comitato centrale: 

1) di cooptare nel Comitato 
centrale, ai sensi dell'articolo 35 
dello Statuto, il compagno Franco 
Moranino, che dopo lunghi anni 
di forzata lontananza dal Paese 
e tomato tra noi; 

2) di integrare la Direzione 
— nelle cui file gia si apri un 
vuoto doloroso con la scomparsa 
del compagno Romagnoli — chia-
mando a fame parte i compagni 
Abdon Alinovi, che dopo aver 
validamente direlto la sezione 
Enti locali del CC e oggi impe 
gnato, come segretario regionale, 
in un importante incarico di par
tito in Calabria, e Achille Oc
chetto, che all'attivila della Di
rezione ha gia dato, come rap 
presentante della FGCI, il con 
tributo e la esperienza di una 
nuova generazione di comunisti; 

3) di affidare al compagno 
Giorgio Amendola la direzione 
del lavoro meridionale, in modo 
da riaffermare concretamente 
I'importanza dell'impegno che gli 
organism) dirigenti nazionali si 
assumono per il rafforzamento 
del Partito nel Mezzogiorno e 
per un vigoroso rilancio del-
I'azione meridionalista. II compa
gno Amendola elaborera insieme 
con i compagni segretarf regio
nal! del Mezzogiorno precise pro 
poste per la costituzione e il fun-
zionamento dell'ufficio meridio
nale del Partito. 

II Comitato centrale ha appro
vato all'unanimita le proposte 
avanzate dalla Direzione e ha 
salutato con un caloroso applauso 
il compagno Moranino. 

Roma. 13 ottobre 1966. 

leri nlla Camera il vicepresi-
dente Pertini lia comunicato ulfi-
cialinentu die la richiesta di 
procedere all'inchiesta sui con
to di TOJ>IH per I'afTare di Fiu-
iiiicino non ha raccolto il nu-
mero di lirnie richieste dal Re-
golnmento per i procedinienti dl 
accn^a. o die cumuli la de
limit M della ni.u'istriituia iisul-
ta delinitiianu'iite Mthii'iata. 
Sui nra\e episodio. che ha su-
scitato una coinpiTiisibile indi-
gna/ione in tutta ropinioue pub-
blita, le Pichidfii/e dei gruppi 
parlamentari conuinNti della 
Camera e del Senato. riunite 
ien congiuntameiHo, hanno ap
provato un inipoitante docu-
inento. 

Esso comincia con una de-
nuntia del «grave atteggia-
inento della nuiggioranza del 
parlamentari. che ha consentito. 
senza alcena indaginc o discus
sione, I'arcliiviazione dolla de-
nunzia avanzata dalla Maiii-
strntura nei confronti tleH'ex 
ministro Togni. Questo compor-
tamento e tanto piu inninmissi-
liile iiell'attualo momento. quan
do una impiessionante serie di 
eventi — dalla denuncia della 
Corte dei Conti delle irrenola-
nta go\ern>itt\e nella gestione 
dei bilanci dello Stato lino ai 
clamoiosi risultati deU'inchiesta 
su Agrigento — ponH«"o allor-
dine del giorno. come grande 
questione nazionale, il problema 
della moralita e della legalita 
nell'azionc di go\en«i e nella 
pubblica amministrazio.ie. 

«La denuncia trasmes^a alle 
Camere. contenondo l'esposi-
zione di fatti determinati c tali 
da configuraro i|>otesi di reato. 
comportnva, anche in base alle 
leggi viftcnti. il dovere politico 
e giuridico del Parlamcnlo di 
rendere possibile Taccertamento 
giudi/jale delle ros|K)iisabilita o 
quantomeno di it-ndere pubbli-
camente conto dei motivi della 
archiviazionc. La sottrazione 
dell'e\ ministro Togni ad ogni 
indagine e inaccettabilc. in 
quanto gia nella commissione 
inquirente I'arcliiviazione era 
stata decisa con dieci voti a 
favore e dieci contrari. In tale 
situazione Ia rinuncia a richie-
dere la riapertura deU'inchiesta 
e sintomo di una omerta |>oli-
tica tra i componenti la mag-
gioranza, ed e fatto da contrad-
dirc scandalosamente nlle rii-
chiaraz.oni di alcuni gruppi del
ta nuova maggioranza circa la 
neecssita che anche i ministri 
assumano. di fronte alia Costi
tuzione e alia legge. tutta la 
responsabilita del loro operato. 

«I gruppi parlamentari del 
PCI. che hanno sottoscritto al 
completo per la riajiertura del 
caso Togni. assumeranno per-
tanto ogni necessaria iniziativa 
capace di mettere tcrminc a 
questo stato di cose, contro il 
quale si ribella la coscienza de
mocratica della maggioranza del 
popolo italiano. E' indisjiensa-
bile ormai afTrontare senza in-
ducio il problema della modi-
fica della legne sui procedi
nienti di accu^a contro i membri 
e gli ex mc-rnhn del governo. 
nella parte in cui cssa ha con-
•entito forzaturc e interpreta-
zioni tali da rendere inoperanti 
le norme della Costituzione e da 
paralizzare le istituzioni della 
Repubblica. mcnlre gli esponenti 
della classe politica debbono 
rispondere come gli altri. salvo 
soltanto i casj determinati da 
intento di persecuz.one politica. 

t Le presidenze dei due gruppi 
dichiarano che i parlamentari 
comunisti debbono necessaria-
mente scindere ogni responsa
bilita dall'operato della com
missione inquirente e della mag-
g.oranza parlamentare. e deci-
dono di comocare l'asscmbl«a 

(segue in ultima pagina) 

Lavoratori uniti nella lotta 

Imponente sciopero 

dei 2 0 0 mila chimici 
Superate le perccntuali del 4-5 ottobre none-
stante la defezione della UIL — Intervento della 
polizia a sostegno delle intimidazioni padronali 
alia Palmolhre di Anzio — Fermato un sindacalista 

Una grande prova di matunta 
sindacaJe. questo c stato il pri
mo dei tre giomi di sciopero dei 
200 mila chimici. iniziato ieri. 
Mentre la Confindustria si affret-
tava a convocare 1'UIL-Chimici. 
per una trattativa farsa. i lavo
ratori partecipavano per la quasi 
totalita alio sciopero indetto da 
CISL e CGIL L'inutilita del ge-
sto della UlL-Chimici e stata su
bito comprcsa dai lavoratori: nel 
momento in cui Coata cercava 
di rimangiarsi persino gli impe 
gm gia presi con i metallurgici 
non era certo il caso di offrire 
al padronato una prova di debo-
lezza e di divisione. Inoltre, la 

visione di una contrattazione che 
si sviluppa al vertice, addirittura 
al di fuori degli organismi diri
genti di categoria (i chimici. a 
differenza dei metallurgici. non 
hanno avuto alcuna possibility di 
trattativa nemmeno alia presenza 
delle confederazioni). e respinta 
dai lavoratori che il padrone sono 
abituati a guardarlo in faccia. 

II successo delJo sciopero dei 
chimici 6 documentato dalle per
ccntuali che diamo piu avanti. 
C'e da augurarsi che esse siano 
argomento di riflessiooe per i di
rigenti della UIL. Ma 1'eplsodio 

(segue in ultimm 
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Dopo averli esclusi nella fase di elaborazlone del Piano 

II governo affida ai Comuni un 
ruolo di pura subordinazione 

La maggioranza al Senato 

respinge la mozione del PCI 

Neppure un soldo 
in piu ai Comuni 

Preti rinnova I'attacco agli amministratori locali, 
sui quali fa ricadere le ragioni del dissesto finan-

ziario — Interventi di Fabiani e Gigliotti 

II governo ha voluto salutare 
l'apertura deU'Assemblea dei Co
muni italiani riunita a Salerno, 
con un nuovo rilluto di varare 
almeno le misurc parziali propo
s e da una mozione cornunista al 
Senato, per alleviare il dissesto 
delle (Inanze locali. 

Dinanzi alia sehiacclante evi-
denza delle cifre — fill enti lo
cali resistrano. allinizio dell'an-
no, un indebitamento di 5.083 mi
liardi di lire — il iium.-.tro PltKTI 
non ha pottito confutare la cir-
costanziata aigoinenta/.ione del 
comiinisti. Ma il superamento del 
le cause essenziali del dissesto 
e stato nnviato al 1970 — anno 
del previsto imzio di una rifor-
ma tributaria di cui non ai co-
noscono i contenuti — e il mi-
nistro ha dedicato tre quarti 
del suo discorso a tentare di di-
mostrare die una delle principal! 
ragioni del deficit sta nclle spese 
ingiustifkate. negli sperperi flnan-
ziari degh enti locali e delle 
aziende municipalizzate. Nessu-
no aveva naturalmente negato. 
proprio inentre si celebrano i fa
sti della Giunta dc di Agrigen-
to. che esistano tali amministru-
zioni. Bisogna riconoscere die 
Ion. Preti. per suffragare la 
sua tesi. ha mcsso a conlronto 
ammmistrazioni dc. quali eseni-
pi di allegra finanza. con ainnu-
nistrazioni di sinistra, eseinpi. 
invece, di oculata condotta. Ha 
I*rsino detto a Fabiani che quan-
do ii senatore comimista era 
sindaco di Firenze. il Coinu-
ne non era in deficit come ades-
so Ma si e trattato di un espe-
cliente polemico, tanto e vero che 
Preti ha difeso poi a spada trat
ta quej prefetti che colpiscono, 
magari per inezie, un'amministra-
zione di sinistra ma non muovo-
no dito dinanzi ad amministrazio-
ni del tipo di quelle di Agrigento. 
L'espedientc polemico e valso a 
Preti per ribadire l'intenzione del 
governo di bloccare. nel futuro, 
le spese degli enti locali. 

La maggioranza. al momento 
del voto. si e accontentata di 
prendere atto delle dichiarazioni 
del governo e del vago impegno 
di Preti a provveaere al paga-
incnto delle somme che lo Sta
to deve per legge agli enti lo
cali in coni|>cnso del gcttito 
di tributi soppressi. Ma neppure 
su questa nvendicazione elemen-
tare la maggioranza ha voluto 
imporre una scadenza precisa. 
Cosi sono state respinte queste 
proposte contenute nella mozio
ne cornunista: a) provvedere im-
mediatamente a coprire i crediti 
che i comuni hanno verso lo Sta
to a compenso dell'abolizione del-
1'imposta sui vino, per gu anni 
'64, '65. '66; b) sollecitare il pa-
gamento a comuni e province del 
proventi sulla comuartecipazione 
ai tributi erariali; c) obbligare 
1'ENEL al pronto versamento dei 
sovracanoni dovuti agli enti lo
cali; d) disporre perch6 il dellcit 
delle aziende municipalizzate sia 
considerato a tutti gh effetti com 
ponente del dellcit ordinano del 
bilanci comunaii e provinciali; e) 
assicurare che la « L'assa Depo
sit! e Prestiti » adempia ai suoi 
compiti lituuzionali in relazione 
alle esigenze finanziarie degli en
ti locali: I) nchiamare gh orga-
ni tutori. cioc le pretetture. dl-
l'esercizjo delle loro funziom nel 
pieno rispetto delle autonomic co-
stituzionah. impedendo che il con-
trollo di Icgittimila e di merito 
acquisti il caraltere di controllo 
sostitutivo. 

I! compagno FABIANI. illu-
strando la niozione del PCI che 
ha promosso questa discussionc. 
ha ricordato la parauzzante sif.ia-
zione finanziaria in cui versano 
i comuni e le province. Quali 
sono le cause dj questa situazio 
ne? Una analisi obbiettiva mette 
in evidenza che la ragione fori 
damentale di questa crisi sla ne! 
fatto che. montre i compiti dei 
comuni e delle province si sono 
ingigantiti negli ultimi decenni. 
le (inanze locali hanno subito 
una progressiva contrazione. Ba-
sta pensare alle grandi citta; alia 
espansione urbanistica avvenuta 
in un regime di aree fabbn-
cabili che ha lasciato campo b-
bero alia spcculazione pnvata; 
alio sviluppo tumultuoso della 
motorizzazione; ai grandj sposta-
menti di popolanone. 

Dinanzi a comuni e province si 
e posto il compito di dovtr se-
guire questo sviluppo coo I enor-
me canco di spese che compor-
ta (strade. fognature. acqucdot-
ti. illummazione. traspom. scuo 
le. servizi sociali eccctera). Men 
tre era in atto questo processo. 
gli stessi govern: che hanno im-
pedito qualunque nforma urbani
stica che. I .-a laltro. avrebbe 
ridotto i costi di urbamzzazione. 
hanno imposto una riduzione del
le entrate degli enti locali. II pre-
lievo tributano sui reddito na-
zionale e oosi caduto. per gli enti 
locali. dal 3.9% del 1938. al 3.2* 
del 1954. al 2,6% del 1963. mentre. 
per lo Stato e aumentato dal 
l i% del 1938. rispettivamente al 
18% e al 20%. In tal modo. nel 
1954, le entrate cfrettive degli 
enti locali hanno coperto solo il 
58,4% delle spese. 

II problema cent rale e dunque 
quello non di bloccare le spese, 
ma di incrcmentare Je entrate. 
II piano quinquennalc prevede 
pero una riduzione della quota 
di gcttito a favorc degli enti 
locali. tanto che un tccnico del 
ministcro del bilancio. il dottor 
Scipionc, chiamato a collabo-
rare alio schema di programma-
ztont, t i e dimesso dicendo che 

il piano 6 stato claliorato «da 
persone che non credono nella 
autonomia locale *. 

Queste argomentazioni sono 
state riprese dal compagno Gi-
gliotti, che ha citato I'esempio 
del Comtine di Homa, il quale 
nnnai su un jutroito tributario 
di 72 miliardi, deve destinarne 
47 |>er il pagamento degli inte-
ressi e delle quote di ammoi-
taincnto dei mutui contratti. 

II sen. Trabucchi (d.c), unico 
oratore della maggioranza inter-
M'liulo nella discussionc. ha so-
stan/ialmcnte fatto proprie le 
aignmcntazinni dei coinunisti. 
tanto che Preti lo ha interrotto: 
i Lei va oltre il sen. Fabiani *•. 
Al momento del voto pero Tra
bucclii. come tutti i suoi col-
leghi d.c. che lo avevano ap-
plaudito. ha rcspinto tutte le pro
poste del PCI. 

II presidente dell'ANCI, Tupini, nella relazione 
di apertura dell'assemblea di Salerno, ha riven-
dicato I'autonomia degli Enti locali e il« giusto 
posto» nella politica di sviluppo nazionale - II 

discorso di Pieraccini 

Dal nostro inviato 
SALERNO. 13. 

La quinta assembled generate 
dei Comuni italiani. alia quale 
partecipano oltre mille ammini
stratori. si d cimentala fin dalla 
prima giornata dei suoi lavori con 
il tema fondamenlale del rap-
porto tra enti locali e program-
mazionc. 

11 ministro Pieraccini e il sot-
tosegretario Gaspari, Mervenuti 
a Salerno in rappresentanza del 
(inverno. hanno cntrambi soste-
nutn. con qualche diversa sfuma 
Una. la tesi — gid espressa nei 
giorni scorsi dall'on. Arnaud. re-
sponsabile DC. agli enti loca
li — in base alia quale la pro-
grammazionc economica sarebbe 
la panacea di tutti i mali che on-
Oi afflianono le autonomic loca
li; pertanto i Comuni e la loro 
associazione non dovrebbero fa
re altro che < autocoordinarsi > 
(questo il termine alia moda) e 
cnllahnrare con il governo. In 
qucttn modn. si crrca di evitare 
noni seria analisi delle cause che 
sono all'origine dell'arviliviento 
dell'autnnomia locale: si tenta 
di eludere. con una fuqa in avan 
ti. i prahlemi piu tcottanti. di 
bloccare sui nasccre. con un di
scorso mcramente metodnloaicn. 
ogni discussionc sulla corrispon-
denza tra i contenuti della pro-
orammazione oovernativa e le esi-
genze dei comuni. 

Quest'impostazione sard certa-

Al ministero del Tesoro 

Colombo insedia 
i suoi 

«programma tori» 
Qualificante composizione della commissione 
per la spesa pubblica - Dovra occuparsi anche 

del finanziamento del Piano 

II ministro del Tesoro, on. 
Colombo, ha insediato ieri i 
c suoi » programmatori. Si trat-
ta della commissione, nomina-
ta dallo stesso ministro. inca 
ricata di occuparsi della spesa 
pubblica ed anche dei pro 
blemi del finanziamento della 
programmazione. Con questo 
atto il ministro ha voluto sot-
tolineare che pur non essen-
doci un contrasto tra le sua 
linea e quella espressa dal 
Piano Pieraccini — il che e 
perfettamente vero — la dire-
zione vera della politica eco
nomica e dell'intervento pub-
blico nell'economia resta e re-
stern nelle mani dello stesso 
on. Colombo. 

La qualificazione di destra 
dei membri della commissione 
e evidentissima. Ne fanno par
te. in grandissima maggioran 
za. uomini che avevano nel re-
ccnte passato avversato per-
sino il concetto di program
mazione e che sempre si sono 
dichiarati nemici di un inter-
vento pubblico nell'economia 
che non sia rigidamente su-
bordinato alle scelte dei gran-

r 
Assemblee 

per la campogna 

di proselitismo 
1967 

Proscguono in tutto il Par-
tito le assemblee regional! e 
provincial! di se.eretari di 5e-
zione e di attivisti per I'im-
postazione della camnagna di 
proselitismo e tesseramento 
1967. 

Particolare nlievo assume 
I'assemblea dei segretan del 
le sezioni del Lazio che si 
terra a Roma domenxa 16 
ottobre e che sara presiedu-
ta dal compagno Luigi Lon-
go. II compagno Enrico Ber-
linguer terra la relazione in 
troduttiva. 

Le altre riunionl previste 
si svolgeranno secondo il se-
guente calendars: oggi si 
svolgera I attivo provinciate 
della federaz:one di Beneven-
to con il compagno Volpe: 
domani in L'mbria I'assem
blea regionale dei quadri e 
dei segretan di sezione con 
Napolitano Sempre domani 
neUc Marche si svolgeranno 
due attivi provincial): ad An-
cona con Pecchioli e a Ma-
cerata con Bastianelli. 

Domenica 16. oltre all as-
semblea regionale del Lazio. 
si svolgeranno le seguenti 
riunioni: a Pescara I'attivo 

Provinciate con Cossutta: a 
'adova attivo provinciale con 

Tortorclla: m Lucania as-
<emblea regionale degli at
tivisti e dei segretan di se-
zrone con Occhetto: a Tre-
viso I'attivo provinciale con 
Calamandrei: a Vicenza atti 
vo con Visintmi; ad Asti at
tivo provinciale con Bram-
billa. 

Per lunedl 17 sono pre-
visti gli attivi provinciali di 
Avellino e quello dj Imola 
con Cavina. 

I • ' 1 
| Riaperta la battaglia sui fitti alia Commissione della Camera | 

| IIgoverno insiste per lo sblocco (Igennaio) | 
senza alcuna garanzia per gli inquilini 

Respinte dal sottosegretario le modifiche del comitato risfretto che ha esaminato la questione e 
proposto il rinvio dello sblocco di sei mesi — II PCI ripresentera la proposta per I'equo canone 

di gruppi privati. Vice presi
dente della commissione — 
presieduta dallo stesso ministro 
— e stato nominato il profes
sor Di Fenizio, noto economi
sts di indirizzo conservatore 
e sostenitore della linea Carli-
Colombo. 

Tra i componenti della com
missione — accanto ad alcuni 
direttori generali dei dicasteri 
economici — sono stati nomi-
nati: il capo dell'ufficio per i 
problemi italiani della Banca 
d'ltalia: il prof. Libera Lenti, 
noto portavoce della politica 
economica confindustriale: il 
prof. Ferdinando Ventriglia. 
uno dei piu fidati consiglieri 
dell'on. Colombo: il dott. Livio 
Magnani, commentatore econo-
mico del giornale confindustria
le 24 Ore. Due soli membri 
della commissione — su dicias-
sette — hanno rispetto agli 
altri un diverso orientamento 
in materia di programmazione: 
il dottor Giorgio Ruffolo. capo 
dell'Ufficio del Piano del di-
castero del Bilancio e il pro
fessor Paolo Sylos Labini. 

II ministro on. Colombo ha 
insediato la commissione con 
un discorso che ne ha enun-
ciato i temi di lavoro e di in-
dacine. Due temi sono stati 
definiti dal ministro Colombo 
come particolnrmente rilevan-
ti. II primo e quello riguar-
dante la spesa dello Stato. de
gli Enti locali e degli Enti pre 
videnziali. II secondo concerne 
P« evoluzione dell'entrata ». va
le a dire in primo Itiogo il pro 
blema tributario. Le indagini 
su questi due argomenti sono 
state definite dal ministro co 
me prcliminari per un altro 
tema del quale la commissione 
si dovra occupare: il risparmio 
pubblico e quindi — ha detto 
Ton Coiombo — «della sua 
sufficienza o meno a finan 
ziane la spesa in conto capi-
tale prevista nel programma ^. 
E neiripotesi che tale suffi
cienza non venga accertata — 
ha ?oggiunto il ministro — o 
si dovranno diminuire le spese 
correnti dello Stato «o si do 
vra rinunciare al con'^^uimen 
to di qualche ob:e'tivo ,!el pro^ 
gramma >. 

In questa impostazione dei 
lavori della commissione il 
ministro del Tesoro conferma 
che la programmazione dovri 
svolgcrsi all'interno delle at-
tuali disponibilita finanziarie 
dollo Stato- scartando ogni 
idea di modificame il mecca-
nismo. e che — nella mieliore 
delle ipotesi — I'intervento 
pubblico nell'economia dovra 
limitarsi ad utilizzare ei-entuali 
margini che i snippi privati 
lasceranno liberi I .a commis 
sione sara chiamata a dare le 
giustificazioni c tecniche > di 
una linea siffatta Ne. peraltro. 
e da attendersi che ne esca 
un contributo alia riforma del
la pubblica amministrazione. 
obiettivo che continua ad essc-
re posto all'odg di non si sa 
quanti comitati ed organi go-
vernativi. 

men^e contestata da «io!i» nmmi-
nistratori nel corso del dibattito 
che inizierd nella matlinata di 
domani. Ma nia nella relazione 
del presidente dell'ASCl. sen. 
Tupini. 6 stato possible vnqliere 
un tono che gli ideolopi dA ten-
trosinistra nella loro ansia cen-
tralizzatrice quali ficherebbero 
« non omoaeneo ». 

Tupini & naturalmente partdo 
dall'allarmante crisi finanziaria. 
Siamo armai ai H.000 miliardi 
di deficit, siamo gid al punto di 
rntlura. E' stato gid calcolatn 
die andaudo di questo passo. en-
tro il 1570 le entrate dei Comuni 
e delle Province sarebbero inje-
riori alle uscite per il solo paga
mento degli interessi sui mutui. 
Gli enti locali avrebbero cioe 
esaurito le loro possibilitd di in
debitamento e non rimarrebbe 
loro che rassegnarsi alia paralisi. 
11 relaiore ha puntato il dito ac-
cutatorc sulle mancate riforme. 
sidle enntrnddiziani del tipo di 
sviluppo evonmniro avuto dal no
stro jwt'.ve e sulle dcficicnze le
gislative. Al punto di rottura si 
o diunti. secondo Tupini. perche: 
I) non sj e presn tempestivamen 
te atto di alcuni fennmeni facil-
vwiite preveilihili che hanno tra-
voltn o fortemente imhrigliatn 
molti Comuni. come I'cmiqrazione 
interna. I'urbanizzazione. la 
questione della motorizzazione 
privata, I'espansione dell'edi-
lizia abitativa: (& ciod mancata 
la volonta politica di attuare le 
riforme • n.d.r.): 2) non si e 
opcrata una diversa distribuzione 
dei gettiti fiscali. sia in relazio
ne al peso sempre minore del-
I'apricoltura (unica risorsa per 
migliaia di piccoli Comuni ita
liani) sia in relazione alia ere-
sccntc complessild del sistema 
economica; 3) si 2 sistematica-
mente rigenerato. con provvedi-
menti leqislativi frammentari e 
disoraanici. uno stato d'incertez-
za nei compiti e negli oneri ac-
collati agli enti locali, prescin-
dendo dalla predisposizione di 
viczzi adeguati e violando il prin 
cipio riformatore dell'articolo 81 
della Costituzione. 

Gli argomenti portati da Tupi
ni. e gid passati al vaglio di altri 
dibattiti dell'ANCI. sono tali da 
chiudere la bocca a quel nemici 
delle autonomic locali che da an
ni svolgono la loro campanna 
qualunquistica accusando t Co
muni di « allegro finanza » e igno-
rando volutamente i veri motivl 
dei deficit. 

Ma ora una critica piU sottile 
e. a lungo andare anche piu pe-
ricolosa. sta venendo fuori. Se 
ne fanno portavoce i partiti di 
centro-sinistra e, qui a Salerno, 
i rappresentanti del governo. Co-
storo dicono: « E' tero. per ven-
ti anni sono stati fatti tanti sba-
gli: i Comuni sono stati mortifi-
cati ma ora abbiamo compreso 
la situazione e abbiamo cam-
biato strada varando la program
mazione c cercando di mcttere 
ordinc ncllo sviluppo economico. 
di razionalizzarlo. Quindi il pro
blema diventa un altro: quello di 
non pretendcre tutto insieme. di 
saper aspettare che le riforme 
maturino... >. 

Si tratta di un discorso che in 
definitiva ripropone svuotamenti 
e rinvii di riforme richieste e 
maturate da molti anni. L'ANCl 
gid nel 1961 ad esempio. ritene-
va urgenti le Rcgioni. la nuova 
legge comunale e provinciale. un 
piano straordinario di risanamen-
to della finanza locale, la rifor
ma della finanza locale, la legge 
urbanistica. una nuova politica 
dei trasporti. 

Del resto. per acere una idea 
precisa di cosa in certi ambienti 
si intenda per autonomia locale 
bisogna tenere conto della defi-
nizione datane oggi dal ministro 
Pieraccini. Secondo il ministro 
€ I'autonomia locale non 6 altro. 
in definitiva. che cosciente accet-
tazione delle indicazioni program-
matiche. libera esecuzione delle 
responsabilttd che esse compor-
tano, ampia partecipazwne de-
mocratica alia formulazione c at-
tuazione del programma >. 

Son e per un caso che Vaccen-
no all'€ ampia partecipazione de-
mocratica > degli enti locali alia 
formulazione del programma vie-
ne posto per ultimo. In realtd gh 
enti locali hanno piu volte espres
so il loro disappunto per essert 
stati tenuti da parte in tutta la 
fase di elaborazione della pro
grammazione. 

Ar.cora ieri Tupini ha ricorda
to che * se e vero che nessuno 
contcsta il princtpio secondo il 
quale programmazione e svilup
po delle autonomic sono momenli 
concreti e inscindibili di un uni
co proccdimento e anche tero che 
tale principio e talmcnte omio 
che. per cid stesso. si presta ad 
esscrc fahato. DifatU il princi
pio che pianificando si accentn 
i pi it endente della idea che il 
tivo di piamficazione da realiz-
xarsi nel r.nstro paese. per rag-
oiungere gli obhtettin prefissatt. 
non pud procedere scitanto dal 
centro ma deve tenere conto del
la presenza di una dimcntior.e 
isUluzionale locale, aarantendo 
le autonomic e asscanando agli 
enti autonomi il giusln posto che 
a loro compete nella politica di 
sviluppo nazionale >. 

«Sella fase di elaborazione 
del programma — ha proseguito 
Twpini — come ammetteta anche 
lo stesso ministro del bilancio in 
un mexsaggio diretto al Consiglto 
nazionale deWANCl nella tornata 
del 10-11 maggio '66. non si £ as-
sicurata la partecipazione dei 
Comuni e deU'associazione che 
unitanamente li rappresenta a 
ronmltaziom ». 

Tenendo prcsente questo ante-
fatto e darvero sorprendente che 
ogoi i rappresentanti del gorer-
no prelendano dot Comuni e dal 
la loro associazione un puro e 
templice inserimento alia pro-
arammazione, respinoendo persi-
no un rapporto dialettico se non 
di oppotizione. 

Silverio Corvitiori 

I 

L1 

Da ieri il problema dei fltti 
e tomato aU'esame della com
missione speciale della Ca
mera. Conio ieri abbiamo 
scritto. il governo vuole ten-
tare di imixirre ai deputati 
lo sblocco immediato (1. gon-
naio 19(17) e senza alcuna sa-
ranzia i>er ^li inquilini. Que
sta linea, il governo l'ha tia-
dotta in un eniendamento, con 
il quale si chiede alia com
missione speciale — e quindi 
alia Camera — di votare ora 
soltanto le norme contenute 
nel disegno di legge dell'on. 
Heale che prevedono, appun-
to. 1'inizio dello sblocco t gra
duate » e differenziato (per 
grandezza di appartamenti e 
per nuclei familiari) a par-
tire dal P gennaio 19(37. II 
comitato ristretto. invece, a 
grande maggioranza, ha do. 
ci^o die lo sblocco subisca 
uno « slittamento » al 30 giu-

gno 1967 (e conscguentemente 
si abbia uno slittamento dei 
successivi « gruppi »), cd ha 
introdotto alcune modifiche 
che. pur non soddisfacendo, 
ne temperano il carattere di 
completa accettazione dei det-
tati della grande propricta 
cdi lizia. 

Ma per Ton. De Cocci (sot-
to^ecretario dc ai LL.PP.) 
queste modifiche sono inaccet-
tabili. Peraltro. in sintonia 
con questa posizione. si e avu
to l'altra sera il minaccioso 
e ricattatorio intervento del 
presidente dell'ANCK (associa
zione dei costruttori edili) in 
un telegramma a Moro. Ma. 
sia l'una che I'altra posizione 
non po<sono certo indurre alia 
rassognazione qtiei deputati 
della maggioranza (C1SL e 
ACI.l) clio so^tcngono posizio-
ni critiche nei confronti del 
governo, txl a ridurre la rcsi-

stenza e la battaglia dell'op-
posizione di sinistra. 

Con molta fermezza un ain-
tnonimento in tai senso ha 
ieri rivolto il compagno on. 
Spagnoli. dopo che i relatori 
Honaiti (dc) e Cucchi (psi) 
avevano tiferito sui lavori del 
comitato ristretto. II deputato 
conninista ha riassunto in pri
mo luogo le vicende vissute 
dal comitato ristretto. la cui 
atti vita e stata fortemente 
contrastata dal governo nella 
fa=e di elaborazione di una 
regolamentazionc generale del
le locazioni e dei canoni. II 
governo. anzi, quando si e re-
co conto che. autonomamente. 
la Camera stava per giun-
gere a positivi risultati — fino 
al punto di includcre nella 
regolamentazionc I'equo ca
none — ha prcsontato il suo 
progetto di sblocco. 

Da quel momento il governo 
ha mostrato una fretta inusi-
tata. ma solo per imporre la 
lilKralizzazionc nel campo del
lo locazioni e dare contempo-
raneamente llducia ai grandi 
costruttori. Al punto che. va-
lendosi dell'appoggio della de
stra. ha bomato la proposta 
di ctpio canone (indicata in 
tie soluzioni rispettivamente 
dal coinunisti. dai deputati 
aclisti. dai socialists. 

«Nessuna possibilita di 
sblocco — ci ha dichiarato 
il compagno Spagnoli — puo 
essere presa in considerazio 
ne senza una stretta connes-
sione con una regolamentazio 
ne che si fondi soprattutto 
suH'equo canone e «ulla iiiu 
sta causa neuli sfratti *. Si 
tratta di un punto qua!.ilii-ante. 
sui quale farebliero In'ne a 
meditare i deputati del PSI. 
dopo che la loro alternativa 

al!e ptopo.ste di equo canone 
(la piu debole delle tre pro 
s-entate) si 6 dimostruta inef-
flciente dal momento che han
no dapprima ceduto. nel giv-
verno. al criterio della lire-
ralizzazione senza contropar-
tito. 

La commissione siK'cialo 
prevedibi'iiK'nte dovra <lodi-
car«» almeno altre tie *c lute 
alia discussionc L'eiu'rale: suc-
cessivamente. prima die la 
proposta passi in aula, i de
putati dovranno esaminare gli 
emrndamenti: primi qie'li sul-
l'eciuo canone che i comiinisti 
ed anche i deputati aclisti 
sono decisi a riprcsentare. 
non solo in commissione. m.i 
anche in aula. 

La battatilia sin Titti e cpnn-
di pu'i die mai ajH'rta. 

a. d. 
*MM»I 

Forse solo la prossima settimana la Camera approverd il provvedimento 

Sospeso il voto sui piano della scuola 

perche manca la copertura finanziaria 
II governo parlava di «drammatica urgenza»! — Con questa giusfificazione aveva respinto la propo

sta del PCI di stralciare i finanziamenti per Tanno scolastico in corso - Gui ha concluso la discussione 

Secondo le previsioni. la leg 
ge sui piano finanziario per la 
scuola non si e potuta votare. 
alia Camera, nemmeno ieri. II 
governo parlava di urgenza in 
termini quasi drammatici (anco-
ra ieri Gui ha pateticamente ci
tato i c bambini senza libri >, 
che non e'entrano per nulla) ma 
per parecchi giorni ancora la leg
ge restera bloccata: il governo 
lo sa. perche questa legge non 
ha mai avuto la copertura finan
ziaria indisoensabile ed & dub-

I! 
I 

Alle Frattocchie 

Da lunedi 17 
I il seminario 
I sui movimento 
| cornunista 
| internazionale 

I
Le Federazioni del Parti-

to e della FGCI che ancora 
non hanno comunicato alia 

I sez ione Lavoro Ideologico del 
CC i nominativi dei compa-
gni che parteciperanno al se-

I minario sulle question! del 

I movimento cornunista inter
nazionale (17-22 ottobre alia 
Scuola dj Partito delle Frat-

I tocchie) sono invitate a far-
lo. telefonicamente o telegra-

Ificamente. entro domani mat-
tina. 

II seminario sara aperto. 
I alle ore 16 di lunedi prossi-

mo. dal compagno Giancarlo 
Pajetta membro della Dirczio-

I ne e sara concluso dal com
pagno Giorgio Napolitano. del-

I l a Direzione. Conferenze in
formative verranno svolte dai 
compagni Calamandrei e San-

I d r i del CC e dal compagno 
Sarzi Amade deH'finitd. 

Si ricorda che la partecipa-
I zione al seminario e a livello 

di quadri dingenti provincia-
. li. membri di C.F.. dingenti 

di organism! decentrati e che 
i partecipanti dovranno giun-
gere alia scuola delle Frat
tocchie entro le ore 12 di 
lunedi 17. 

L 

bio fondato che possa averla an 
che in base ai «trucchi > che la 
maggioranza ha studiato e che 
la Camera esaminera nei pros-
simi giorni. Comunque, anche se 
passera la tesi della maggioran
za sulla copertura, la legge del 
piano finanziario non potra es
sere votata prima della prossima 
settimana e forse oltre. 

Non e'era bisogno di rinviare 
la discussione sulla programma
zione economica nazionale, non 
e'era bisogno di strozzare il di
battito su questa legge fonda-
mentale che impegna lo Stato per 
ben 5 anni. discutendola per giun-
ta separatamente, rispetto al ge
nerate discorso sulla program
mazione: bastava accettare la 
proposta cornunista di stralciare 
i finanziamenti per I'anno scola
stico in corso e rinviare a piu 
meditato e organico esame il 
piano finanziario per la scuola 
nel suo complesso. Oggi i famo-
si < soldi per gli alumi che 
aspettano* (la retorica non fa 
difetto ai dc) gia sarebbero pron-
ti dato che lo stralcio si poteva 
votare in poche ore e il Parla-
mento non avrebbe licenziato 
frettolosamente una legge che 
compromette. pregiudica. prede-
termina tutte le riforme scolasti-
che ancora da varare. 

II compagno SERONI ha illu
strate queste tesi comuniste al 
momento in cui il presidente del
la Camera, giunto aU'esame del-
l'art. 38, penultimo della legge. 
ha annunciato che non si poteva 
proseguire dato che I'ultimo ar-
ticolo nguardava la copertura 
finanziaria che non esiste. Va 
segnalato che nessuno — ne re 
latore, ne ministro — ha risposto 
alcunche agli argomenti di Se-
roni. 

II ministro Gui. che ha re-
plicato ieri agli oratori dei gior
ni scorsi. ha offerto. ancora una 
volta. una prova del!a sua in-
dubbia abilita manovriera. II 
centro d«-l suo di.-cor.-o e 
stato diretto a con'.eMare che 
questo piano finanziario prcflg-.i 
ri le future riforme delle s'rut 
tore sco'.astiche: «Questo piano 
non predetermiiva nulla, ha det
to. e si limita a inserire nel 
tronco delle strutture esistcnti, 
somme indispensabili per la so-
praviivenza stessa della scuola ». 

Secondo Gui. questo piano, per 
aitro. t rc>La aperto » e di.sponi-

bile per futun spostanxtiti di 

Ieri Malagodi a "Tribuna politica» 

IIPLI vuol nascondere 
la propria ritirata 

Confermato I'appoggio al centro-sini
stra in Vol d'Aosta e in molti comuni 

In una conferenza stampa 
sciatta e scombinata a «Tribu
na politica >. il segretario del 
PLI on. Malagodi, ha cercato. 
ieri sera, non disdegnando spes-
so battutine da avanspettacoio. 
di allontanare dal suo capo tl 
sospetto d'avere ammorbidito 
I'opposizione al centro-sinistra 
Talc sospetto e stato accredita 
to, come e noto. da ccrte for-
mulazioni e certi acccnti alquan 
to dnersi dal passato che sono 
risuonati nel recente Con$iglio 
nazionalt. del PLI. Es^o trova 
alimento. d altra parte, nelle 
operazioni di « conversione » sui 
centro-sinistra che hanno inve-
stito tutta una scrie di giomali 
di «informazione» ad opera di 
grandi gruppi monopolistic! cui 
U PLI e sempra sUto vicino. 

Malagodi non potev\a di pun
to in bianco, si capisce. ammtt-
tere che sia in programma una 
virata di simili proporzioni. Ha 
ncrcio reagito con molto dispet-
to alle contestazioni che gli so
no state mosse in prooosito. 
avanzando forti critiche da de
stra alia politica govemativa e 
fingendo di aver paura dcll'uni 
ficazione socialdemocratica (an 
che ^e con molti nconoscimenti 
ai « passi avanti » compiuti dai 
sorialisti) Unica eccezione. la 
politica estera. della quale Ma
lagodi non ha parlato. nel qua 
dro della c opposizione creati-
va >. II segretario del PLI ha 
fra I'altro rinfacciato al centro-
sinistra di avere accettato lap-
poggio del suo partito in Val 
d'Aosta e in altri comuni. tra t 
quali Vigevano e Fidenza. 

stanziamenti all'iiitemo della ci-
fra globale stabilita a seconda 
di ci6 die le riforme. man ma-
no attuate nei prossimi anni. 
richiederanno. Gui ha sostennto 
che questa legge ha tre obietti-
vi: evitare una diminuzione del
le disponibilita finanziarie neces-
sarie per la soprawivenza della 
scuola: sostenere la espansione 
della scuola per quel tanto in 
dispensabile a recepire la ere 
scente domanda scolastica: inse-
rire alcune marginali novita nel 
sistema esistente. 

Tl ministro ha concluso con 
tono dimesso (che mai copriva 
la soddisfazione del vincitore) 
afTermando che in (piesli ul
timi anni si sta avviando la 
«prima riforma della scuo
la secondo metodi democratici > 
e che non bisogna aver nostalgie 
per i tempi in cui le riforme 
venivano sfomate d'un colpo e 
belle e fatte sotto il nome di 
un solo uomo (il riferimento d 
a Giovanni (lentile). Una mo-
destia assai poco attendibile. 
Gui finora. sulla scuola. l'ha 
avuta sempre vinta all'interno 
della coalizione: cadono gover-
ni. si prolungano e si arenano 
le trattative quadripartite, ma 
alia fine chi vince e sempre 
Gui (anche <c il mo ido della 
scuola non e d'acconlo). 

Ora Gui dice. [>er far con 
tento il PSI. che la legge non 
predetermina nulla delle future 
riforme. ma fa dire, senza obiet-
tare alcunche. da Gonella. da Kr 
mini e da Francesrhini che. tn 
realta questo piano finanziario 
rappresenta il binario delle fu 
ture riforme che avvengono tut
te sotto il segno della * spinta 
ideale i» della DC. 

Anche i socialist! del resto si 
trovano in contraddizione. «oste-
nendo nra che questo Piano e 
1'awio della riforma della scuo
la. ora che esso e «o!o una cor
nice neutra per le riforme future. 

Ieri si sono discnssi o appro-
vati tutti gli articoli della le^Re 
tramie uno. l'liltimo. Fra I'altro 
si e votato. su richiesta cornu
nista. a scnitinio segreto su!-
remendamenfo della cmnpagna 
Giorgina Arian Ix-vi che elimi 
nava la consueta, reazionaria di 
scriminazione professionale fem 
minile e m.ischile per la scuola 
materna: 1'emendamento e stato 
respinto con 197 voti contro 123. 
Un altro rmendamento comuni 
sta molto imiwrtante e stato re 
spinto: riguardava l'articolo I 
e collegava strettamen'.e i finan 
ziamenti a preci^i obirttivi di 
riforma. ls> ha illu^trato il 
compagno Luipi Berlingucr. 

Nella mattinata avevano parla
to il relatore di maggioranza 

l BUZZI e quello di mtnoranza. 
il liberale VALITUTTI (netta 
mente contrario alia legge anche 
se il PLI votera a favore). 

Ne'.Ia seduta nott irna di ieri 
I'altro aveva parlato il eompa 
gno SCION'TI che ha contestato 
con preci?ione ed efficacia p.*i:o 
per punto 2I1 errati Tvd:ri7/i di 
q;ie=ta legge. Si puo dire che in 
0'iesti ami. ha Ae'.'.o fv—onti c 
-tata seg.i.ta rs-- ii scuola una 
politica di <y>nt"or.form? che !a-
*c\a sussi^tere ti'.ti i p*e?i li.n 
tutte !e d:\is.on: presenti nella 
nostra societa. Una prova? A 
venti anni da"a Co5t:!u/:onc re 
pibhhcana solo il 125^ desli 
italiani ha il diploma di scjola 
media itiferiore: il B.S'o ha il 
diploma di scuola media supe
rior©: soltanto il 2,5"T infine ha 
la laurea. Qjesta legge cristal-
lizza questo stato di cose, man-
tiene gli sbarramenti classisti. 
nega l'impostazione di un nuovo 
tipo di * giomata scolastica » le 
gata alle esizenze nuove di una 
societa in via di trasformazione 
industnale nella quale decadono 
vecchi costurni e vecchie tradi-
zioni famihan e sociali per la 
sciare posto a moii di vita diver-
si e modcrni. In sostanza una 
legge ispirata alia aoacronistiea 
ideologia democristiana cosl co
me tutta la politica scolastica del 
nostro paese. 

u. b. 

Convegno di sfudi 
a Torino sugli 
Enti locali e 

Regioni in Ungheria 
TORINO. 13 

Un convegno di studi sui tema 
«Enti locali e Regioni >, pro
mosso dal Centro per gli scam-
bi culturali con 1'estero e dalla 
Societa italiana degli amici del-
rUngheria. si svolgera a Torino 
nei giorni 21 e 22 ottobre. 

II convegno si articolera in 
tre conferenze che saranno te-
nute da esperti inviati dal go 
verno ungherese. II dott. Tibor 
Kovacs parlcra sui consigli U> 
cali. la loro autonomia e la loro 
struttura: il dott. lend Varga 
siill'nttivita organiz/ativa econo 
mica dei Consigli (bilancio. pia 
r.i. industria. gestione comunale. 
servizi): il dott. Peter Nova 
5'.i!l'organi//a7ione territoriale e 
sulla p'anificazione regionale in 
Ungheria. 

Mercoledi 19 
in commissione 

la proposta 
sui divorzio 

La proposta di legge Fort una 
sui divorzio verra post a all'or-
dine del gioruo della commis
sione affari costitu/ionali della 
Camera, nella seduta cli merco 
ledi prossimo 19. L'annuncio e 
stato dato ieri dal presidente 
della commissione Rallnrdini 
(PSI) il quale sara anche rela
tore del provvedimento. La 
commissione affari costituziona-
li. come e nolo, si dovra pro-
nunciarc sulla costituzionalita o 
meno della proposta di legge su! 
divorzio. aU'esame. in cnmpr 
tenza primaria. della commis
sione giustizia della Camera. 
L'on. Ballardini ha detto ai gior-
nalisti che I'esame della pro|x>sta 
di legge iniziera su sua relazio
ne. nel corso della quale egli si 
pronuncera favorevolmente per 
ouanto riguarda la costituziona
lita del progetto F'ortuna sui di-
vor/.io. 

Dopo I'attentato in pieno centro 

Trento: nessuna traccia 

dell'esplosivo usato 
La bomba ha demolito mezzo palazzo ma non vi 
sono resti dell'ordigno - Magnago presto a Roma 

TRENTO. 13. 
Dopo il gravissimo attentato 

compiuto ieri pomeriggio in pie
no centro. tutti gli edifici pub-
bhci della citta e della provin-
cia sono ora particolarmente sor-
veghati. Intanto contmuano le 
indagini per far luce sulle cir-
costanze e sui tipo di csplo^ivo 
che hanno provocato la defla-
grazione nel cantiere di \ria Pe 
trarca. dove si sta ultimando I'e-
difiao che dovrebbe ospitare I't I-
stituto Tnestino Alto Adige di 
Assicurazione >. L'n nuovo so-
pralluogo d stato compiuto oggi 
per tentare di trovare almeno una 
traccia dell'esplosivo o del con-
gecno che ha provocato il tre-
mendo «coppio: una scala c com 
pletamente crollata. parte delle 
«tnitture murane sono state de-
mohte: dai nsultati disaMr«r«i si 
suppooe che il matenale e5p!o-
sivo impicgato ?ia stato ingente. 
non rr.eno di tre o quattro chili di 
rionarite. Kppure non si riescc a 
trovare alcun segno particolare 
che «er\a a rico^truire il mecca-
nismo riell'csplOMOrye. II mare-
sciallo Tuzzo. uno dei piu esperti 
artificicn che operano nella re-
gione. ha cercato inutilmente le 
inconfondibih tracce scure che 
la miccia e I'esplosivo lasdano 
dopo lo scoppio. Si e quindi giun-
ti ad una prima conclusione: cioe 
che la deflagrazione della dona-
rite sia stata provocate da qual
che componente chimico. Co
munque solo fra qualche giorno 
una dettaghata relazione sara 
presentata dagh inquirenti alia 
magistratura. 

Intanto a Bolzano proseguono 
gh interrogator! dei cinque alto-
atesint — fra loro c"e la moghe 
di Georg Klotz. Rosa Poell — 
sosnettati di aver dato il loro 
appoggio ai terrorist! negli ultimi 
attentat! compiuti. 

Sempre oggi il quotidiano di 
lingua tedesca che si stampa a 

Bolzano, il < Dolomiten > ha pub-
blicato la notizia che il leader 
della SVP. dottor S ivius Magna 
go. partira in missione per Roma 
nei primi giorni delia prossima 
settimana: il viagcio — ricorda 
il quotidiano — e stato rimanda-
to ben due volte a causa della 
malattia che ha colpito Magna
go. ma ora i suoi medici affcr-
mano che egli sara in grario di 
partire entro pochi giorni. U 
presidente della SVP dovrebbe 
chiedcre t * chiarimenti > con-
siderati necessari dal suo parti
to sui < pacchetto > offerto dal go-
\crno italiano agli aitoatcsim. Al 
ntorno a Bolzano. Magnaeo n-
fenra poi all'esecutivo della S \T 
cui *petterebbe «di decidere s« 
accettare o meno le proposte t 
di esaminare anche il probelma 
della garanzia internazionale >. 

Ricevuta da 

Saragat una 

delegazione 

del collegio 

« Villa Perla » 
Il Presidente della Repubbli-

ca on. Saragat ha ncevuto ieri 
al palazzo del Quirinale il com
pagno sen. Umberto Teiracini. 
accompagnato dalla professorea-
sa Renata Agostini. presidente 
del collegio «Villa Perla» di 
Gcnova-Multedo e da una dele
gazione di amministratori (W 
collegio stesso che 
me e noto, i fitfli <M 
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II testo delta relaiione delllnchiesta Martuscelli sul <<sacco>> di Agrigento 
m®$$ 

IL DOCUMENTO CHE CHIEDE 
GIUSTiZIA PER AGRIGENTO 

«VESSATA DALL'ARBITR10 » 

ts> 

*m 

4 
II dottor Michele Martuscelli, presidente della commissione dl 
inchiesta nominata dal ministro dei LL.PP. 

J'/a Siamo in grado di pubblicare larghissimi stral-

ei della relazione presentata dalla commissione 

d'indagine sugli scandali edilizi ad Agrigento. La 

commissione, come e noto, e composta dal dot-

tor Michele Martuscelli (presidente), dal dottor 

Amintore Ambrose, dal prof. Giovanni Astengo, 

dal dott. Nkola Di Paola, dal prof. Giuseppe Gua-

rino, dal prof. Bruno Molajoli, dall'ing. Angelo 

Russo, dal prof. ing. Cesare Valle e, con compiti 

di segreteria, dall'arch. Sergio Basile, dallarchi-

tetto Giovanni Crispo Ciccarelli, dall'arch. Michele 

Migliaccio, dall'arch. Luciano Pontuale, dal dottor 

Raffaele Saluzzi e dal dottor Domenico Scuma. 

Dopo circa due mesi di lavori la commissione ha 

presentato un documentato « rapporto ministeria-

le >» di 270 cartelle. 

La relazione e accompaonata 
dalla scfiuente lettcra al ministro 
{lei LL. PP. on. Mancini, firmata 
da tutti i component! la commis
sione: 

Signor Ministro, 
nll'atto di consegnarLe i risultati di 

due mesi di intenso lavoro, pur ricono-
scendo che la brevita del tempo a dispo-
si/iotic e la complessita di eventi e situa
zioni. non le hanno consentito di spingere 
le indagini flno al completo esaurimento 
di ogni conoscenza. ne forse di calare la 
intcra materia in equilibrate ripartizioni. 
la Commissione ritiene che il peso della 
consistente doeumentazione raccolta. dal
la quale si son potute trarre considera-
zioni generali e specifiche. sia tale da 
illuminare sapienternente sulle situazioni 
di fatto e di diritto, sulla coneatenazione 
storica degli eventi e sul comportamento 
dei soggetti. Una risposta ai pressanti 
interrogativi dell'opinione pubblica pud 

cssere ora data ,ed 6 stata data, dalla 
Commissione. 

Gli uomini. in Agrigento. hanno errato 
fortemente e pervieacemente, sotto il pro
file) della condotta amministrativa e delle 
prestazioni tecniche. nella veste di re-
sponsabili della cosa pubblica e come pri-
vati operatori. 

II danno di questa condotta. intessuta 
di colpe scientemente volute, di atti di 
prevarica/ione compiuti e subiti. di arro-
gante esercizio del potere discrezionale, 
di spregio della condotta democratica, e 
incalcolabile per la citta di Agrigento. 

Knorme nella sua stessa consistenza fi-
sica e ben difficilmente valutabile in 
termini economici, diventa incommensu-
rabile sotto l'aspetto sociale. civile ed 
umano-

La cilta dei « tolli» non e piu 1'Agri
gento di un tempo. 

II volto urbano, sfigurato, potra forse 
in parte esser ricuperato con generose 
piantagioni di verde. cui affidare la cica-

trizzazione delle ferite e la ricucitura 
dei tessuti. ma difficilmente. e certo con 
tosti assai elevati. potra assumere Taspet-
to docoroso di una citta umana: le ferite 
inferte. anche curate resteranno a lungo. 

Ma ancora piu delicato si prospetta il 
probloma dei rap|x>rti umani. che con lo 
accertamento e la punizione delle colpe. 
esige sia posto fine alle sofferenze della 
popolazionc agrigentina. a lungo vessata 
daH'arbitno. 

E' per questi profondi motivi che la 
Commissione ritiene di aver assolto nel 
rispetto del vero. della legge e dei prin-
cipi della umana convivenza. il proprio 
mandato e di aver fornito elementi per 
un sereno giudizio e per efficaci pro-
poste. 

La gravitn dei fatti rilevati pone senza 
dubbio la situazione di Agrigento al limi-
te delle possibili combinazioni negative 
dei molteplici fattori che concorrono alia 
formazione di una citta. alia sua cresci-
ta ed alia sua guida. 

E 1'evento franoso verificatosi in questa 
citta, potrebbe dirsi in un certo senso 
coeronte con questa abcrrante situazione 
urbanistico edilizia. 

Ma la Commissione. nel rimettere gli 
atti. ?ente i! dovere di segnalare all'at-
tenzione del sig. Ministro, dei parlamen-
tari e di tutti i responsabili delle ammi-
nistra/.ioni pubbliche e degli enti locali la 
gravitii della situazione urbanistico edili
zia del paese. che ha trovato in Agrigento 
la sua espressione limite. 

E non puo, nel concludere, non auspi-
care che da questa analisi concreta parta 
un serio stimolo nel porre un arrcsto 
— deciso ed irreversible — al processo 
di disgregazione e di saccheggio urbani
stico. 

II problema non puo. ovviamente, esse-
re risolto che con la nuova legge urba-
nistica — la cui emanazione non dovreb-
be essere ulteriormente rinviata —: ma 
in attesa che tale legge cntri in vigore 
e dispicghi i suoi effetti positivi e rinno-

vatori. appare indispensabile ed urgent© 
l'ado/ione — evcntualmcnte anche nella 
forma del decreto legge — di alcune es-
sen/iali ed incisive norme di immediata 
operativita. atte ad affrettare la forma
zione di piani. ad eliminare nei piani e 
nei regolamenti le piu gra\i storture re
lative ad indici aberranti e a troppo esto-
se facolta di dernga e ad impedire i piu 
vistosi fenomeni di evasione e di specu-
lazione. 

Se. da un serio esamc della silua/ione 
urbanistico edilizia di Agrigento potranm 
emergere. con l'ampliamento dell'ori/zon-
te e con una precisa volonta operativa. 
atti concreti di progresso urbanistico. la 
frana di Agrigento non sara soltanto ri-
cordata come un evento calamitoso. che 
ha posto in luce gravi situazioni patolo-
giche locali. ma potra aprirc un nuovo 
capitolo nella storia urbanistica dcH'in-
tero paese. 

Roma, 8 oltobrc 1066. 

La relazione comincia con lo 
indicare il metodo seguito du
rante I'inchiesta per acquisire 
elementi obiettivi di giudizio, 
il tipo di dati tecnici e ammi-
nistrativi raccolti, le persone 
interrogate in due mesi (ammi-
nistratori comunali, funzionari 
degli uffici comunali, regionali 
e statali, professionisli incari-
cati dal Comune degli studi ur-
banistici), i documenti esami-
nati. 

Per gli anni compresi nel pe-
riodo 1955-1966 — dice la rela
zione — sono stati esaminati 
circa mille fascicoli tra i quali 
quelli Tiguardanti: a) le licen-
ze rilasciate nella zona frana-
ta; b) le costruzioni autorizza-
te nelle zone destinate dal pro-
gramma di fabbricazione a 
verde pubblico, a verde pri-
vato, nonche quelle di mag-
gior rilicvo realizzate nella 
zona indicata dall'articolo 71 
del Regolamento edilizio e nel
le zone industriali e agrarie; 
c) 244 costruzioni di maggiore 
importanza realizzate nelle va-
rie zone della citta con o senza 
Ucenza edilizia: d) la maggior 
parte delle costruzioni autoriz-
zate nella zona sottoposta a 
vincolo panoramico; e) le li-
cenze rilasciate nella zona sot
toposta a vincolo archeologi-
co; f) i pareri della commis
sione edilizia: g) sanatorie e 
provvedimenti repressivi. 

Le indagini di cui sopra sono 
state effcttuate con rigore ed 
accuratezza e i dati acquisiti 
possono considerarsi sicura-
mente probanti, in quanto gli 
atti esaminati riguardano un 
numero di costruzioni molto 
elevato (circa 400), compongo-
no la maggior parte delle nuo-
ve costruzioni. si riferiscono a 
un arco di tempo molto am-
pio (1955W66) ed infine riguar
dano edifici ricadenti in tutte le 
zone della citta. 

Inollre sono stati esaminati 
ttlb fascicoli presso VUfficio 
del Genio Civile ed un centi-
naio in Prcfetura. L'esame dei 
fascicoli presso il Comune. il 
Genio Civile e la Prcfettura 
suggerisce le scguenti brevi 
considcrazioni: i fascicoli del
ta Prcfettura e del Genio Ci
vile si presentano generalmen-
te ben tenuti: i fascicoli del-
t'archirio comunale rivelano. 
invece, molte lacune e contcn-
gono una doeumentazione spes-
so incompleta: nelle pratiche 
giacenti presso Vufficio del Ge
nio Civile sono state trovate 
numerose tctterc di scgnalazio-
ne. inviate da uomini politici. 
mentre nei fascicoli comunali 
non ne esiste traccia, il che po
trebbe far supporre che questi 
ultimi siano stati tdepurati*. 

La relazione passa pot a de-
scrivere le vicende urbanistico-
cdilizie di Agrigento nel perio-
do 1944-1966 ricordando innan-
zitutto i sensibili danni provo-
cati dalla guerra nel luglio '43 
e dallo scoppio di munizioni a 
Villaseta nell'agosto '44. 

Ad aggracare la situazione — 
prosegue il documento — si era 
aggiunto un erento non incon-
sueto nella lunga storia agri
gentina: una frana improvvisa 
il 2S-21944. aveva inghiottito 
meta della piazza Bibbirria. af-
facciata sullo scenario man-
tuoso a nord delta citta. slab-
brando la falda del monte con 
una scorrimento che aveva in-
teressato un'ampia fascia del 
ripido declivio inedificato. Da 
decenni. fin dalla costruzione 
del ramo ferroviario di raccor-
do tra Stazione Bassa e Sta-
xionc Alta, avvenuto nel 1925, 
si protraeva al livello tecnico-

amminislrativo la discussione 
sulla necessita di opere di in-
tervento nel settore nord-occi-
dentale della citta e la frana 
del '44 aveva bruscamente 
troncato ogni indugio: I'abitato 
di Agrigento, con decreto luo-
gotenenziale 29-12-1945, n. 892 
veniva inclttso fra quelli da 
consolidare a cura e carico 
dello Stato contro il pericolo 
delle frane. E' del 30 ottobre 
'54 — dice piii oltre il docu
mento — la prima allarmata 
relazione del capo dell'Vfficio 
tecnico comunale. ingegner 
Messina, diretta al sindaco, in 
cui si segnala «1'aggravarsi 
delle inadempienze dei privati 
nella csecuzione attorno alia 
citta di nuove costruzioni. ir-
regolari come ubicazione, quo
ta. allineamenti e forme, tali 
da costituire vere incrostazio-
ni al centro urbano. e. per di 
piu, in parte eseguite senza 
licenza». Eppure si trattava 
ancora, in quel tempo, di edi
fici di mole modesta. Come 
immediata misura Vingegnere 
capo chiede I'approvazione del 
nuovo regolamento edilizio e la 
formazione del piano regolato-
re; suggerisce per questo la 
formula del concorso naziona-
le, con adeguato stanziamenlo 
di fondi. 

Diagnosi e cura erano inec-
cepibili: ncssuno infatti avreb-
be potuto pretendere che le so-
luzioni per un ordinato svilup-
po di Agrigento potessero es
sere racchiuse nel solo docu
mento del piano di ricostruzio-
ne, necessariamente limitato e 
conlingente. 11 piano regolatore 
generals era la strada maestra 
e verso quella giustamente lo 
ing. Messina indirizzava Vam-
ministrazione. Ma Vappello del-
Vingegnere capo era destinato 
ad essere ripctuto senza esito 
in toni sempre piu drammati-
ci: c Occorre intensificare il 
controllo > (4 marzo 1955). < Ixi 
situazione e" gravissima» (27 
marzo 1955). «Le abitazioni 
sorgono in maniera veramente 
caotica e moltissime senza li
cenza > (IS ottobre 1955). 1 ri-
medi ancora tardano: il piano 
di ricostruzione resta all'esa-
me del comitalo tecnico e del-
l'Assessorato per tutto il '55 e 
il '56. 11 nuovo regolamento 
edilizio. votato in Consiglio co
munale il 31 marzo 1955 e pron-
tamente esaminato dagli orga-
ni tecnici (e del 22 dicembre 
'55 una lunga e lucida rela
zione dell'ingegnere capo del 
Genio Civile Tommasini, che 
suggerisce una conferenza dei 
servizi per esaminare e coor-
dinare f provvedimenti opera-
tiri immediati) si ferma per 
alcuni mesi all'esame dell'As-
sessorato regionale dei LL.PP. 
Passa cosi del tempo prezioso. 

La relazione continua quindi 
con una dettagliata ricostruzio
ne. anno per anno, dello stu-
pro urbanistico ed edilizio di 
Agrigento, ricordando anche te 
ripetute e clamorose denuncie 
della stampa. per giungere pot 
alle prime considerazioni. In 
tale parte sono indicate e pro-
vate le pesanti responsabilitd 
del sindaco democristiano Foti. 

Ed ecco le accennate consi
derazioni. Dal quadro dello 
sviluppo urbanistico della cit-
td quale emerge dagli atti am-
mirjisfrafiri. dai piani adottati 
e non adottati, dalle interpre-
tazioni di comodo date ai vin-
coli, alle leggi ed alle norme 
regolamentari e dai dati stati-
stici dello sviluppo democra-
tico ed edilizio nel ventennio 
•45-VS5, si possono intanto trar

re queste prime considerazio
ni generali sulla situazione e 
sugli strumenti regolamentari: 

a) 7/ processo socioecono-
mico e lo sviluppo edilizio. 

La popolazionc di Agrigento 
d cresciuta in 15 anni (1951-'65) 
di 10.170 unita. con incremen-
to medio annuo di 664 abitanti 
e con incremento di circa il 70 
per cento complessivamente. 

Alto e stato il ricambio socia
le nel periodo: 22.781 agrigen-
tini hanno lasciato il Comune e 
21.781 vi si sono installati. 

Nello stesso periodo. I'incre-
mento del patrimonio edilizio e" 
stato del ll8^o, con una pro-
duzione concentrala nellultimo 
quinquennio, in cui sono stati 
costruiti 15.3H9 vani, pari al 60 
per cento dell'intero stock di 
vani costruiti ed al WO^o della 
consistenza al 1915, dimostran-
do una vitalita, che. se ben di
retta, avrebbe potuto risolvere 
i problemi edilizi agrigentini. 

Con questo incremento. se il 
tipo di alloggi prodotto fosse 
stato adatto alle esigenze delle 
famiglie abitanti in alloggi su-
peraffollati, H fenomeno del su-
peraffollamento avrebbe dovu-
to essere stato risolto. Invece 
lo stesso censimento del 1961 
aveva rilevato ben 6.096 stanze 
non occupate. dimostrando una 
esistente distorsione fra doman-
da ed offerta sul mercato edi
lizio. 

b) Le prospettive di svilup
po della citta. 1 piani fin qui 
predisposti e vigenti per il Co
mune di Agrigento si sono di-
mostrati o sotto o sopra dimen-
sionati. in misura assai rile-
vante. 

Necessariamente sottodimen-
sionato per sua stessa natura 
e funzione il progetto di piano 
di ricostruzione. con la ricet-
tivitd di 5.000 abitanti. adatta 
per i primi interventi e, con 
previsioni di dcmolizioni e 
sventramenti. costnsi oltre che 
inutili e deturpanti. 

Notevolmente sopradimensio-
nato il programma di fabbrica
zione, can la sua ricettivita 
teorica di 160.000 abitanti: sot-
todimensionato. per contro. nel
le aree per servizi pubblici. ad-
dirittura inesistenti nel piano. 

Evidentemente eccessiva la 
ricettivita consentita dallo stes
so progetto di piano paesistico. 
con i 49.000 abitanti nelle aree 
circostanti alia citta sepolta. 
Infatti, se le sole due porzioni 
delVabitato del capoluooo e de
gli insediamenti attorno alia 
Valle dei Templi si fossero. per 
assurda ipotesi. compiutamen-
te attuate secovdo tali preri-
sioni. I'abitato di Aqrigento 
avrebbe potuto assumere le di-
mensioni di oltre -00.000 abi 
tanti. 

Anche fl programma di fab
bricazione, adottato il 7-7-1966. 
prevede una ricettivita com-
plessiva sopradimensionata, ol
tre che indeterminata per as-
senza di specificazioni normati
ve nelle zone genericamente 
definite * abitati». 

Da questi dati e fatti emer
ge aU'evidenza come le pre
visioni di sviluppo fin qui ipo-
tizzate siano state del tutto av-
ventate. senza esser basate sul
le reali copacita di sviluppo. 
snprattutto economico. Una pro 
fonda revisione di questa im-
postazione dimensionale c ne 
cessaria per passare dalla fase 
irrazionale alia fase razionale 
di crescita. basata su ragione-
voli previsioni di sviluppo de-
mografico, coerentemente con 
ragionecoli prospettive di svi
luppo economico. 

c) Lo sviluppo effettivamen-

te realizzalo. Durante il proces
so di tumultuoso sviluppo edi
lizio, gli operatori si sono 
preoccupati di costruire esclu-
sivamente case, traendo il mas-
simo sfruttamento dalle aree, 
intaccando le falde della rupe 
singolarmente, con opere ina-
deguate di consolidamento. sen
za provvedere alia regolazione 
del deflusso delle acque di su-
perficie. oltre che degli scari-
chi delle acque luride. senza 
prcoccuparsi di sistemare il 
terreno sconvolto dalle opere, 
senza fornire alia case accessi 
adeguati e senza sistemazioni a 
verde del suolo. (Come e evi-
dente la relazione denunzia co-
si le responsabilita degli spe-
culatori specificamente anche 
per la frana). 

Dall'informe accostamento 

dei singoli volumi — continua 
il documento — si e determi-
nato il nuovo aggregato urba
no, che. visto da lontano, mo-
stra in talune zone I'omogenei-
ta derivante da un identico ti
po di applicazione, o meglio di 
disapplicazione di norme: visto 
da vicino, mostra ancor nude 
le ferite inferte selvaggiamen-
te al monte. 

Quasi nulla £ stato realizzato 
per quanto riguarda i servizi, 
poco e stato fatto per la viabi-
lita, niente del tutto per il ver
de. La nuova cintura murata 
awolge il monte e gli edifici 
alti intaccano ormai pesante-
mente anche il centro. 

II massacro urbanistico piu 
indiscriminato e stato compiu-
to. Se la frana del 19 luglio 
non avesse posto il fermo a ta

le massacro. l'anello murato 
attorno al centro storico si sa-
rebbe chiuso e lo stesso centro 
storico sarebbe rapidamente 
saltato. Ed alio stesso avvio 
della frana non possono essere 
state estranee le opere di pro-
fondo intaglio senza conteni-
menti adeguati, eseguite pro
prio nella parte occidentale del 
monte, sotto la chiesa dell'Ad-
dolorata. dove piu violenta si 
era accanita 1'opera distruttiva 
ed insensata dei nuovi can-
tier i. 

Difficile appare 1'opera di ci-
catrizzazione e di umanizzazio-
ne del terreno, ma su questa 
strada pare che debba incvi-
tabilmente passare I'auspicabile 
azione di riparazione dei de-
litti urbanistici perpetrati con
tro leggi e regolamenti e con

tro natura. 
In definitiva, traendo una sin-

tctica conclusione dalla viarto-
riata vicemla urbanistico edili
zia del Comune di Agrigento, 
e daU'analisi compiuta sul sus-
senuirsi degli atti amministra-
tivi e sui documenti tecnici dei 
piani, non si pud affalto condi-
videre Vopinione di chi ha af-
fermato in Parlamento (i par-
lamentari dc, primo fra tutti 
Von. Sinesio - n.d.r.) che «non 
si pud certamente dire che non 
si sia lavorato nella regolamen-
tazione urbanistico-edilizia di 
Agrigento J>: si e lavorato mol
to, e vero, ma per fornire Agri
gento di strumenti addomesti-
cati e si e sistematicamente 
impedita la formazione di chia-
ri, sensati e razhnali strumen
ti di previsione e di discipli-

na urbanistico-edilizia. 
II capitolo terzo del docu

mento redatto dalla Commis
sione di inchiesta — dopo aver 
ricordato che ad Agrigento vi 
e tuttora il solo regolamento 
edilizio con annesso il program
ma di fabbricazione, ma non il 
piano regolatore — si occupa 
per intero della normativa vi-
gente. Esso tratta, in linee ge
nerali. della normativa urbani
stico-edilizia e delle relative 
competenze; dei poteri dell'am-
ministrazione centrale; degli at
ti amministralivi generali in 
materia edilizia: piano regola
tore generate, regolamento edi
lizio, regolamento di igiene: del
le nuove costruzioni: delle rico-
struzioni totali o parziali e so-
praelevazioni di edifici esisten-
ti; della normativa per la in-

Forte denuncia del PCI all'Assemblea regionale siciliana 

Carollo se ne deve andare! 
II compagno La Torre ha chiesto anche I'immediata apertura del dibattifo sulla relazione Martuscelli - II 
presidente della Regione, Coniglio, ha avuto il coraggio di esprimere apertamente la sua solidarietd 
all'assessore agli Enti locali - Enorme ripercussione in Sicilia dei risultati dell'inchiesta - Paura e smar-
rimento fra i d.c. - Silenzio negli ambienti del PSI - Vergognose dichiarazioni di esponenti governativi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13. 

Gli esplosivi risultati della 
inchiesta su Agrigento — e in 
particolare quella parte che 
conferma le gravissime respon
sabilita che nello scandalo si 
e assunto il govemo regionale 

j di centro-sinistra tentando di 
J coprire le colpe dei gruppi dc 
j della Valle dei Templi — han

no trovato una immediata eco. 
questa sera. all'Assemblea sici-
liana. 

Prendendo spunto dalla di
scussione di due interpellanze, 
del PCI e del PSIUP. su altre 
vicende il segretario regionale 
del nostra partito. compagno 
La Torre, ha avanzato due ur-
genti richieste: la riapertura 
del dibatiito all'Assemblea sul 
disastro di Agrigento sulla ba
se della relazione resa nota 
ieri sera, e le immediate di-
missioni dal governo dell'as-
ses^ore agli Enti locali on. Ca
rollo. 

Le due richieste prendono 
spunto la prima dalla stessa 
conclusione dell'inchiesta (il 
centro-sinistra. un mese fa si 
era impegnato a riprendere il 
dibattito. che aveva soffocato. 
quando fosse stato reso noto 
il rapporto); la seconda da 
quella parte del documento che 
riguarda le responsabilita re
gionali. • 

Come e infatti gia noto. la 
relazione della commissione 
ministeriale polemizza diretta-
mentc e apertamente col go-
\ erno regionale. non solo smon-
tando una per una tutte le ar-
gomentazioni difensive con cui 
aveva tentato di insabbiare lo 
scandalo un mese fa airAssem-
blea siciliana. ma addirittura 
accusandolo, in pratica, di aver 
trasmesso alia Magistratura 
gli atti su Agrigento solo per 
giustificare la colpevole iner-

zia. la corresponsabilita politi-
ca deH'assessore Carollo. « Non 
si pud pretendere — ha detto 
questa sera il compagno La 
Torre — di colpire tutti i re
sponsabili ad Agrigento se la 
Regione non e capace. innanzi-
tutto. per suo conto. di far pu-
lizia in casa propria, con misu-
re esemplari nei confront! di 
uomini come per esempio Ca
rollo. che. con il Ioro compor
tamento. squalificano le nostre 
istituzioni autonomistiche». 

II presidente della Regione, 
Coniglio. nella risposta — dopo 
aver espresso apertamente la 
sua solidarieta a Carollo — ha 
dichiarato che non appena gli 
sara pervenuta copia ufficiale 
della relazione Martuscelli 
(proprio questa sera e giunto 
a Palermo un funzionario del 
ministero dei LL. PP. recando 
il testo destinato aj governo 
siciliano) esso sara depositato 
aH'Assemblea perche tutti i 
deputati ne prendano visione e. 
quindi. ne traggano ogni e\en-
tuale conseguenza sul piano 
parlamentare. 

H nuovo dibattito. quindi. 
ci sara, e forse anche prima 
che al Parlamento nazionale. 
Fin da questa mattina. la pub-
blicazione dei riassunti del cla-
moroso documento aveva susci-
tato ovunque in Sicilia — e par-
ticolarmente ad Agrigento e a 
Palermo — viva impressione 
e notevole sealpore. I piu im-
barazzati. e starei per dire im-
pauriti. sono apparsi i dc. E' 
crollato tutto il loro castello 
di difesa e purtroppo ha coin-
volto anche la destra socialista 
che si era affannata a puntel-
lare le posizioni della DC. 

Prima di parlare, pero, del
le reazioni colte negli ambien
ti della DC agrigentina. vale la 
pena di riferire subito le parole 
con cui uno dei masslmi arte-

fici del c quadrato » organizza-
to intorno ai gruppi dc di Agri
gento — il capogruppo dc a Sa-
la d'Ercole. 1'agrigentino on. 
Angelo Bonfiglio — ha com 
mentato gli sviluppi della fac-
cenda. «II rapporto di cui oggi 
tanto si parla — ha detto con 
finto candore in un colloquio 
non formale con alcuni siorna-
listi — e francamente deluden-

[ te»! Bonfiglio ha dato due 
I spiegazioni di questo suo incre-

dibile giudizio: intanto. secon-
do lui. nella relazione. non si 
stabilirebbe cun nesso di cau
sa ed effetto fra la specula-

I zione edilizia e la frana > (e 
| questo non e vero: r.el rappor-
J to si afferma. infatti. per esem

pio. che € alio stesso awio del-
i la frana non possono essere 
I estranee le opere di pmfondo 
j intaglio, senza contenimenti 
I adeguati. eseguite proprio nel

la parte occidentale della 70 
na... dove piu \iolenta si era 
accanita 1'opera distruttiva 
e insensata dei nuovi cantie-
ri>): e poi. sempre a detta 
di Bonfiglio. in sostanza, la 
relazione Martuscelli non fa 
che ricalcare pedissequamen-
te il gia noto rapporto Di Pao
la, aggiungendo « soltanto una 
nuova piu suggestiva aggetti-
vazione »! Nessun commento. 

Che la situazione — di fron-
te ad un documento cosi esplo-
sivo come la relazione Mar
tuscelli — sia estremamente 
difficile per la DC e testimo-
niato. del resto. dalla prima 
ed uniforme reazione che. a 
petto del silenzio degli organi 
locali del PSI. la clamorosa 
svolta nello scandalo ha susci-
tato ad Agrigento tra gli am-
ministratori comunali vecchi e 
nuovi (quelle ventisette perso
ne, tutte dc, di cui I'inchiesta 
propone ora fl deferimento alia 
autoriU giudMaria agrigenti

na — di cui sino ad ora e bril-
lata la sorprendente inattivita 
— per omissione di atti di uf-
ficio. falso ideologico, falso per 
soppressione o per occultamen-
to. abuso di ufficio. pecula-
to.„). tra i notabili clcricali. 
tra gli speculatori edili amma-
nigliati con la DC e compro-
messi sino al collo nell'affare. 
tra tutti coloro. insomma. che 
I'inchiesta ha confermato. riba-
dendo punto per punto tutte le 
nostre accuse, essere responsa
bili dell'« indiscriminato mas
sacro urbanistico di Agrigen
to ». della «crescita mostruo-
sa. disumana. incivile di una 
citta nell'assoluto disprezzo del
le leggi >. 

Costoro. infatti. per intanto 
o sono spariti dalla circolazio-
ne (e il caso deH*ormai notis-
simo ingegnere Domenico Ru-
bino. uno tra i piu potenti spe
culator!" edili. parente di auto-
rev oli deputati d .c . fiduciario 
della Cassa per il Mezzogior-
no. che la Commissione Martu
scelli propone di estromettere 
da ogni incarico in pubblici uf
fici): o si rifiutano di fare com-
menti con la scusa che non 
hanno ancora potuto Ieggere il 
testo integrale della relazione 
(e il caso di quel primo attore 
del c sacco i che risponde al 
nome di ingegnere Vajana. il 
quale per anni riusci ad as-
sommare in se la quadruplice 
carica di assessore comunale 
ai LL. PP.. di progettista, di 
costruttore in proprio e di con-
sulente-direttore dei la\ori al-
trui!); o sempliccmente di-
chiarano di non a vere. anco
ra, nulla da dire (il sindaco 
Ginex). 

L'unico tra i dc di Agrigen
to al quale si e stamane sciol-
ta la lingua — per poche paro
le, e soltanto per quello che 

gli faceva comodo dire — e 
stato l'onorevole Sinesio. sulla 
cui indecente difesa dei gruppi 
che hanno devastato la Valle 
dei Templi il rapporto Matu-
scelli esprime ora un brucian-
te giudizio: c Non si puo affat-
to condividere 1'opinione di chi 
ha affermato in Parlamento 
che € non si pud dire che non 
si sia lavorato nella regolamen-
tazione urbanistica edilizia di 
Agrigento »: si e lavorato mol
to. e vero. ma per fornire Agri
gento di .strumenti addomesti-
cali. e si c sistematicamente 
impedita la formazione di chia-
ri. sensati e razionali stru
menti di previsione e di disci-
plina urbanistica >. 

Inchiodato alie sue resposa-
bilita. Sinesio ha fatto finta 
di ignorare questo sferzante 
passaggio della relazione. per 
dichiarare invece — con la 
stessa incredibile impudenza 
del suo segretario Rumor — 
che «la relazione... dovra ser-
vire a ricordarci le responsa
bilita che pesano sulla DC in 
ordine (udite udite) alia rina-
scita agrigentfna! >. 

Non e'e perd da stupirsi di 
tanta incommensurabile sfac-
ciataggine. se si pensa che sta
mane La Sicilia di Catania (un 
foglio che e stato molto vicino 
in questi mesi al sottosegre-
tario d.c. ai LL. PP. Giglia. 
uno dei protagonisti politici piu 
in vista dello scandalo) e giun-
ta ad Agrigento avendo la vil-
th di sostenere — assolutamen-
te unico esempio tra tutta la 
stampa italiana, Popolo eom-
preso — in un grande titolo 
a piena prima pagina che ha 
suscitato I'indignazione della 
popolazione. che di ei6 che e 
accaduto siamo < tutti colpe-
voli >... 

Giorgio Frasca PoUra 

tela paesistica e archcologica 
con relative competenze: degli 
atti amministrativi generali: 
delle norme sugli abitati da con
solidare con relative competen
ze: della legislazione regionale. 

A questo punto la relazione 
della Commissione di inchiesta 
muove alia amministrazione co
munale pesanti rilievi. Una pri
ma parte di essi riguarda il pro-
cedimento di approvazione del 
programma di fabbricazione. In 
merito la relazione afferma 
quanto segue. 

1) Tutti i documenti tecnici 
riguardanti Vedilizia anziche 
essere firmati e vidimati in mo-
do da evitarne successive mo-
dificazioni non venivano con-
trassegnati dal sindaco, dal se
gretario comunale o in qualsia-
si altro modo. 

2) Non solo il Comune non si 
e preoccupato di individuare in 
un modo definitivo ed intangi-
bile le planimelrie approvate 
dal Consiglio comunale ma tale 
preoccupazione non hanno avu
to neanche i vari organi i quali 
si sarebbero dovuti occupare 
del regolamento edilizio. 

3) L'art. 86 del regolamento 
edilizio dichiara che le plani-
metr'te allegate erano due e pre-
cisamente: una in scala 1:10'000 
e Valtra in scala 1:2000. Venne 
poi approvata da parte della 
Giunta una variante che sosti-
tuiva tali planimelrie con altre 
a scala diversa (una con la sca
la 1:25.000: Valtra con la scala 
1:5.000). Tale delibera venne 
approvata in Consiglio comu
nale il 27-G-1958. 

4) 11 regolamento dichiara di 
attribuire un particolare valore 
alia protezione delle bellezze 
panoramiche ed introduce in 
materia precisi vincoli. Malgra-
do che il piano di fabbricazione 
incidesse sui vincoli preesisten-
li, ci si e astenuti dal sottopor-
re il programma di fabbrica
zione agli organi dell'ammini-
strazione della Pubblica Istru-
zione, come oltretutto sarebbe 
stato se non necessario. certa
mente opportuno. ai sensi de\-
Vart. 12 della legge sulla pro
tezione delle bellezze naturali. 

5) Nnnostante Ventrata in vi
gore del decreto legge 29 di
cembre '45 n. 892 che includern 
I'abitato di Agrigento tra quelli 
da consolidare a cura dello Sta
to. nel regolamento edilizio non 
si fa cenno a tale decreto, nt 
alia norma di legge antifrana. 
Risullerebbe che in sede di ap
provazione del regolamento edi
lizio e del programma di fab
bricazione i relativi documenti 
non sono stati esaminati sotto 
questo profilo dall'ufficio del 
Genio civile, preposto alia vigi-
lanza degli abitati da consoli
dare e da tutelare. agli effetti 
della franosita del terreno. 

La relazione della Commis
sione d'inchiesta analizza poi 
il conlenuto tecnico del decreto 
assessoriale 18 marzo 1958, nu
mero 2461, con il quale enlra 
in rigore il nuovo regolamento 
edilizio con unito programma 
di fabbricazione. 11 decreto, e 
regolamento e il programma 
vengono cosi sottoposti ad una 
minuziosa analisi. 

Emerge da questa analisi che 
nel regolamento erano state fix-
sate una serie di norme tecni
che, la inosservanza delle qua
li avrebbe comportalo Vannul-
lamento delle licenze di fabbri
cazione. Tali norme tecniche ri
guardano in particolare le pre-
scrizioni sugli smaltimenti del
le acque di jogna; sull'uso non 
abitativo di determinati locaMi 
un dettagliato elenco di pr»-

(Segue m paginm 4) 
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scrizioni sulle fondazioni e sulle 
elevazioni in modo da tener con-
to della franositd del terreno. 
1 distacchi fra Jabbricati, la 
disposizione di determinare zo
ne edificabili; altri dati tecnici 
8Ulla tipizzazione edilizia: an-
die queste sono norrne die la 
relazione analizza. Questo ca-
pitolo della relazione della Com-
missione d'indiiesta si conclu-
de riportando le zone di divi-
sione del piano di fabbricazio-
ne a seconda della intensita edi
lizia nondie la eliminazione del-
le zone di verde « pubblico > e 
verde c privato ». Al termine di 
questa analisi la relazione af-
ferma die calcolando la capien-
za in abitanti in base alle nor
rne regolamentari, si ottiene 
una receltivita complessiva di 
circa 160 mila abitanti il die 
significa una densita media ter
ritorial di 166 abitanti per et-
taro, con il massimo di 1300 
abitanti per ettaro nella zona 
intensiva A. 

Da questa analisi la relazione 
premie le mosse per arrivare 
ad uno dci punti cenlrali del-
i'inchiesta: la violazione delle 
norme del regolamento edilizio. 
L'accertamento di tali infrazio-
ni e stato effeituato — dice la 
relazione — su una planimetria 
1:5.000, autenticata dagli uffici 
comunali e dal sindaco il 13 
aprile 1964, depasitala presso 
la segreteria della Commissio-
ne d'indiiesta nella seduta del 
22 agosto l'J66 dai rappresen-
tanti della Regione dott. Am-
broselti e ing. liusso. 

Nan d stato possibile accer-
tare — afferma la relazione — 
se tale planimetria sia confor-
me o meno all'originule. alle
gata alle delibere di adozione 
del regolamento edilizio e del 
programma di fabbricazione. 
Ne & stato possibile premiere 
visione dell'altra planimetria in 
scala 1:25.000 poiche di questa 
non esiste fra gli atti del Ca-
mune ne I'originale ne" alcuna 
copia. Non esiste agli atti del 
Comune la planimetria allega
ta al programma di fabbrica
zione n. 13 e n. 11 del 1!) feb-
braio 1957. 

11 Comune — protegue sem-
pre la relazione — ha dichiara-
to con delibera 20562 del 2 set-
tembre 1966 di non poter invia-
re alia commissione le plani-
metrie del programma di fab
bricazione in quanto esse non 
risullano allegate agli originali 
d'origine. 

Nessutio dei funzionari e de-
gli amministratori interpellati 
ha saputo dire dove le plant-
metrie mancanti fossero finite. 
Nessuno si f) detto a conoscen-
za della scomparsa delle plani-
metrie allegate. liisulta percid, 
dagli atti inviati dal pretore di 
Agrigento die una sola plani
metria sarebbe esistita negli 
atti. Successivamente, il 2 lu-
glio '65, il pretore rinnorava al 
sindaco la richiesta di cono-
scere se la pianta allegata al 
regolamento fosse Vunica esi-
stente e se la delibera succes-
siva al regolamento avesse se-
guito liter di legge e quindi il 
regolamento dovesse ritenersi 
modificato in base a tale deli
bera. Anche tale lettera — nola 
la relazione — e rimasta senza 
r'uposta, nonostante die il pre
tore avesse sottolineato Vim-
portanza delle precisaziom ri-
chieste e Vurgenza della rispo-
sta stessa. 

tlanno avuto esito negativo 
tutte le ricerche effetluate pres
so gli uffici comunali che in 
un modo o nell'altro erano chia-
mati in causa, nondie presso il 
Consiglio provinciate di sanitd. 
la sezione urbanislica del prov-
veditoraio delle Opere Pubbli-
die e quella della Regione. La 
vicenda della scomparsa delle 
planimetrie — afferma la rela
zione d'indiiesta — e veramen-
te sconcertante e non si riesce 
a comprendere come gli ammi
nistratori comunali e i funzio
nari addetti al settore edilizio 
non abbiano fatto nulla per ov-
viare a tale inconveniente. nd 
abbiano mai informato il Con
siglio comunale o denunciato 
il fatto alia outorita giudizia-
ria, consentendu tranquillamen-
te die lo sviluppo della cittd 
avvenisse in base alle indica
tion! di zona di una planime
tria — per altro non sempre 
rispettata — sulla cut autenti-
cita non potevano e non pos-
Mono esistere perplessita e 
dubbi. 

Cid costituisce — prosegue la 
relazione — un primo vahdo 
indice per giudicare con quanto 
senso di responsabilita gli am
ministratori comunali di Agri
gento, che si sono succeduti al 
governo della cittd, abbiano 
amminislrato la cosa pubblica 
€ controllato il settore urbani-
Mtico-edilizio. 

Le violazioni rilevate in ma
teria di licenze cdilizie sono 
veramente numerose, spesso 
di notcrole entita e pud dirsi 
che non r i sia norma del re
golamento edilizio e del pro
gramma di fabbricazione che 
sia stata rispettata o corretta-
mente interpretata ed appli-
cala. « L a frequenza. la mol-
tcplicita e la gravita delle vio
lazioni poste in essa. induce a 
ri tenere che tutti gli ammini
stratori che si sono succeduti 
nel governo del Comune partis-
scro da un cfTettivo ronvinci-
mento che il regolamento fos
se un documento puramente 
formale. di facciata e di co-
modo. c che essi invece dispo-
nessero di un provvedimonto 
piu che discre2ionalc. libera da 
csercitare caso per caso nel 
modo ritcnuto piu opportuno ». 

Dopo queste osservazioni di 
caratterc generate la relazione 
prosegue con una elencazione 
di riolazioni delle norme del 
rcgolomento. 

J limiti di aUczza fissati dal 
regolamento in relazione al 

rapporto altezzadimensione e 
quelli prescritti dal program
ma di fabbricazione (art. 86) 
sono — dice la relazione — 
tassativi. « Kisulta invece che 
il limite di altezza di due volte 
e mezzo nella zona centrale e 
di due volte in tutte le zone 
della citta e stato violato in 
moltissimi casi. Quasi sempre 
questa violazione assume ca-
raltere macroscopico e coesi-
ste con quella relativa all'al-
tezza minima consentita di me 
tri 25 >. 

Un'ultra norma die d stata 
frequentemente violata ~ dice 
la relazione ~ riguarda il li
mite massimo di altezza fissato 
in melri 25 salvo deroga da 
approvarsi su cmtfnrme pare-
re della commissione edilizia 
con deliberazione di giunta, 
sempre pero che il rispetto dei 
rapporti fra altezza dei fab 
brkati e larghezza degli spazi 
pubblici e privuti su cui essi 
prnspettano e dell'altezza mas-
sima stabilita fra le varie zone 
della citta. sia quella stabilita 
in tabella. 

I.a relazione indica una se-
rie di cast nei quali la dero
ga relativa all'altezza i> stata 
voncessa senza una delibera 
della (iiunta. Vengono elencati 
i beneficiari di tali deroghe. 
1 nominativi sono i seguenti: 
Antonio De Vecchi. in<i. Gae-
tano Vita, Cor ratio Mellusn e 
liuoppolo. canperativa «Casa 
nostra », Salratore Sulemi. 
Ciiuseppina h'rangipane. Stefa-
no Tabone. Ciiovanni D'Angela. 
Paolo p Lorenzo Vullo, Salra
tore Fprlisi. fratelli Sodunu, 
Calogero Sciacca, Carmelo Pe-
trone e Carmelo Contino, Gio
vanni D'Augplo, Alfonso Anal-
fino. Calogero Tornabene, Po-
santp e 7.ambuto, Salvutore 
Mendola. Castro Calogero, Giu
seppe Ferlisi. Salvatore Rig-
gio, Rosa Mirabile, Camerota 
p Cicero, Salvatore Lauricella. 
Ottavio Mezzano e Pullara 
Giuseppe. Gerardo Capraro, 
Gaspare Monvada, V.amburo e 
Posante. Mezzano Ottavio e 
Giuseppe Pullara. Calogero 
Tornabene. Carmelo Albano. 
Angela Presti. Antonio l.ando-
lina. Ognitno di questi e il ti-
tola re di una licenza di fab
bricazione per la quale sono 
stati autorizzat'i. senza neanche 
una delibera di Giunta, esone-
ri dal limite di altezza. 

La relazione prosegue affer-
mando in merito di queste vio
lazioni: « Meraviglia che un 
cosl grave csonero sia stato 
accettato o subito dalla Giunta 
comunale e che il sindaco e 
alcttni amministratori abbiano 
esercitato con evidente arbi-
trio un potere che non pote
vano in alcun modo avoca-
re a se ». 

Vengono poi elencati una se-
rie di casi nei quali la deroga 
al limite di altezza di metri 25 
J stata concessa nonostante 
essa comportasse la violazione 
del rapporto tra larghezza 
stradale ed altezza e dei limiti 
massimi di altezza stabiliti per 
la zona interessata all'artico-
lo 86 del regolamento. 

<r Si citano qui appresso — 
dice la relazione — nfcuni 
esempi piu significativi: 1) 
Barsellino Dina, fabbricato co-
struito in via Metello in zona 
intensiva B. In questo caso Val-
tezza massima autorizzata e 
stata di metri 38 con una mag-
giore altezza di metri 22 rispet-
tn a quella consentita; 2) Car-
rado Melluso e Ruoppolo. fab
bricato in via Picone, altezza 
massima raggiungibile me
tri 20. altezza autorizzata me
tri 31.50 su via Picone e me
tri 37 a valle: 3) Salemi Sal
vatore e altri. altezza massi
ma ammessa metri 25 altezza 
autorizzata metri 26.80 a mon-
te e metri 13 a valle: 4) Ame-
deo Vinti c Mario Picarella. 
I'altczza dell'edificin non do-
veva superare i venti metri. $ 
stata invece autorizzata un'al-
tezza di 40 metri sulla strada 
larga poco piu di 4 metri: 5) 
Sciacca Calogero. altezza mas
sima 25 metri. e stala invece 
autorizzata un'altezza di 37.90 
metri in una strada larga me
tri H: 6) Corrado Melluso. al
tezza massima consentita me
tri 20; altezza autorizzata me
tri 26.70: 7) Mario Picarella. 
autorizzatn e costruilo un edi 
ficio di metri 44.50 invece di 
metri 20 di altezza massima 
consentibile: 8) Gaspare Man-
cada. L'altezza massima do-
i'eva essere metri 20. il fab
bricato costruitn ragg'mnge i 
30 metri: 9) Posante Gernaldo 
e Tambuto Filippo. \xi licenza 
autorizzava a costruire per 
Valtezza di metri 10.40: Vedi-
ficio ha raggiuntn i metri 29: 
10) Alfonso Analfinn. 11 fab-

1 bricato ha ragqiunto melri 
39.60. men!re Valtezza autoriz
zata era di metri 29.10: II) 
Filippo Zambuto e Gernaldo 
Posante. 11 fabbricato nnn do-
veva superare Valtezza di me
tri 14: «"• stata autorizzata una 
altezza di metri 26.50: 12) Sal
vatore Mendola. 11 fabbricato 
doreva elecarsi per metri 25: 
e stata autorizzata un'altezza 
di metri 31, ma poi Vedi ficio k 
giunto ad un'altezza di metri 
41. con una magqiore altezza 
di metri 16 rispetto a quella 
massima consentita per la zo
na: 13) Salvatore Riggio, al
tezza massima raggiungibile 
metri 25; altezza autorizzata 
metri 46.20: 14) Luigi Camero
ta. altezza massima ammissi-
bile metri 16: il fabbricato e 
stato autorizzata per metri 
26.50. raggiungendo poi arbi-
trariamente Valtezza di metri 
27.20, superando quindi di ben 
11.20 metri Valtezza massima 
consentita; 15) Ottavio Merra-
no e Giuseppina Pullara. In 

'P"f;» 
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questo caso la larghezza stra
dale e di metri 8 compresa 2 
metri di marciapiede: Valtezza 
dell'edifieio e di metri 12.60; 
16) Vultimo caso citato e quel
la della licenza di fabbricazio
ne intestata al signor Antonio 
Landolina il quale doveva co
struire un edificio in una zona 
nella quale Valtezza massima 
doveva essere di metri 16; la 
autorizzazione e stata data per 
metri 24. Attualmente Vedificio 
e solo parzialmente costruito 
ed p rimasto seriamente dan-
neggiata dalla frana. 

La relazione prosegue affer-
viando che andie la dove nel-
le delibere di Giunta non re-
cano alcuna motivazione le de
roghe cttstituiscono sempre un 
atto eccezionale. In proposi
ti) apparp interessante ripor-
tare alcune viotivazioni indi
cate nellp varie detibere: c Hi-
conosciuto dip il progetto up-
porta una evidente miglioria 
ancor die superi il limite di 
altezza massima» (delibera 
n. 459 del 2S aprile 1961); « Ri-
tenuto di clover (lapsus?) espri-
viere parere favorevole T>; 
I Consideralo che il progetto 
aggiunge decoro alia via su cui 
prospetta », ecc. 

N$. prosegue sempre la re
lazione. i provvedimenti pos-
sono ritenersi motivati « p e r 
relazionem», in quanto nella 
quasi totalita dei casi, per non 
dire in tutti i casi almeno in 
quelli esaminati sia i pareri 
dell'ufficio tecnico che quelli 
della Commissione edilizia non 
comprendono alcuna motiva
zione. 

La relazione prosegue par-
lando delle modifiche per so-
praelevazioni ad edifici gia esi-
stenti che potevano essere au-
torizzate qualora avessero rap-
presentato evidenti migliorie e 
sempre die le descrizioni del 
regolamento edilizio fossero 
state rigorosamente rispettate. 
«Questa disposi7ione — dice 
la relazione — ha avuto una 
applicazione assolutamenle e 
chiaramente contraria alia let
tera e alio spirito della norma. 
Essa infatti 6 stata interpre
tata nel senso che il sindaco 
avesse la facolta a consentire 
nel vecchio centra qualsiasi 
costru/ione o sopraelrvazione 
indipendentemente dalla osser 
van/a delle altre norme del 
regolamento edilizio ed indi
pendentemente dall'entita del
la deroga consentita >. 

Le deroghe a questo vincolo 
sono state concesse con giusti-
ficazioni quanto mai strane. 
t Talvolta la concessior.c in de
roga veniva giustificata ponen-
do a carico del richiedente — 
come corrispettivo — la pa \ i -
nientazione di un trat to di mar
ciapiede. In pratica le autoriz-
zazioni sono state concesse sen
za l'osservanza della procedura 
di cui alia legge 21 dicembre 
1955 n. 1357; anche quando. 
come e accaduto nella maggior 
parte dei casi . il divario esi-
stente tra i progetti e le nor
me regolamentari fosse di no-
te\ole entita; senza che r i . 
corresse il presupposto della 
e\idente miglioria*. 

La relazione afferma: c Si & 
cosi consentita, una radicale 
trasformazione della fisiono-
mia del vecchio centra urbano 
con la costruzione di edifici 
non soltanto di altez?a supe-
riore al limite massimo di 25 
metri . ma — quel che e piu 
grave — spesso con deroghe 
di notevole arr.piezza ad al t re 
norme regolamentari e soprat-
tutto a quelle concernenti U di-
stacco tra un fabbricato e l'al-
tro e il rapporto dalla lar
ghezza stradale e ral tczza; 
norme che sono per loro na-
tura inderogabili. essendo detta-
te da ragioni essenzialmente 
igieniche. Ed infatti. l'ufficia-
le saniiario esprimeva in di-
\e r s i casi parere contrario. ma 
di tale parere non veniva te
nuto conto in sede di rilascio 
della licenza >. 

11 rapporto della Commissio
ne d'inchiesta prosegue elen-
cando un'altra serie di casi 
che — si afferma — debbono 
essere citali per la gravita 
della infrazione. Riportiamo 
nome e cognome degli intesta-
tari delle relative licenze po 
v.endo tra parenlesi la diffe-
renza tra la maggiore altez
za autorizzata rispetto a quella 
autorizzabile. lng. Gaetano Vi
ta (metri 28,10): Guido Mira
bile cd altri (metri 30); Guido 
Mirabile ed altri (metri 20); 
Giuseppina Saieva (metri 21); 

Alfonso Analfino (metri 6,65); 
Giovanni Di Stefano (m. 15,10); 
Salvatore Saieva (m. 24); Al
fonso Noto (m. 11): Castro e 
Saieva (m. 27); Gernando Tut-
tolomondo (m. 7,50); Michele 
Analfino (m. 9,70); Gaetano 
Gumbo (m. 18,25). 

Un altro punto delle viola
zioni preso in esame dalla Com
missione riguarda il mancato 
rispetto di particolari twicoli. 
Ricordato che nella parte a sud-
ovest dell'attuale campo spor-
tivo le costruzioni non dove. 
vano superare determinate al-
tezze, la relazione afferma, che 
anche questo vincolo e stato su-
perato e cid ha portato alia 
Dcclusione della visione della 
Valle dei Templi die tale nor
ma edilizia intendeva assicu-
rare. Vengono pot pre.se in esa
me le infrazioni commesse in 
alcune zone e in particolare 
nella frazione di San Leone. 
Questa parte dell'inchiesta si 
conclude affermando e docu-
mentando con due lunghi elen-
chi la violazione di altre norme 
del regolamento. Risultano co-
si violate le norme die tutelano 
la visibilita delle strode alio 
scopo di evitare che sia com-
promesso lo spedito e sicuro 
svolgimento del traffico; le nor
me sull'ampiezza dei cart Hi; 
le norme sui balconi, sulle ter-
razze pensili. Si osserva poi 
die Vart. 7 del regolamento re-
lativo alia garanzia tlell'esatta 
esecuzionp del progetto e del 
l'osservanza delle norme e pre-
scrizioni stabiliva che ogni in-
testatario delle licenze di fab 
bricaziane dovesse versare una 
cauzione. Neanche questa nor
ma e stata rispettata. La rela 
zione a questo proposito for-
nisce un elenco dal quale ri-
sulta come la cauzione venis-
se versata in modo addirittura 
simbolico. Ci limitiamo ad al 
ami esempi tratti dalla rela
zione: 11 signor Gaetano Bon-
signore doveva versare 770 mi-
la lire ne ha versate 25.000; 
Salvatore Mendola doveva ver
sare 1 milione e 115 mila lire. 
ne ha versate 150.000; Giusep 
pe Sutera doveva versare 320 
mila lire ne ha versate 30 mila; 
Giuseppe Pantalena doveva 
versare 820 mila lire ne ha ver
sate 30 mila; Maria Papadia 
doveva versare 4 milioni e 459 
mila lire ne ha versate 1 mi
lione. e 730 mila. 

Particolare gravita — dice la 
relazione — assume la viola
zione delle destinazioni relative 
al verde privato, al verde pub
blico, alia zona agraria e alia 
zona industriale. « Perfino nel
la zona a verde pubblico sono 
state concesse licenze cdilizie*. 
Cosi nella zona agraria come 
in quella industriale. 

TM relazione ricorda poi che 
quando entrb in vigore il rego
lamento edilizio era gia vigente 
la legge n. 1357 die subordina 
Vesercizio dei poteri di deroqa 
previsti da norme di regola
mento edilizio al nulla osta del 
ministero dei Lavori Pubblici 
per i comuni inclusi. come 
Agrigento. in un elenco di cui 
all'art. 8 della legge urbani-
stica 17 agosto 1942. n. 1150. 
Tale nulla osta rilasciato in Si 
cilia dal competente assessore 
regionale: quello dei Lavori 
Pubblici fino al 1962 e quello 
per lo sviluppo economico suc
cessivamente. 

Senonche il Comune non ha 
seguito la procedura prescrit-
ta dalla legge suindicata, nean
che quando Vassessorato regio
nale ai LL.PP. rispettava tali 
procedure. 

Segue poi il capitolo riguar-
dante la violazione delle nor
me sulla tutela paesistica ed 
archeologica. Si tratta di vio
lazioni di vario tipo: per co
struzioni autorizzate senza nul
la osta della Sopraintendenza 
ai monumenti; per costruzioni 
autorizzate per un'altezza mag
giore di quella autorizzata dal
la Sopraintendenza. Di tutte 
queste violazioni viene fornito 
Velenco. La relazione tocca poi 
la questione della violazione 
delle norme sugli abitati da 
consolidare e la violazione del 
regolamento igiene e sanitario. 
Anche per questo tipo di vio
lazione si fornisce una esatta 
documentazione con nomi e 
cognomi degli intestatari delle 
licenze e con una breve de-
scrizione degli effetti che gli 
abusi hanno creato. 

Viene poi documentato come 
molto spesso perfino per co
struzioni abusive si arrivasse 
rapidamente ad una sanatoria 
anche in casi nei quali non 
era stato ottenuto il nulla osta 
del Genio civile e le costruzioni 
erano state fatte senza la li
cenza. Vengono citati alcuni 
esempi di queste costruzioni 
fatte senza alcuna autorizza
zione. Non si tratta di piccoli 
fabbricati dal momento che nel-
Velencn relatiro figurano edi
fici di 5 o 6 piani. In qualche 
caso veniva inlimato ai costrut-
tnri di ritornare nell'ambito 
delle leagi. ma subito dopo in-
terveniva la sanatoria. Viene 
cosi citato ad esempio il caso 
del signor Calogero Sciacca. 
invitato il 6 marzo '64 a de-
molire le opere costruite abu-
sivamente al di sopra dei ven-
ticinque metri autorizzati. 11 
29 dicembre delta stesso anno 
veniva alio stesso signor Ca
logero Sciacca concessa una li
cenza in sanatoria. 

Ma*te licenze — afferma la 
relazione — sono state rila-
sciate a firma di assessori e 

anche in questi casi vengono 
rilevate infrazioni alle norme 
regolamentari. La commissio
ne edilizia del Comune — af
ferma la relazione — ha senza 
dubbio una noterole parte di 
responsabilita per quanto ri
guarda il rilasdo di autorizza-
zionl illegittime. < Basta scor-
re re i verbali della commissio

ne edilizia per convincersi del
la leggerezza e della superfi
ciality con cui venivano dati 
i pareri che nella maggior par
te dei casi erano favorevoli 
all 'approvazione dei progetti 
pur essendo questi chiaramen
te in contrasto con la norma 
vigente J>. « In qualche caso il 
parere favorevole in contrasto 
con quello dcH'ufflcin tecnico e 
fondato su motiva/ioni puerili. 
per esempio perche trattasi di 
sopraelevazione di edifici esi-
stenti. come se questo fatto da 
solo fosse sufficiente a giusti-
ficare la violazione di qualsiasi 
forma del regolamento edili
zio >. 

Viene poi analizzata la re
sponsabilita dell'ufficio tecnico 
comunale. Anche in questo sen
so si documentano una serie 
di violazioni dei regolamenti. 
sia per quanto riguarda il rap 
porta altezza larghezza degli 
edifici, che per quanto riguar
da altre norme tecnidie. « In 
conclusione. valutando global-
mente l'abilita dell'iifTlcio tec
nico — dice la relazione — si 
rileva spesso una contraddit-
torieta di atti e di pareri , tal
volta anche una esposi/.ione di 
dati non rispondenti aU'effetti-
va situazione di fatto c di di-
ritto. che suscita notevoli per
plessita tali da ereare su pa-
recchie pratiche — i>er usare 
le parole del segretario comu
nale — "qualche zona d'om-
b r a " che cela non sappiamo i 
se l ' ignoian/a o la malafede j 
di alcuni dipendenti nell'adeni 
pimento di precisi doveri d'uf- i 
lieio J>. La relazione prosegue 
pot citando alcuni casi di par
ticolare gravita. si tratta dei 
casi riguardanti le licenze di 
fabbricazione intestate alle se
guenti persone: Giovanni Malo-
gioglio. Amedeo Vinti. Carme
lo Contino. Carmelo Petrone. 
Gaetano Amico, Mario Picarel
la. Francesco D'Alessandro. 
Michele Analfino. Calogero Ca
stro. Salvatore Brucclieri. Per 
ciascuna di queste licenze di 
fabbricazione la relazione del
la commissione di inchiesta ri-
costruisce Viter dacumentando 
passo per passo violazioni di 
ogni tipo rispetto ai regola
menti e rispetto alle leggi. 

Altra questione tecnica af-
frontata nella relazione e quel
la della cubatura complessiva 
dei fabbricati. Si tratta di una 
delle questioni che in un certo 
senso riassumono tutte le vio
lazioni e ne forniscono gli ef
fetti. « Dai conteggi effettuati 
risulta che nelle zone in cui 
non era ammessa alcuna edi-
ficazione per scopi residenziali. 
— dice la relazione — e stato 
realizzato un volume illegale 
di 237 mila metri cubj dei qua
li 118 mila in zona a verde pri
vato. 42 mila in zona a verde 
pubblico. 87 mila in zona agra
ria. 2G mila in zona indu
striale ». 

Per quanto riguarda i set-
tanta edifici residenziali, rile-
vatt direttamente, gli elementi 
volumetrici complessivi indica-
no che il volume illegale. ossia 
realizzato illegalmente. in al
cuni casi rappresenta il 70 per 
cento di quello realizzabile. in 
altri casi questa percentuale 
si eleva fino al 160 per cento. 
Anche queste affermazioni del
ta relazione sono seguite da 
un elenco molto documentato 
anch'esso con nomi e cogno
mi molti dei quali sono gli 
stessi che compaiono negli e-
sempi che abbiamo preceden-
temente riportato. 

Segue il capitolo dedicato ai 
certificati di abitabilita. Que
sta parte dell'indagine ha mes-
so in luce che in generate que
sti certificati venivano rilascia-
ti senza le dichiarazioni e le 
autorizzazioni dei rari organi-
smi i quali non potevano non 
essere al corrente di tale Hie-
galita (Genio civile. Prefettu-
ra. ecc). 

A questo punto della relazio
ne la commissione di inchiesta 
afferma: < Le gravi responsa
bilita comunali non possono in 
ogni caso essere at tenuate da 
al tre responsabilita che certa-
mente esistono e sono imputa-
bili ad organi regional! e sta-
tali >. 

Dopo aver affermato che il 
disordine. il caos di Agrigento 
& un fatto di estrema gravita 
la relazione si chiede: quale 
parte ha avuto in lutto cid la 
speculazione edilizia? Dopo 
aver rilerato che Vattiriid co-
struttiva d stata realizzata da 
numerosi piccoli costrultori 
spesso improrrisati tali, la re
lazione rispnnde a quell'inter-
rogalivo affermando che nella 
cittd dei Templi si i aruto un 
fenomeno di speculazione edi
lizia aliment at o da < un cre-
dito facile, dalla molla di mag-
giori profitti. dalla volonta di 
ottenere. con la complicita del-
Fautorita comunale. piu di 
quanto fosse possibile consen
tire e di sfruttare oltre il lecito 
le possibility costmttive del 
t r r reno *. 

r Non vi e dubbio — pro-
segue ar.cora la relazione — 
che il disordine edilizio di Agri
gento sia imputabile soprattut-
to alia carenza di un piano re-
golatore. Senonche — afferma 
sempre la relazione — le ca-
renze di uno strumento urba-
nistico non rappresentano una 
spiegazione sufficiente dei fat-
ti di Agrigento. Infatti il di
sordine edilizio va considerato 
anche e soprattutto come un 
fenomeno che trascende la ina-
deguatezza dei mezzi... E" pro-
\ocato da una visione parti-
colaristica del gruppo dirigen-
te locale (amministratori. pro-
gettisti. ecc.) il quale mostra 
di anteporre in ogni caso i pro
blem! contingent! ai valori spi
ritual] della citta c tutto cio 
ignorando la legge ,o%-vero con-
siderando la sua applicazione 

come un fatto personale di cui 
ognuno diventa arbitro esclu-
sivo >. 

Questa parte della relazione 
si conclude affermando che non 
sono stati acquisiti elementi di 
sicuro giudizio sull'esistenza o 
meno d't un'opposizione. nel
l'ambito del Consiglio comuna
le, rispetto ai problemi dei qua
li la relazione si accupa. Que
sto perche mancano o sono ri-
dotti al minimo i verbali delle 
riunioni consiliari ne si tiene 
not a delle interpellanze. E' an
die vero die la DC ha prati-
camente impedito al Consiglio 
tli funzionare. Per esempio pri-
ma della frana il Consiglio co
munale per ben otto mesi non 
fu mai riunito. Tuttavia sem
pre a questo proposito, la re
lazione afferma die « in diver
se occasion! sono stati esposti 
in Consiglio easi specifiei tli 
abusi edilizi e di concessioni 
illegittime ed e stata spesso 
lamentata la mancata risposta 
a molte interrogazioni di con-
siglieri ad ottenere chiarimenti 
su problemi connessi con la si
tuazione edilizia ». 

Fin dal 1925 fu avanzata la 
proposta di includere Vabitato 
di Agrigento fra quelli da con
solidare a spese dcllo Stato. In 
quell'epoca fu accertata I'esi-
stenza di tin movimento frana-
so nella casta compresa — ri
corda la relazione — fra Vabi
tato di Girgenti e la strada {er
rata, che impegnnva Vabitato 
stesso nella zona dove hanno 
sede il Duomo, il Palazzo Ve-
scovile. la Chiesa di S. Alfon
so, il Seminario ed altri fab
bricati vicini, dcterminanda 
dissesti vari e turbamenti sta-
tici, die in forma particolar-
mente grave si manifestavano 
nel Duomo. 

11 movimento veniva attri-
buito alia lenta degradazione 
del banco roccioso sul quale 
poggiuvano gli edifici e al pro-
babile scorrimento di esso sul 
sottostante strata di argilla. 
Ma Vispettore superiore del 
Genio Civile, ing. Barrattekki 
e il geologo Quaglino. del Re-
gio tifficio geologico. incari-
cati di redigere una relazione, 
non ritennero « esaurientemen-
te prorata la concomitanza tra 
i dissesti nei fabbricati e lo 
scoscemlimento dei terreni». 
Comi!Hqi/e chiesero essi stessi 
ulteriori accertamenti e notizie 
alle Belle Arti e alle Ferrovie 
dello Stato. La risposta delle 
Ferrovie. che avevano esegui-
to prof audi studi, fu tutt'altro 
die tranquillizzante: per co
struire la linea ferroviaria era-
no state, infatti. superate non 
lievi difficolta. 

In questa situazione fu deci-
so Vinsediamento di una secon
da commissione. Era il 1926. 
La nuova relazione parlava di 
* effetti lenti, ma inesorabili > 
e si riferiva prevalentemente ai 
dissesti riscontrati nella catte-
drale, dei quali citava la cro-
nologia, a partire dal 1522. La 
stessa relazione concludeva 
proponendo lavori di consolida-
mento del Duomo e opere di 
regimentazione delle acque. su-
perficiali, nondie la creazione 
di una zona di protezione a val
le nella quale « dovrebbe esse
re evitato il rimaneggiamento 
dci terreni a scopo agraria». 
Proponeva anche opere di con-
solidamento che «serviranno 
non solo per il Duomo, ma co-
stituiranno una misura di pro
tezione per la parte alta di 
Girgenti >. 

La relazione venne esamina-
ta dagli organi tutelari della 
cittd di Palermo, i quali espres-
sero il parere che Vabitato di 
Girgenti non era minacciato 
da frane. Nel iU27 fu il pre-
fetto a farsi avanti, chieden-
do Vintervento del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche. Gli 
fu risposto che i movimenti 
* sono lentissimi e hanno avu
to inizio fin dal 1520 » e che le 
masse che si spostano si sa-
rebbero trovate da un momen
to all'altro < in stato di equili-
librio *. Nel 1936 fu Vingegne-
re capo dell'Ufficio tecnico co
munale di Agrigento a denun-
ciare al podestd un movimen
to franoso di notevole entita e 
a chiedere, inutilnente. prov
vedimenti. 

IM relazione Martuscelli pas-
sa al 1944. quando nella zona 
nord dell'abitato di Agrigento 
si verified una frana che 
* asporta oltre la meta della 
piazza Bibbirria >, alcune stro
de sottostanti e oltrepassa la 
linea ferroviaria, per un'esten-
sione di 400 metri di lunghezza 
per 100 metri di larghezza. A 
seguito della frana, il Genio 
civile avanzd ancora richiesta 
di inserire Agrigento fra le zo
ne da consolidare a spese del
lo Stato, il che arviene nel di
cembre del 1945. c Ma — os
serva la relazione — non ri
sulta che da allora siano stati 
approfonditi gli studi. ne che 
sia st.jto prrdisposto un piano 
organico di consolidamento e 
di tutela del terreno. tra cui. 
ad esempio. il rimbo?chimento 
delle pendici >. 

71 Genio civiie comincib ad 
esaminare le domande dei co
strultori solo nel 1956. « L'atti-
vita edilizia — dice la relazio
ne — awiene quindi. dal 1945 
al 1956, al di fuori di qualsia
si controllo >. nonostante il pre-
ciso obbligo che le leggi da va
no al Genio Civile « di cserci
tare ur» controllo preventivo 
MiU'attivitii costruttiva». 11 
sindaco, dal propria canto. 
« a v e \ a il cornspondente ob 
bligo di non nlasciare licenze 
senza la pre\entiva autorizza 
zione del Genio Chile ». IM re
lazione aggiunge: < Non ri 
sulta che le autoritA competen-
ti. nel periodo suddetto, siano 
intcrvenutc per richiamare sia 
il Genio Civile che il sindaco 

al rispetto della legge, nd ri
sulta che i trasgressori siano 
stati sistematicamente denun-
ciati all 'autorita giudiziaria ». 

L'attivitd di controllo preven
tivo ebbe inizio solo nel 1956. 
La prima autorizzazione del 
Genio Civile data I'll agosto 
di quell'anno. E' lo stesso Ge
nio Civile, con una lettera al 
Comune, alia Prefettura e alia 
Commissione edilizia, a dichia-
rare Vintendimento di esercita-
re il controllo preventivo, reso 
necessario dal fatto che troppe 
costruzioni sono state elevate 
in zone franose, per cui poi p 
stato diiesto Vintervento dello 
Stato. 11 Genio Civile — secon-
do una informazione che VulH-
cio ha fornito nell'agosto scor-
so alia commissione Martuscel
li — prima di concedere Vauto-
rizzazione: I) chiedeva stral-
cio planimelrico della zona con 
sezioni del terreno; 2) eseguiva 
una visita di sopralluogo; 3) 
accertava lo stato dei luoglii. 
Tale procedura veniva seguita 
;n linea di massima, ma spes
so senza valutarc la consisten-
za volumetrica (in altre parole, 
il peso dell'edifieio). 

Nel decennio 1956-1966 il Ge
nio Civile lia esaminato 615 
domande di autorizzazione. ac-
cogliendone 501 p respingendo-
ne. 111 (70 perche in zone {ra 
nose, 13 perdie fuori dell'abi
tato, 11 perche riferentisi a 
opere gia eseguite, le rimuncii-
ti perdte fornitp di iivnifficieii-
te documentazione). Da natu
re die nella maggior parte dei 
casi non veniva richiesta una 
relazione geotecnica o un ade-
guato studio geognostico. Tali 
accertamenti sono stati infatti 
pretesi solo in 31 cast a partire 
dal 1959. Ecco Velenco delle 11 
ditte che hanno costruito senza 
alcuna autorizzazione: D'Ae
quo e Perlisi, Pasquale laco-
no, Giovanna Pirrera, Salvato
re Lauricella, Giuseppe Noce-
ra. Teresa Rizzo, Giovanni Ca
praro. Salvatore Bongiorno. 
Calogero Ciulla, Salvatore Gra-
maglia, Calogero Gibillaro. 

Altri rilievi vengono mossi 
al Genio Civile. Questo ufficia. 
a conoscenza delle relazioni 
del '25. del "26 e di quelle an 
cora successive, avrebbe do-
vuto svolgere ulteriori studi 
«alio scopo di definire ade-
guate aree di rispetto da man-
tenere libere da costruzioni e 
da rimboschire». Invece per 
tali zone sono state <r rilascia 
te molte autorizzazioni. anche 
per costruzioni imponenti •». Di 
tali autorizzazioni 48 sono sta
te rilasciate per la zona ad 
ovest dell'abitato. una di quel
le interessate dalla frana del 
1966, alle seguenti ditte: Fi
lippo Miceli. Giuseppe La Ro
sa. Sciarabba. Carmelo Grisa-
ft. Emanuele Matinella. Vin-
cenzo Sanfilippo. Rosa Brucco-
leri, Biagio Lopez. Carmelo 
Grisafi, Calogero Marino. Sal
vatore La Porta, Calogero 
Carbone. Salvatore Gentile. 
Francesco Li Causi. Salvatore 
Lino, Calogero Attardo. Zam
buto Rizzo, Calogero Lentini. 
Alfonso Pisano, Calogero Man-
tisi, Salvatore Pullara. Calo
gero Russo. Elvira Martora-
na. Carlo Albano. Marchica Di 
Salvo. Calogero Natonica, 
Francesco Daino. Tedesco 
Mendola. Pasquale Salemi, 
Coop. Ed. .4mic«, Raimondo 
Solano. Calucci, Salvatore Ca-
cicia, Settimio Montana. Fran
cesco Natanello, Calogero 
Sciarabba, Gerlando Posante, 
Filippo Triassi. Gerlanda Dia
na, Antonio Landonlina, Ca
merota e Cicero, Alfonso Ca
tania, Angela Nobile. Michele 
Analfino. Calogero Lauricella. 
Gerlando Filippo. Giovanni 
Pancamo. A nessuna di que
ste ditte il Genio Civile ha 
chiesto una preventivo perizia 
geologica e cid «desta note
vole perplessita ->. 

// Genio Civile non aveva 
mancato di richiamare Vatten-
zione del Comune sul pericolo 
di movimenti franosi nella zo
na a nord dell'abitato. ma no
nostante cid ha rilasciato per 
tale zona 26 licenze alle ditte 
Emanuele Alletto, Inglina e 
Gulisano, Coop. La casa. Ot
tavio Piraneo. Michele Pira-
neo. Giuseppe Bono, Miche
langelo Guadagni. Gerlanda 
Argrd, Rosa Ceraulo. Noto 
Campanella. Calogero Greco, 
Giovanni Pirrera. Carrabba 
Gallo. Ottavio Mezzano. Dima 
Antonino Piazza. Rosa Mira 
bile. Emanuele Alletto, Salva
tore Pullara. Salvatore Patti, 
Giuseppe Vella. 11 Genio, rila-
sciando i permessi, lasciava 
spesso alia discrezionalita del 
coslruttore di elevare muri di 
sostegno o di caricare il ter
reno in maniera prudenziale. 

II Genio Civile aveva il po
tere dovere di controllare l'at
tivitd edilizia. Ma la relazione 
nota « che non sono stati ef 
fettivamente esercitati da ta 
le officio controlli sulle costru 
zioni e in genere sull'attivita 
edilizia nel territorio comuna 
le di Agrigento > e aggiunge 
che « la carenza di controllo 
ha reso possibile il sorgere 
di edifici perfino in violazio
ne delle stcsse ben modeste 
prescrizioni fissate in sede di 
autorizzazione >. A volte non 
sono stati coslruiti i muri di 
sostegno. altre ancora le fon-
dazioni sono state costruite in 
violazione delle norme di legge. 

Segue un lungo elenco di 
violazioni: a) Giovanni Pirre
ra, D'acqua Gaetano e Salva
tore Perlisi, lj) Bue e Vullo, 
Carmelo Petrone. Cesare Cac-
ciatore hanno costruito senza 
il nulla osta del Genio Civile: 
b) Filippo Principato, Carme
lo Fiore, Rosa Mirabile, Libo-
rio Lucera, Liborio e Salvato
re Carbone, Giuseppe Saveri-
no, Rosalia Carnana, Giovan
ni Lena Corridore. Aljrtdo 

Terrana hanno cominciato a 
costruire senza nullaosta; c) 
contro queste violazioni vi so
no state reazioni e denunce 
(una e firmata da 38 cittadi-
ni) che non hanno avuto al
cun effetto, il che costituisce 
un'ulteriore violazione di leg
ge; d) non sono stati esegui-
ti rilievi geologic! sufficienti 
per gli edifici costruiti da Ste
fano Tabbone, Salvatore Saie
va, Costantino Capraro, Calo
gero Mantese, Giovanni Mal-
lia, Amedeo Vinti. Gerlando 
Daina, Vullo-Lo Bello, Noto 
Campanella. Alfonso Analfino, 
Camillo Acrone (per queste 
ditte lo stesso Genio Civile ha 
ritirato Vautorizzazione dopo la 
frana). 

Nonostante la situazione illu-
minata dalla relazione. il Ge
nio Civile, fino al 1962, ha 
sporto all'autorita giudiziaria 
solo nove denunce. < II mime 
ro delle denunce — afferma 
il rapporto — e sensibilmente 
basso rispetto alle continue, 
massicce violazioni delle nor
me \ igenti ». E dopo il 1962 le 
gia scarse denunce sono pala
te a zero, ma cid non per col-
pa esclusiva del Genio Civile. 
Fu infatti il ministero dei La 
vori Pubblici (Direzione gene-
rale dei servizi speciali) a in 
terpretare una legge (del 15 
gennait) 1963) nel sen.so die 
per Agrigento non fosse ne-
cessaria l'osservanza dellf nor
me tecnidie di edilizia per le 
localitd sisnuche di prima e 
seconda catcgoria. Questo *cr-
rare di interpretazione t> lia 
permesso la costruzione di edi
fici al di fuori della legge: 
talto al Genio Civile il potere 
di proibire costruzioni che non 
rispettassero le particolari ca 
ratteristiche della zona, nessun 
altro aveva il potere di par re 
un freno alia speculazione: il 
sindaco. infatti, pud ordinare 
la sospensione o anche la de-
molizione di edifici. ma solo 
per violazione di norme urba
ni sticlie. 

/.« relazione elenco poi una 
serie tli casi esemplari di ina-
dempienze e illegalitd da par-
te tli alcune tlitte costruttrici. 
La Ditto Giovanni Malogiglio 
il 12 luglio del '57 chiede al 
Genio Civile la dichiarazione 
di idoneita dell'area: il Genio 
risponde subito, il 25 luglio, 
dichiaramlo Varea idonca, a 
patto che venga costruito a 
tergo un adegttato muro di 
cinta i cui calcoli dovranno es
sere approvati dalVufficia tec
nico del Comune; I'll marzo 
'59, mentre viene costruito il 
muro richiesta due ann't pri
ma, accade un incidente mor-
tale a causa della mancata a-
dozione di opere provvisorie; 
il muro non e ancora costruito, 
ma i palazzi sono gia abitati, 
quindi il Genio Civile ne chie
de lo sgombero; il 5 novembre 
1959 il Genio perd concede 
nuovamente Vidoneita. « Cosi, 
senza alcuna denuncia all'auto-
rita giudiziaria — commenta 
la relazione — si conclude una 
serie tanto nutrita di viola
zioni delle norme inte.se a tu-
telare la pubblica incolumita ». 

l/n altro esempio; a propo
sito, questa volta, della ditta 
Carmelo Petrone e Carmelo 
Contino. 11 75 novembre 1961 
il Comune denuncia che la dit
to ha cominciato una costru
zione abusiva: il 25 novembre, 
il Genio Civile chiede che la 
ditta, per ripristinare il turba-
to equilibrio della zona, co-
struisca un muro di sostegno 
a tergo dell'area sbancata; I. 
dicembre 1961, il Comune tra-
smette al Genio la planime
tria dell'area da fabbricare: 7 
aprile del 1962, la ditta ha co
struito il muro richiesto. ma 
come struttura portante del 
fabbricato, cioe in violazione 
delle disposizioni ricevutc. 
Quattro setlembre 1962: il Ge 
nio chiede ancora die venga 
costruito il muro di protezione 
ed elava contravvenzione alia 
ditta, la quale il 22 settcmbre 
viene condannata dal Pretore 
a 20 mila lire di ammenda; la 
ditta viene anche condannata 
alia costruzione del famoso mti-
ro; sette dicembre 1962: il Ce

ll prtstd«nt« dtlla Ragiona 
Coniglle 

nio Ciiile scopre che la ditta 
ha avuto dal Comune il per
messo di costruire, senza Vau
torizzazione dello stesso Genio. 
Passano due mini e il 30 no
vembre 1965 il Genio Civile ri
lascia alia ditta una dichiara
zione liberatoria: tutto va bene! 

Nel caso delta ditta Dome-
nico Rubino il Genio commet-
te altre irregolaritd, giudicando 
idonca un'area molto estesa, 
senza alcun riferimento agli e-
difici die potranno essere rea-
lizzati. E questo un ntese dopo 
aver dichiarato che la zona 
* non e idonea > per Vedifica-
zione. Osserva la relazione: 
« Laseia perplessi il subitaneo 
camhiamento di giudi/io del-
1'ufficio dil Genio. che in poco 
piu di un mese passu dal piu 
netto rifiuto alia piii ampia at-
testazione di idoneita. specie 
se si considera che {'invito al 
riesame e partito dal Comune*. 
I'n'altra ditta, la Calogero In-
guanta, commette violazioni di 
legge * che nessuna delle au-
torita preposto piovvede a de-
lumciarc all'autorita giudizia
ria ». 

7.« relatione pasta alle con-
clusioni: il Genio Civile segna-
Id per prima i pcricoli di {ro
ue fin dal 1925 e insistent 
spesso presso il Comune per
die fosse varato un adeguato 
regolamento edilizio. L'ing. To-
masini. capo dell'Vfficio. fece 
gittstissime osservazioni fin dal 
1955. «Queste osservazioni ri-
nuisero lettera morta. .senon
che lo stesso ingegnere. a par
tire dal l'M'i'2. inconuni io a ri 
laseiare autoriz/a/ioni nella 
/una a IIOMI dt'll'abitato, gia 
(liehiarata fr.inosa dal Genio 
Civile. Kvideiitemente l'abusi-
\ ismo dominante. la politic a e-
dih/ia comunale e I'aumcnto 
delle pressioni d'ngni genere 
travolsero ogni resistenza ». 

Molte perplessita vengono #-
spresse sulla mancanza di ogni 
controllo fra il '45 e il '56, 
specie in considerazione die 
gia nel '44 si era verificata ad 
Agrigento una prima cutastro-
fe. 11 rilascio delle autorizza
zioni e stato compiuto con « ec-
cci.siru sommarictd» e con una 
4. certa leggerezza >. 

Questa partp della relazione 
si chiude con otto punti rias 
suntivi: 1) nessuna indagine 
generate c stata chic sia dal 
Genio Civile; 2) le indugini 
compiuie in occasione del ri
lascio di licenze erano super-

ftciali; 3) di queste imlagmi, 
gia supcrficiali. non vi e uep-
pure traccia; 4) non si p' ha-
data alia sicurezza della pupo-
lazione; 5) sono state concesse 
autorizzazioni per zone precc-
tlentemenle dichiarate franose; 
6) non p. stato valutato Veffet-
to che la costruzione degli edi
fici avrebbe provocato sul sua-
lo e sulle altre costruzioni: 7) 
sono state concesse autorizza
zioni per terreni di differenti 
caratteristiche meccaniche; 8) 
sono stati autorizzati edifici di 
sette o piii piani senza ossa-
tura portante in cemento ar-
mato. 

La relazione passa poi ad e-
saminare Vatteggiamento del
le sovraintendenze. 

Molte costruzioni che sareb 
bero state in contrasto con il 
paesaggio e con Vambiente or-
tistico sono state proibile dal
le Belle Arti, ma alcuni nulla
osta * appaiono — afferma la 
relazione — poco convincenti». 
7n particolare quelli rilasciali: 
alllACP e alia Curia Vesco-
vile, alia lottizzaziane privata 
sulla Collina dei Vecchi, al 
gruppo di 40 alloggi dell'ISES. 
alle Ire ville costruite da Giu
seppe Pantalena e Amedeo Vi-
ti nei pressi del Tempio di 
Giunone. 

Un decreto ministerialp del 
giugno 1957 stabilisce che la 
zona della Valle dei Templi e 
i vari punti di vista sulla Val
le stessa sono di notevole m-
teresse pubblico. Questa zona, 
dunque, non e edtficabile. Ri-
copre una superficie di 8 mi
lioni 242.500 metri quadrati. 
Fino al 1961 questo vincolo non 
ha subito contcstazioni, tie ri-
chiestc di mixlifica. Ma da que
sta data, in sede di Commissio
ne Provinciale prendnno il na 
varie iniziativc. tendenti da 
una parte ad allargare Varea 
vincolata. dall'altra a restrin-

I gcrla. Si tcnta una nuova di-
sciplina della zona, ma il sin 
daco Foti si opjvme alia crea
zione di un piano paesistico. E 
la Commissione provinciale. a 
partire dal 1964. si comporla 
come se alcuni cincoli non esi-
stessero piii. Nella propria se
duta dtl 19 gennaio 1965 espri-
me inollrc il parere della non 
tulelabilita della reduta pano-
ramica a sud della Piazzetta 

5. Pictro. 
Alia Sopraintendenza vengo

no sottoposti 513 progetti, dei 
quali 444 vengono approvati: 
alcuni edifici di consislente 
mole vengono coti costruiti nel
le zone pannraniche. 11 So-
vaintendente ai monumenti ha 
data il permesso per la costru
zione di un palazzo di metri 
24.30 che copre il Belvedere 
della via Atenea: il palazzo. 
che gia cosi sarebbe stato trap-
po alto, & stato elevato invece 
da Salvatore Saieva fino a me
tri 43,50, ostruendo completa-
mente la visibilita. Altri due 
edifici prossimi a questo sono 
stati costruiti, senza Vautoriz
zazione del Sovrainlendcnle. da 
Dima Borsellino e da Giuseppe 
Barbarico. Dalla via panora-
mica Empedocle coprono la vi-
suale ben cinque edifici. tre 
dei quali costruiti da Larr.po 
Montana. Luigi Camerata e 
Natale Cicero, Gerlando Rizzo 
Oltre i limiti consentiti. Allrt 
edifici ostruiscono completa-
mente la visuale rulla Vails 
dei Templi. Dalla Chiesa del-

(Segue a pagina S) 
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II testo della relazione dell'inchiesta Martuscelli sul sacco di Agrigento 
(l)alla quarto jxigina) 

VAddolorata la visuale e inter-
rotta dall'cdificio del fratelli 
Soriano, da quello di Salvatore 
Mendola e da altri ancora. Fra 
gli edifici in contrasto con le 
caratteristiche del paesaggio 
vengono ancora menzionati 
quclli di: Empedocle Gaglio, 
Calngero Tornabene. Giuseppe 
D'Amico, Gerlando Principato. 
Giovanni D'Angelo. Emilia Mo-
linari, Salvatore Riggio, Ange
la Sanfilippo, Gaelano D'Ami-
co, Coop. Casa del Vigile, Sal
vatore Riggio, Enrico Mnlinari, 
Mario Picurella, Giuseppe Lu-
mia, Picarella e Vinli, Societa 
Crca, Melluso e Ruoppolo. Gae 
tano Vita, Guido Mhabile, Ca
stro Saieva, Giuseppina Saie-
va. Gaetano Boninsegna. 

In alcuni di quesli casi Vau-
tnrizzazinne e stata concessa 
dallo stcsso Sopraintendente in 
deroga alle leggi che egli ave-
va il dovere di far rispetlare. 
Anclw nellla zona antica. ntt-
mernse sono le costruzioni die 
nessuno avrebbe dovuto per-
mettere; alcitne stanno ancora 
sorgendo. Avrebbero dovuto es-
sere adottati provvedimenti di 
sospensione in almeno dodici 
casi. Una sola volta e* stato 
fatto uso del potere di sospen
sione (a carico del signori Ge-
In, Di Piazza. Ptillara e Sale-
mi) e cio e avvcnuto in viola-
zione dei poteri. Gli organi lo-
cali delle Belle Arti si sono 
giustificati con la necessita di 
una forte espansione edilizia e 
can la mancata collaborazione 
del Comune e del Ministern. il 
quale in occasione di un ordi-
ne di sospensione dei Lavori 
nan voile dar seyuito alia pra-
tica. 

In conclusione: il sistema di 
tutela e di vincolo va profon-
damentt modificato; la Valle 
dei Templi va formalmente e 
solennemente dichiarata « be
ne culturalc o testimonianza 
storica ». perche gia attualmen-
te la vista sulla Valle e ridotta 
a pochissimi punti. 

11 soprintendente Griffn ha 
avuto pochi cedimenti (nei ri-
yuardi della IACP. di De Vec-
chi e di Bonfiglio) ma il Si% 
praintendente ai Monumenti ha 
tentato in modo troppo blando 
la difesa panoramica. I risul-
tati sono di grave e palese per-
turbazione ambientale t e fu-
rotio oggctto di ripetuti richia 
mi da parte di cittadini. di 
uomini di cuitura e di associa-
zioni culturali ». richiami che 
non potevano essere ignorati. 

La relazione a questo punto 
lancia una precisa accusa: 
« Senza dubbio. riprovevole ap-
pare . in questo settore. il com-
portamento della maggioranza 
dei componenti della Commis-
sione provinciate per la tutela 
delle bellezze naturali che agi-
seono in senso diametralmente 
opposto al compito al quale 
ognuno di essi era stato chia-
mato. Le manovre di questo 
piccolo gruppo di potere che di-
sfa a suo piacimento. e per 
compiacenti coperture. i vin-
coli consacrati dal decreto mi-
nisteriale. e che si pronuncia 
troppo spesso a favore di inte-
ressi privati. va denunciato al
ia pubblica opinione come atto 
di incivilta. da condannare an-
zitutto sotto il profilo morale. 
Infine si rivela che gli stessi 
autori del progetto di piano ter
r i t o r i a l paesistico. nell'esple-
tamento del loro mandato, nan-
no formulato proposte di uti-
lizzazione delle aree che. se in-
tcgralmente attuate. avrebbero 
ccrtaniente recato nocumento 
alia Valle dei Templi. ammet- i 
tondo la formazione di una co | 
rona, sia pur rada. di edifici 
at'.orno all 'area archeologica ». 

La relazione esamina poi le 
responsabilita della Regione. 

Nel 1063 la Regione dispose 
un'inchicsto sulla situazione ur
banistica di Agrigento (Vinchie-
sta Di Paola a suo tempo resa 
nolo nel suo testo integrate dal-
I'Unita): venne cosi a conoscen-
za della magqior parte degli 
scondali csposti in questa rela
zione. I risultati vennero conte
st at i al sindaco di Agrigento. 11 
sindaco rispose con controdc-
duzinni. approntate da hit stes-
to e da tre avvocati. Le con 
trodeduzioni furono portate al-
I'esame del Comune su richie-
sta dei consiglicri di minoran-
za. ma non si ehbe mai alcuna 
deliberazione in proposito. <• Le 
deduzioni con le quali il Comu
ne ha preteso. di fronte agli or
gani regionali. di giustificare il 
proprio comportamento, sono 
singolari e confermano le gravi 
responsabilita del Comune >. 71 
sindaco. infatti, per giustifica
re le costruzioni abusive. si <* 
limitato a parlare di carenza di 
idonei strumenii di limitazione 
9 regolamcntazione. mentre gli 
strumenti esistevano. 11 Comu
ne in effctti. non ri fece ricor-
so e quasi sempre. di fronte a 
costruzioni abusive, reagi con 
atti di sanatoria. Le giustifica-
zinni del Comune e del sindaco 
vcr.gor.o ritcnuie ora dalla rela
zione a.ssoluiamente infondate: 
€ in definitiva. la insuffic:enza 
delle giustificazioni del Comu
ne apparo. piu che da un esa-
me spocifico. da una valutazio-
no complessha. Se si fosse 
trattato di un solo tipo di \:o-
laziono. si sarebbero forse po-
tute accettare le deduzioni del 
Comune. basate su una inosatta 
interpretazione della norma; 
ma . quanrio si nota che prati-
camente ogni disposizione e sta
ta violate e che si cerca di giu-
st 'ficare le violazioni richia-
niandtt costantemente Tinterpre-
tazione piu adeguata ad una 
imoostazione di comodo. allora 
il fonomeno assume un'altra di 
mensione o nella sua vastita e 
complessita conferma la gra-
vita delle illegittimita commes-
se e rende inaccettabili le giu-
•tificazioni che a cio si sono 
•ddotte. In conclusione. il Co

mune. piu che manifestare al-
l'organo che aveva fatto le con-
testazioni i criteri orientativi 
della propria attivita nel setto 
re edilizio. si e preoccupato sol 
tanto di giustificare il proprio 
comportamento e non si 6 posto 
affatto responsabilmente il que 
sito se il proprio precedente 
orientamento era effettivamen-
te esatto (giusto o legittimo). 
ma lo ha semplicemente riba-
dito senza riesaminarlo affatto». 

Fin qui il Comune. Ma grave 
i anche la responsabilita del-
VAssessorato agli Enti locali 
che, ricevute le controdeduz'to-
ni del sindaco di Agrigento, non 
delle alcun seguilo alia pratica. 
E anche I'Assemblea regionale, 
nonostante una forte battaglia 
dell'opposizione nel 1961, blocco 
ogni ulteriore indagine. 

Dice la relazione: « Nonostan 
te raccertamento. da parte del-
l'Assessorato e della stessa pre 
sidenza, di molteplici illegitti- j 
mita compiute dagli ammini-
stratorj comunali ed il riferi 
mento ad un successivo appro 
fondimento della questione "ai 
fini dei provvedimenti conse-
guenti", non risulta che gli or
gani regionali di controllo ab 
biano in seguito adottato alcun 
provvedimento >. E, purtroppo. 
non da meno fu la Magistra-
tura: il procuratore della Re-
pubblica, ricevuto il rapporto 
dalla Regione, si limito a Ira-
smettere gli atti al pretore, il 
quale apri procedimento penale 
t per alcune contravvenzioni >! 

Nuovi e pcsanli appunli e ri-
lievi vengono mossi alia Regio
ne, che non ha fatto nulla per-
die fosse rispettato il regola-
mento edilizio ad Agrigento. 
Quando gli organi regionali ven
nero informati della situazione 
die regnava ad Agrigento. sep-
pero che erann stati gia. costrui-
ti 22 palazzi abusivi. Ve ne era
nn di piu, ma anche sulla base 
di questa notizia, la Regione 
avrebbe dovuto intervenire. 
Non lo fece e * cio contribui a 
ribadire ulteriormente nell'au-
torita controllata — abituata a 
violare le norme — il convinci-
mento che fosse possibile con-
tinuare a farlo impunemente ». 
La Regione avrebbe dovuto, ad 
ogni costo pretendere die Agri
gento varasse un piano regola-
tore e avrebbe anche potuto 
provvedere direttamente. Inve-
ce uso un'azione « fiacca, di-
scontinua. di routine ». 

Inoltre p. stato lo stesso As-
sessorato regionale a violare la 
legge. concedendo alcuni nulla-
osta illegittimi. E a proposito di 
uno di questi nullaosta sono 
state diffuse voci — afferma la 
relazione — circa interferenze 
di natura politico die avreb
bero indotto I'assessore Grimal-
di a concedere il permesso. no
nostante il parere enntrario del
la Sovraintendenza ai Monu
menti, del Comitato tecnico am-
ministralivo e del Servizio am-
ministrativo dell'Assessorato. 
Sempre a proposito di questo 
caso « e da mettere in rilievo 
che il Capo del Servizio ammi-
nistrativo nel predisporre il de
creto favorevole che era stato 
"disposto" dall"assessore ("co
me da disposizioni ricevute") 
riteneva di dover ribadire — 
nella speranza, evidentemente 
di indurre Tassessore a modifi-
care la propria decisione — che 
la Sovraintendenza e il Comi
tato tecnico si erano espressi 
in senso sfavorevole ». Aggitin-
ge la relazione: « E cosi il Co
mune si rifaceva — su questo 
caso invero non... edificante — 
una sorta di verginita. tanto 
che al Prefetto che gli chiede-
va notizie in merito a questa 
costru/ione. che "deturpava il 
paesaggio" poteva rispondere 
che la costruzione aveva avuto 
il nulla-osta per un'altezza di 
metri 47.60, ma che pur non 
avendone competenza (sic) ave
va invitato l'interessato a rinun-
ciare a parte di detta deroga 
ed aveva rilasciato la licenza 
edilizia limitatamente a metri 
40.20 >. 

Per Agrigento non risulta 
alcun intcrvento della Regione. 
positiro o negativo. in merito 
alia normativa degli abitati da 
consolidare. E cio c molto sin 
golare. nota la relazione. per
che la Regione avrebbe dovu
to esercitare i propri poteri di 
controllo. cventualmente ri-
chiamando anche Vattenzinne 
del Ministero dei lavori pub-
bhci. Dal 1917 la Regione non 
ha mai dato neppure corso ad 
una adeguata organizzazione 
tecnico amministrativa che la 
mettesse in grado di assolvere 
alle sue funzioni di tutela pae-
sistica. Pertanto tale carenza 
organizzativa non poteva non 
portare a qualche disfunzione 
nell'esercizio di questa tutela 
anche nei riguardi dell'attivita 
edilizia di Agrigento. A questo 
si deve aggiungere I'incertez-
za causata dal direrso criterio 
seguito nella determinazione 
della decorrenza della rahdita 
dei vincoli da parte della Re
gione e da parte del Ministero 
della pubblica istruzione. Per 
quanta riguarda in particolare 
il regolamento edilizio la se-
zione urbanistica fin dal 1956 
ebbe a richiamare Vattenzione 
del sindaco di Agrigento sulla 
carente situazione della citta 
e in particolare sulla mancan-
:a di un nuoro regolamento 
edilizio a norma dell'artico-
lo 35 della legge urbanistica. 
Redatto questo regolamento ri-
sulto in un primo momenta che 
mancava del programma di 
fabbricazione. Fra Valtro, spe-
cifica la relazione. «non pud 
non rivelarsi rinsufficiente ap-
profondimento dell 'csamc del 
regolamento edilizio e del pro 
gramma di fabbricazione fat
to dalla Sezione urbanistica. la 
quale non ha messo in luce le 
gravi carenze di tali elaborati: 
densita cccessiva. provision! 
insediative nella zona franosa. 

1 errata previsione delle direttri-

AGRIGENTO — Una panoramica della zona sud-ovest. Circoscritta nel tondo nero, la vasta zona Ira il Duomo e il quartiere della Bibbirria, epicenlro del gigantesco 
movimento franoso 

ci di sviluppo. rapporti altez-
za distan/e. ecc ». 

La relazione affronta poi In 
esame del comportamento del-
I'assessore agli enti locali del
la Regione. « Nella seduta del 
5 scttembre 19CG I'assessore 
agli enti locali cosi giustifica-
va. innan/i aH'Assemblea sici-
liana, le risultanze dell'ispe-
zione di Paola (quella del 
1964): 

«La Regione siciliana, at-
traverso la presidenza e l'As
sessorato, ritenendo di non po 
tor colpire utilmente e defini-
tivamente consiglicri comunali 
e amministratori. che sarebbe
ro stati rinnovati nel novem-
bre 1964. scelse la via che li 
avrebbe inseguiti sen/a sca-
denza di tempo, la via cioc 
della denuncia alle autorita 
giudiziarie». Senonche la de
nuncia all'A.G. non era l'unico 
nbbligo che incombeva agli or
gani di controllo: gli organi 
regionali avrebbero dovuto 
esperire tutte le attivita neces-
sarie al preciso accertamento 
delle azioni compiute dagli am
ministratori e dal personale 
burocratico ai fini dell'indivi-
duazione delle relative respon
sabilita di carattere ammini-
strntivo. L'autorita ammini
strativa non pud in alcun mo 
do giustificare la propria iner-
zia in questo settore afferman-
do di avere attivato gli organi 
giudiziari. Azione amministra
tiva e denuncia all'A.G. sono 
azioni distinte e non alternati-
\ e. II non aver promosso 1'azio-
ne amministrativa ha fatto si 
che la relazione Di Paola-Bar-
bagallo. nonostante la gravita 
degli elementi accertati. sia 
rimasta assolutamente inutiliz-
zata da parte degli organi stes
si che 1'avevano disposta ed 
ai quali istituzionalmente spet-
tava il controllo sul comune di 
Agrigento. Ma quel che 6 piu 
grave, gli organi comunali. di 
fronte all'inerzia degli organi 
di controllo, nonostante la gra
vita delle contestazioni che 
erano state fatte. hanno potu 
to anche t rar re pretcsto per 
ritenere di aver picnamente 
giustificato il proprio compor
tamento e di aver quindi di
rettamente esercitato i poteri 
secondo I'impostazione fornita 
nelle deduzioni >. 

Prosegue la relazione: c La 
Regione avrebbe dovuto pren-
dere la situazione sotto con
trollo. disponendo periodiche 
ispezioni in modo da essere co
stantemente informata sull'e-
\ o h e r s i della situazione. E' 
mancata insomma da parte del
la Regione un'a7ione encrgica. 
continua. che. anche in assen-
7a di concreti strumenti re-
pressivi. avrebbe potuto pro
prio per la sua continuity, in
durre I'amministrazione a mo-
dificarc il suo comportamento*. 

La relazione nota ancora che 
< in una situa7ione come quel
la di Agrigento la promo7ione 
d'ufficio del Piano si poneva 
quasi come un atto dovuto. co
me una scelta imposta dalla 
necessita di tentare di salvare 
una citta dalla distruzione >. 
mentre in materia di deroghe 
* non vi o stato sempre un com. 
portamento perfettamente e-
semplare da parte della Regio
ne. la quale, in una situazione 
come quella di Agrigento. a-
vrebbe dovuto usare un rigo-
re particolare. un metro di giu 
di7io certamente piij severo di 
quello usato normalmente >. 

71 documentn ricorda ancora 
Vinterrento della Regione che 
pcrmise la costruzione ad Agri
gento di un edificio in riola-
zione della legge. Si tratto di 
una deroga < che ha avuto una 
larga o non certo fa\orevole 
ceo neH'opinione pubblica > 

La relazione dedica un capi-
tolo alia € descrizione dei casi 
rilevanti >. capitolo nel quale 
ricorronn i nomi di speculator! 
e di dirigenti dc, di episodi e 
di illegality in parte gia resi 
noti attrarcrso le colnnne del 
nostro giomale. c Trattasi di 
casi particolarmente significati-
vi — dice la relazione — so-
prattuto in quanto essi denota-
no resistenza di un particolare 
"cl ima" che talvolta condizio 
nava anche 1'azione di autorita 
diverse da quelle comunali. au
torita che pure, in generale, 
disapprovavano il comporta
mento del comune >. 

Si fa I'esempio della ditta 

Rizzo Gerlando e Calogcrn in-
teressata per la costruzione di 
un edificio alto circa 40 metri 
in zona semiintensiva. La pra
tica dura quattro anni e inte-
ressa sia I'ufficio tecnico del co
mune sia la Sovraintendenza ai 
monumenti e la Regione; in 
definitiva la costruzione viene 
consentita in violazione di tut
te le leggi vigenti sulla base 
della pratica della « deroga » e 
questo malgrado Vintervento 
del ministero della Pubblica 
Istruzione tendente a sospende-
re i lavori e a piantonare il 
cantiere per mezzo della forza 
pubblica. Segue il caso di un 
palazzo di proprieta Salemi ed 
altri. 11 3 aprile '62 il progetto 
viene sottoposto all'esame del
la commissione edilizia che 
esprime parere favorevole. «Da 
notare — dice la relazione — 
che a tale seduta partecipano 
l'ingegner Alfonso Vajana as-
sessore ai lavori pubblici in' 
qualita di presidente delegato 
del sindaco e il geometra Lo
renzo Cardclla in qualita di se-
gretario. Nonostante l'ingegner 
Vajana sia direttamente inte-
ressato alia costruzione. in 
qualita di coniuge di uno dei 
comproprietari, non risulta dal 
verbale che egli si sia allon 
tanato dalla seduta o astenuto. 
Meno grave, anche se non or-
todossa, appare nella stessa 
circostanza. la posizione del 
geometra Cardclla il quale par-
tecipa alia seduta sia pure co
me segretario. pur essendo uno 
dei comproprietari dell'edificio 
per il quale viene chiesta la 
licenza *. 

In effetti I'edificio in questio
ne viola le leggi per la difesa 
del paesaggio e viene inoltre 
costruito senza rispettare i li-
miti della licenza edilizia otte-
nuta. lntervengono la Sovrain
tendenza ai monumenti e il Mi
nistero della pubblica istruzio
ne. i lavori vengono piu volte 
sospesi e ripresi, in definitiva 
la costruzione viene portata a 
termine al di fuori di ogni leg
ge; cio non ostante alia fine 
del '64 — poco prima di abban-
donare la carica di sindaco — 
il dc Foti «ordina il rilascio 
del cerlificato di abitabilita per 
l'intero edificio il quale risulta 
gia da tempo abusivamente abi-
tato da dodici famiglie >. 

Un terzo caso « esempfare > 
riguarda la costruzione di un 
grattacielo al centro della cit
ta (fra via Amendola e via Em
pedocle) e in condizione di 7i-
quidare la prospettiva panora
mica di una piazza. Costrutto-
re del palazzo e uno dei piu 
grossi imprenditori di Agrigen
to, Salvatore Riggio. Malgrado 
il comune sia avvertito ancor 
prima della presentazione della 
richiesta di licenza edilizia e 
da privati cittadini e dalla am-
ministrazione provinciate che il 
palazzo (di quattordici piani). 
reca eridenti danni agli altri 
edifici ed c progettato al di la 
dei limiti conseniiti dalla legge. 
I'ufficio tecnico del comune 
esprime parere favorevole pur 
ponendo alcune limilazioni. 
Queste limitazioni non sono 
per altro rispettate e malgrado 
Vintervento del ministero ecc. 
il palazzo (uno dei < tolli > piu 
mostruosi di Agrigento) viene 
costruito. 

Alcuni ricorsi vengono accol-
ti dalla Regione ma il Riggio 
li € impugna > ir.nanzi al Con-
sialio regionale di Giustizia 
amministrativa: egli riesce co-

i si a rendere inoperante ogni 
I misura di demohzione; per al

tro. dopo due anni e mezzo dal 
ricorso. non si c giunti ancora 
ad alcuna decisione. 

La relazione esamina poi Vat-
tiritd professioTiale dei costrut-
tori e i low rapporti molto 
spesso non chiari con Vaulori-
ta tutoria. c Se le masse edi-
lizie — e detto fra Valtro — 
ele\a te sulla collina di Gir-
genti e sulla rupe Atenea in 
questi ultimi venti anni atte-
stano. anche visivamente. la 
presenza di non equilibrati r ap 
porti fra proprietari e costrut 
tori, da un lato. e Comune. So 
vraintendenza e Genio civile 
dall'altro. e se I'analisi condot-
ta nei capitoli precedenti ha 
posto in luce gravi distorsioni 
e cornportamenti illeciti in que
sti rapporti. non vi pu6 essere 
dubbio che anche I'attivitA 

professionale degli ingegneri e 
degli architetti che, nelle varie 

attribuzioni di progettisti, di-
rettori dei lavori e collaudato-
ri. hanno operato in Agrigento, 
non sia del tutto ostinnea. in 
qualche misura. al processo di 
sviluppo edilizio urbanistico di 
questa citta >. « Sintomatico e 
ad esempio — continua piu 
avanli la relazione — che il 
primo edificio alto, che nel 
1958 apre la serie del "rad-
doppio in altezza" delle di-
mensioni massime consentite 
dal regolamento allora appe-
na approvato, sia opera dell'in-
gegner Gaetano Vita, proprie-
tario, progettista. costruttore. 
direttore dei lavori ed ex asses-
sore. 0 che 1'ing. Domenico 
Rubino. uno degli incaricati 
della redazione del piano rego-
latore e della 167 (oltre che di 
altre importanti opere pubbli-
che come la rete fognante e la 
strada di scorrimento veloce 
fra Porto Empedocle. Agrigen
to e Caltanissetta) compia an
che come progettista (assieme 
agli architetti Minissi e Pat-

ti) e direttore dei lavori di al
cuni edifici ricadenti in una 
lottizzazione da lui stesso pre-
disposta su area di sua pro
prieta (per di piu in parte vin-
colata a verde privato dal pro
gramma di fabbricazione) ». 
(Per la cronaca: Ving. Rubi
no e fratello del d.c. on. Rubi
no e cognato del capo gruppo 

II presidente del gruppo DC al
ia Regiont Bonfiglio 

d.c. all'Assemblea regionale, 
Bonfiglin; egli figura come tec
nico del Comune e della Cas-
sa del Mezzogiorno e recano il 
suo nome numerosi prugetti 
in violazione delle leggi di di
fesa del paesaggio e delle al
tre norme di salvaguardia). 

La relazione continua citan-
do alcuni dei tecnici che piu 
frequentemente sono nominati 
nelle cronache edilizie agriyen-
tine come Ving. Michele Russo, 
gli ingegneri Cannozzo e Lopez 
e Ving. Alfonso Spitali. «Su 
140 edifici di rilevante consi-
stenza volumetrica presi in esa
me. ben 40 — viene speeifiea-
to — portano la firma. come 
progettista e direttore dei la
vori dell'ing. Alfonso Spitali. 
2-1 dell'ing. Alfonso Vaiana. 17 
dell'ing. Gaetano Vita e 10 del
l'ing. Vinccnzo Cusumano. No 
puo essere taciuto che 1'ing. 
Vaiana abbia fatto parte, quasi 
ininterrottamente. dal '52 ad og 
gi. della Commissione edilizia; 
nei verbali di questa. frequen-
ti sono le annotazioni — sulla 
temporanea assenza (ma non 
sempre) — dell'ing. Vaiana du
rante I'esame dei suoi pro-
get ti >. 

La relazione rileva poi come 
ad Agrigento si fosse determi-
nata « una stretta triangolazio 
ne negli incarichi di progetta-
zione e direzione dei lavori, 
ispezione e collaudo con casi 
di palese incompatibility ». 

Affrontando poi le questinni 
urbanistiche, la commissione 
inizia con una critica ai « pro-
fessionisti ufficialmente incari
cati della redazione del piano 
regolatore e della 167. Almeno 
a partire dal '63. dopo cioe 
la regolare stipula della eon 
venzione. avrebbero dovuto 
sentire maggiormente l'impe-
gno di intervenire nella situa
zione agrigentina con tempesti-
ve proposte... tendenti al recu-
pero di una situazione che 
avrebbe dovuto essere giudica-
ta. sotto il profilo lecnico. ab 
norme e preoccupante ». 

A questo punto ritorna nella 
relazione il nome dell'ing. Ru
bino per nuove contestazioni 

che gli sono rivnlte. « Non pud 
inoltre essere taciuto — si di
ce infatti -~ che uno dei pro-
fessionisti incaricati della pro-
gctta/ione del piano regolatore 
intercnmiinale c del piano di 
zona, di cui alia legge 1902 
n. 167, e precisamente 1'ing. 
Rubino. rappresentante del Co 
mune di Agrigento. abbia par-
tccipato attivamentc come pro 
gettista. direttore dei lavori e 
anche come proprietario tV 
aree alio scempio urbanistico 
della citta. durante il periodo 
di incarico come urbanista: 

ed ancora piu grave si rivela 
il comportamento di questi. se 
posto in relazione con la I en 
tezza con cui si sono svolti gli 
studi per il piano regolatore 
generale. nei quali era diretta 
mente interessato in nunlita di 
" rappresentante " del Comune. 

« L'assenza in questo rampo 
professionale di norme deonto 
logiche. di principi generali 
per una chiara definizione di 
attribuzione di compiti e di re
sponsabilita che delimitino in 
ogni fase quanto spetti alia 
progettazione professionale ur
banistica e quanto competa co
me diritti e doveri alle Ammi-
nistrazioni locali durante il pe
riodo della formazione del Pia
no. costituisce una lacuna che 
deve essere al piu presto col-
mata in- sede normativa. 

« Essa tuttavia non esime dal 
porre in luce, nel caso specifi-
co. quali danni siann derivati 
alio sviluppo urbanistico di 
Agrigento dal mancato morden-
te nella condotta dell'incarieo 
urbanistico da parte dei vari 
progettisti incaricati ». 

7? decimo capitolo della rela
zione della commissione di in-
chiesta e quello intitolato pro
poste conclusive. « Gli aecerta-
menti in merito alia situazione 
urbanistico edilizia determina-
tasi nella citta di Agrigento — 
si afferma — hanno dimostra-
to uno stato diffuso e gene-
ralizzato di illesJnlita- la colpe-
\ole inorvin deH'amministrazio 
ne a vari livelli. l'assenza di 
quahiasi cura per la rcali77a 
zione di un assetto urbanistico 

civile, lo scempio di un pae
saggio che per il felice innesto 
di un complesso archeologico 
tra i piu celebrati. pud consi-
derarsi unico ». 

Va messo peraltro in eviden-
za — prosegue la relazione — 
che sotto determinnti asvetti il 
comportamento della pubblica 
amministrazione non hn carat
tere discrezinnale ma I'incolato. 
Ma aueste legai non sono sta
te rispettate. Si fa Velenco del
le leggi violate: la leaae sulla 
autorizzazione del Genio Civi
le: la legge regionale suite au-
tor'nzazioni in caso di vinrnlo 
nrchenlnnico: ed altre ancora. 
Si ricorda come le leant vio
late davonn modo ai puhhlici 
nmmini<itratori. nonchd aali en 
ti e aali nrannismi ttatnli p re 
aionali. di >n'err<vi>rp \la que 
sfo won p stato fatto. 

Venaonn a nupstn mmfn cm 
minatp alcune nnssihilHn P T 
Vapnlicazinnp ddla IPOHP n vw 
ne prnsvptfala Vinniesi di po 
nnmenti di indennita. nssin di 
vanzmni nmmim's''rn'i'T. omm 
re di anvl'ca-innn di tanvnni 
np't confront! di cnlorn dip ban 
no rinlntn la lenqp Cnmunqup 
vi affprtna: * Gli elementi rac 
cnlti dovranno es=ero trasmessi 
alio autoWtn che oui di seeuito 
venL'ono indicate per lo compe 
tenzo a ciasnmo snottanti- 1) 
.T1 Comune alia Regione a! mi 
nUtcrn della Pubblica Tstruzio 
ne per 1'iccertamento delle re 
sonnsnhili^n disoin'innri dei sin 
«'nli fuii7ionnri; 2> alia Corte 
dpi Conti ner raeccrtamen^n 
delle r-venhnli resnonsabilita 
contahili dosli amm't.isfratori 
e dei fun/inmri: 3) alle sin?o'o 
nmministnir'oni per la identifi 
caWnne delle ipotesi di respon 
=abi!ita per danni prorlotti alio 
St.ito e ai sin^oli enti puhhlici 
dall"a7ione dnlo^a n colposn 
deffli ammin'stra'ori e dei fun-
7ionari. danni da far valere 
nella comoe»ente «ede ciiidizia-
ria: 41 all'Autorita giudiziaria 
per l'accertamen»o delle re 
sponsahiPta penali > 

In mprito alle rpsnnnsnbititfi 
wnali la commissione d> in-
diipffn ritipnp di notpr ridva 
mare Vattenzione delle autorita 
aiudiziarip comvptpo'i sui se-
quenli sppcifici profili" 

t) Snarizione o comunque 
mancanza const at at a dell'nr'wi-
nalp dellp planimetrie allpqata 
alle delibere di azione dpi re-
qalampnto edilizio, del pro
gramma di fabbricazione uni-
to al regolamento stesso. non-
die di altre vlanimetrie alle 
note alia delibera n. 14 del 19 
febbrain 1957. Tali fatti -~ dice 
la relazione — potrebbero in-
tegrare a seconda delle risul
tanze degli accertamenti del 
maaistrato. n il delitto di amis-
sinne di atti d'uffidn. previstn 
dall'art. 328 del Cadice Penale. 
o il piu grave delitto di falsa 
per soppressione od occilta 
mento. vrevisto dall'arte 490 del 
Codice Penale. 

2) Numerose. continue, sfste-
matichp violazioni di norme in-
deroaabili del regolamento co-
munale. sotto il profilo sia del
la competenza sia dei presup-
posti e della vrocedura. sin in-
fine del contenuto. « Numerosi 
elementi — prosegue la relazio
ne — alimentano il sospetto che 
sotto le ripetute violazioni si 
annidino non di rado casi in 
cui l'abuso di ufflcio comptuto. 
con azioni positive o con volon 
tarie omissioni. riveste gli 
estremi del reato previsto dal
l'art 323 del Codice Penale. per 
essere stato provocato dal fine 
di procurare un vantaggio al 
costruttore o comunoue a per
sona interessata alia eostm-

Dopo I'inchiesta su Agrigento la stampa indica 

le responsabilita della classe dirigente 

La DC accusa il colpo 
Duro attacco della «Voce » 

Anche i giornali vicini al governo costretti a denunciare la mostruosa anarchia dello sviluppo ur
banistico in tutto il paese — II quotidiano del PRI invita a trarre dalla relazione Martuscelli le 

conseguenze «di online politico, amministrativo e giudiziario» 

I piu vistosi titoli di prima pa-
gina di quasi tutti i giornali era-
no ieri , per I'inchiesta condotta 
dalla commissione nominata dal 
ministro dei Lavori Pubblici che 
ha accertato le gravissime re
sponsabilita del disastro di Agri-
Cento. Le eccezioni sono quelle 
dett'ltalia. foelio della curia mi-
lancse che ha na=co*to la rela
zione Martu«ce!h sotto un titolo 
a tre colonne in seconda pagi-
na. trattandola alia strcgua di 
una notizietta qualsiasi e del 
rempo che 1'ha addirittura con-
finata in 12. dopo averla < ri-
chiamata» in una colonnina di 
1. H Popolo dal canto suo ha pub-
blicato un e?tratto della relazio
ne sotto un titolo di disarmante 
o\-vieta («Resi noti i risultati 
dell'inchiesta su Aeneento »> che 
lascia trasparire tutto 1'imbaraz-
70 dc per le implicazioni politi-
chc dello scandalo e per le 
schtaccianti accuse che pendono 
sulla classe dirigente ad Agri
gento. a Palermo, a Roma Quan
to aH'ipocrita dichiarazione di 
Rumor sulla necessita di < far 
luce » sulla vicenda (come se le 
responsabilita della amministra
zione e della DC in combutta con 
gli speculatori. ad Agrigento e 
a'.trove. non fossero gia state de 
nunciate e accertate nonostante 
e contro lostruzionisroo dc). an
che la iVarione awerte che gli 
accenni del segretario dc al ne-
cessario * clima di obiettivita » 
e di «serenlta>, c hanno il M -

pore di una raccomandazione. e 
forse di una riserva. per taluni 
aspetti di tutta la poleir.ica e in-
chiesta sui fatti di Agrigento. 
nonche sulle deduzioni che se 
ne potrebbero trarre ». Non a ca
so. del resto. U quotidiano cata-
nese La Sialia. motto vicino ad 
uno dei protagonisti politic] dello 
scandalo. il dc Giglia. sottose 
gretario ai Lavori pubblici. ten-
:a di mimetizzarc le responsa
bilita della catastrofe con un 
giudizio tanto salomonico quanto 
risibile: « Tutti coIpe\oli >... 

Per il resto tali e tanti sono gli 
abusi rivelati dalla relazione 
Martuscelli e cosi evidente il 
connubio tra i gruppi speculati-
\1 e la DC. che anche i giornali 
p;d vicini al governo denuncia 
no senza mezzi termini la gravi
ta della situazione: < Gli scanda
li edilizi di Agrigento sono piu 
mostruosi del previsto» (La 
Stampa): < Compiuto i) massa
cre urbanistico piu indiscrimina
te » (L'Aronti.') La Gazzetta del 
Popolo sottolinea che il « caso * 
di Agrigento illumina sul disor-
dine e I'anarchia dello sviluppo 
urbanistico in tutto il paese: 
c ...ET una situazione facilmente 
comprensibile qualora si tenga 
presente lo sviluppo. egualmen-
te tumultuoso. che negli ulthni 
anni hanno conosciuto tutte le 
citta italiane >. E ancora: «...Tan 
ti alti funzionari del ministero 
non possono certo ignorare che 

quasi tutte le citta italiane con-
tinuano a non avere. neppure og-
gi. un piano regolatore >. Duris-
simo e il commento della Voce 
Repubbhcana: < La speculazione 
e stata la molla principale di 
questa aberrante distruzione di 
uno fra i piu belli e rinomati 
paesaggi del mondo: ma vi e 
da aggiungere il - particolare 
asnetto di rozzezza intellettuale. 
di mancanTa di qualsiasi sensibi 
Iita. dei protagomsti di questo 
scandalo. Le responsabilita — 
annota la Voce — emergono as-
sai chiaramente. Innanzitutto vi 
sono le colpe e. in alcuni casi. i 
rcati degli amministratori locali 
i quali hanno consentito. e tal
volta agevolato. lo scempio edi
lizio. Vi e poi la grave respon
sabilita degli organi di control
lo. locali e regionali. i quali non 
solo hanno mancato al loro com 
pito istituzionale di vigilanza. ma 
non hanno tenuto in alcun conto 
le numerose denuncie di cittadi
ni. di uomini di cuitura. della 
stampa. che clamorosamente no-
nevano il problema della distru
zione della zona archeologica e 
del pericolo rappresentato da 
una caotica urbanizzazione in ter-
ritorio franoso. Vi h. infine, l'al-
trettanto grave responsabilita dei 
locali organi dello Stato. il Genio 
Civile e la Sovrintendenza ai 
monumenti, ai quali spettava lo 
obbligo di un tempest ivo inter-
vento presso tutte le sedi com
petent! per fronteggiare i fatti 

mostruosi denunciati nella rela
zione. 

Resta da vedere — aggiunge il 
quotidiano del PRI — quale se
guito avranno queste denuncie. 
fl Concorde impegno di trarre 
dalla relazione tutte le conse
guenze di ordine politico, ammi
nistrativo e giud.ziario. sara la 
ilimo^trazione che \ i e nel mon 
ik) politico nazionale ancora la 
•cnsione morale sufficiente per 
rcapire a situazioni come quel
la di Agrigento Ma le conse-
guer.ze non possono fermarsi 
qui: b;sogna ricercare i perche 
di que«ta degenerazione politico-
amministrativa nella citta dei 
Templi — esempio. forse non 
maggiore. di tante altre situazio
ni provincial! — bisogna vedere 
I perche dello scadimento della 
classe politica locale, che ha 
espresso questo mondo di cor-
ruzione e di incivilta. Ecco il 
vero problema. che riguarda. con 
Agrigento. tutto il paese: il pro
blema della vita pohtica locale. 
corrotta dalle pratiche del sotto-
go\-erno. condizionata unicamen 
te dalle ragioni del potere. lega-
ta strettamente agli interessi 
particolari. insensibile ad ogni 
rich la mo. che non sia quello del 
I'interesse strettissimo della 
combinazione politico elettorale. 
Una vita politica moralmente 
atona. e culturalmente sorda, 
che fmisce, man mano, con il 
degradare anche la vita politica 
nazionale ». 

zione ». 
In alcuni casi si configura 

poi invece del delitto di cui 
all'art. 323 « il piu grave delitto 
di interesse privato in atti di 
ufficio o. peggio, il delitto di 
corruzione *. 

3) Concessione di licenze 
senza il nullaosta della Sovrin
tendenza ai monumenti o in 
contrasto con tale nullaosta; 
senza nullaosta del Genio Ci
vile e in contrasto col regola
mento comunale di igiene. An
che questi fatti ravvrpspntano 
precise violazioni al Codice Pe
nale e pertanto possono esse
re persequibili. 

4) Colpevole tallcrama del
le costruzioni abusive. Tale tol-
lcran:a si c trnwiita'a molto 
spesso in violazioni di leggi • 
di articnli del Codice Penale 

5) Per quanto riauarda il 
rilascio da parte del Genio Ci
vile di antorizzazioni a co
struire senza tencr conto di 
gia rilcvate enndizioni nega
tive del tcrrena, la commissio
ne di inchiesta afferma che 
VAutnrita Giudiziario pntrebbe 
riscontrare gli estremi di una 
scrip di rcati: in particolare 
Vomissione di atti d'ufficio. 

6) Assenza di controlli cir
ca Vesistenza del nullaosta del 
Genio Civile Si trata di un 
complesso di omissioni alcune 
delle quali potrebbero essere 
aualificatp camp rhln-inni dpi-
Vart r s del Codice Penale. 

7) Per quanto si riferisce 
alia nmessa denuncia da vartp 
dello stesso Genio Civile di 
contravvenzioni a leggi la cui 
ossprvanza snetta a tale arqn-
nismo, la relazione della com
missione di inchiesta ricorda 
die trattasi di violazioni con-
template dal Codice Penale. In 
particolare dall'art. 731 (si cita 
il caso di una costruzione che 
provoed il crollo della sovra-
stanfp cliicsa scicentcsca di 
San Vinccnzo) e degli articoli 
449 in relazione all'art. 431 del 
Codice Penale (crollo colposn 
di costruzione). t In relazione a 
questi ultimi reati potrebbe es
sere esaminatn la possibilita di 
un enncorso colposn di orga
ni della pubblica amministra-
7ione J> 

La relazione della commis
sione di inchiesta passa poi a 
dclineare alcunp proposte di 
provvedimenti di carattere ur
banistica. La Commissione — 
dice la relazione — si e posto 
il quesitn se, sulla base dei 
dati raccnlti e delle esperienze 
che ne risultavano, non rien-
trasse nei suoi compiti anche la 
formulazione di proposte di ca
rattere urbanistico. giungendn 
ad una conclusione negativo 
(giacchp bisogna attendere le 
conclusioni della commissione 
ministeriale nominata per esa~ 
minare la situazione genlogica 
di Agrigento). La relazione pe
ro afferma che le varie leggi 
esistenti gia consentono di dare 
una ntiova impostazione a tutti 
i problemi urbanistici della 
citta. 

Questa considcrazione sugge-
risce pertanto alcune misure 
immediate anche nell'ambito 
urbanistico: 

« a ) scegliere nell'ambito 
del piano per Vedilizia econo-
mica e. popolare le aree. per 
immediati interventi pubblici e 
privati, tra quelle die appaio-
no sicuramente non compro-
messe da problemi di consoli-
damento e che. per ubicazione 
ed ampiezza, siano tali da non 
prcgiudicarc Vassctto urbani
stici} definitiva. anche sotto il 
profilo della tutela ambientale; 

« b) limitare al massimo la 
cdificalnhta nell'ambito dell'at-
tuale programma di fabbrica
zione; 

c) sospendere Valtuale pro
cedimento per il piano regola
tore intercomunale e rivedere 
la programmazione e Vesecu-
zione delle opere pubbliche 
(quale ad esempio la strada 
di scorrimento veloce finanzia-
ta dalla Cassa del Mezzogior
no nel tratto che interessa la 
Valle dei Templi) die potreb
bero risuttare in contrasto con 
gli indirizzi urbanistici che sa-
ranno resi possibili dagli inter
venti coordinati da rcalizzare; 

d) non appena chiarite le 
caratteristiche fondamentali del 
nuoro assetto urbanistico che 
dnrra assumcre Agrigento. si 
dorra prnmuoverc. nel modo 
piu snllecito, ricorrendo ore 
sia il caso alia nnmina di com-
missari. la formazione e Vado-
zinne del piano regolatore co
munale che dorra essere ap
provato d'intesa con i'ammini
strazione della Pubblica Istru
zione. ai fini della complela tu
tela degli interessi paesistici*. 

« In attesa dei nuovi strumen
ti legislathi — conclude la re
lazione — e ad evitare che I'ai-
tivita edilizia continui a svol-
gersi in base alia normativa 
\igcnte. si ritengono indispen-
bili le sceuenti modifiche de! 
regolamento edilizio e del pro
gramma di fabbricazione di 
Aerigcnto: a) soppressione del
la facolta di deroga di cui al
l'art. 39; h) ridazionc ad 1:1 
del rapporto tra altezza e spa-
zi pubblici e privati su cui gli 
edifici prospettano; c) determi
nazione di prccisi criteri per 
le misurazioni delle altezze del
le costruzioni che sorgono su 
terreni acclivi che sono com-
presi tra strade a livelli di-
versi: d) divieto di qualsiasi 
nuova costruzione. modifies 
o riforma degli edifici neH'am* 
bito del veechio centro abitato. 
fino alia formazione dei piani 
particolaregciati di esecuzione 
del nuovo piano regolatore ge
nerale: e) eliminazione — a 
scopo cautelare — delle prevl-
sioni edificatorie per tutta la 
zona interessata dai mnvimenH 
franosi c delle sue adiaeenzc, 
in attesa dei provvedimenti de-
finitivi che potranno essere 
adottati dopo gli accertamenti 
della commissione G r a n > i l > . 

-,v •''iiAr^-tlt: ra-.T>**t*aE V V^ir* • < i 

file:///ohersi
file:///igcnte


i lV»i»** ,« ;>J« .4 - i V J * , C T l ' ' ' b ' , W V , «- i t -~~-*"»— 
t * 

PAG. 6 / r o m a r U n i t A / venerdi 14 ottobrt 1966 

?& 

Per rafforzare il Partito e la FGCI 

Per organizzare una nuova leva di combat tent i comunisti 

LongoeBerlinguer aprono domenica 
la campagna del tesseramento 1967 

Rafforzare il Partito e la Fgci. e organizzare una nuova 
leva di combattenti comunisti che portino avanti la batta-
glia per garantire l'unita delle classi lavoratrici, per di-
fendere la pace e per far avanzare la causa del rinnova-
mento democratico e socialists dell'Italia: su queste parole 
d'ordine si riunisce. d'mienica prossima. l'Assemblea re 
gionale dei segretari delle sezioni del Pci e dei Circoli 
della Fgci che dara il via alia campagna di tesseramento 
e proselitismo per il 1967. 

La manifestazione — che c convocata per le ore 10 
ni'l teatro di via dei Frentani 4 e che si coneludera nelia 
mattinata — sara presieduta dal compagno I.uigi Longo. 
segretario generate del nostro partito. mentre la relazione 
introduttiva sara teiuita dal compagno Enrico Berlinguer. 
Segretario regionale e menibro dell'Unicio politico. Per 
la Fedcrazione Giovanile sara presente il compagno Giulio 
Quercini. 

II Comune se n'e accorto dopo la nostra denuncia 

EDIFICI ABUSIVI 
SARANNO DEMOLITI 

Zona infetta: e ci stanno 
costruendo due cliniche 

«Zona infetta, terreno avvele-
nato »: dice il cartello. Slamo in 
via della Selva Candida, paradi-
10 — le abblamo gia documen-
tato — dei lottlzzatorl' abusivi. 

Sapete cosa dovrebbe ospitare 
I'ediflcio in costruzione? Una ell-
nlca. E' accanto, na sta sorgendo 
un altro, gemello, con la stessa 
destinations. La zona e slata In-

serita nel piano regolatore come 
terreno agrlcolo. I lavori delle 
due cliniche sono sospesi. Le (ma
ture di cemento armato saranno 
demolite? 

Lunedi e martedi la protesta dei 22.000 capitolini 

Incontro sindacati-Giunta 

alia vigilia dello sciopero 

Grave un bimbo in via Tiburtina 

INVESTITO ALL'USCITA DALLA SCUOLA: 
SULLE STRISCE NON CERA IL VIGILE 

La disgrazia e avvenuta a Ponte Mammolo — Travolto ed ucciso un vespista da un camion che 
non ha rispettato la precedenza — Scontro tra autotreni: bloccata la Flaminia 

Oggi in Campidoglio si s\ol-
%cri\ un incontro fra una dele 
gazione della Giunta e i rap 
presentanti sindacali del per 
sonalc, in merito alia \ c r t c iua 
che ha provocato la proclama 
zione di uno sciopero di 48 ore 
dei 22.000 capitolini per lunedi 
e martedi prossimi. 
L'iniziativa dcH'incontro c sta

te presa daH'amministrazione 
comunale nel tcntativo. appunto, 
di evitare la complcta paralisi 
degli uffici e dei servizi co-
munali per due giorni conse-
cutivi. Ma sapra dare la Giunta 
assicurazioni sufficienti c rive-
dere la sua posizione in merito 

ad alt-une ini/iative da cssa 
mtniprese. in danno dei dipen-
denti? 

Neirnnnunciare la comoca-
/ionc dei sindacati. con un lun-
go comunicato il Campidoglio c 
anche entrato nel merito della 
\erte117a. Per quantn riguarda 
le nuove tanffc. i < tagli > at 
la \oro straordmario e la linui 1 
dazione in tin'unica soluziene 
del credito maturato a questo 
titolo da ciascun dipendente. 
non scmbra che I'Amminist^a-
zionc abbia mutato il propiio 
atteggiamento. 

Per le altre questioni la 
Giunta sosticne che per la pen-
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«S0NDRI0 PNEUMATICI>» 
DiraHa dai F.LLI C0L0MBI 

sione intcgrati\a questo e or-
mai un problema risolto: per 
1 'attua/ione del conglobamtnto 
MHIO in ntto le oi>era/ioni da 
p,irte della Ragioneria Gene-
rale per la liquidazione dei 
nuo\i trattamenti: infine per 
la liquidazione delle integrnzio 
ni delle 13. mensilita relat i \c 
agli anni 1964 e 1965. TAmmi-
nistrazione sosticne che Tap 
posita dehbera. gia all 'esame 
dcll'autorita tutoria, c in corso 
di restitii7ione non approvata. 

I-o sciooero dei capitolini. sal
vo fatti nuovi. iniziera alle ore 
zero di lunedi 17 ottobre fino 
alle 24 di martedi 18 ottobre. I 
sindacati hanno predisposto il 
funzionamentn soltanto dei ser-
\izi di emergen7a. I xigili ur-
bani rimarranno nei rispctti\i 
reparti assolvendo ai soli e\en-
tuali servizi di cmergenza. I 
scmafori nei due giorni saran
no fissati sul lampeggiatore. 

I Via M Pigneto, 7 - Roma - Tel. 771.500 I 
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Nuovi Ofari 
dei negozi 

Da domani fino at 30 aprile 
i negozi osterveranno il se-
guente orario • mattino: aper-
lura 7,30, chiusura 13,30; po-

meriggio: aperture 11,30, chiu
sura 19,30. I negozi di alcoolici 
prolrarranno la chiusura me-
ridiana alle 14 e quella serale 
alia 20,30. Gil alimenlari, II 
sabato stra, chiuderanno all* 
20,30. Nel mercatl rionali i 
banchi effettueranno I' orario 
di vendita senza interruzionc 
pomeridiana. I negoii del set-
tore abbigliamento, arreda-
mento t merci varie, invece, 
apriranno alle I e chiuderan
no alle 13, al mattino; al po-
merigglo apriranno alle 15,30 

• a chiuderanno alle 19,30. 

II caos edilizio ad Acilia 
e in via della Selva Can
dida - SI colpisce peri il 
«pesce piccolo», lascian-
do liberi e indisturbati i 

grandi lottizzatori 

II Comune ha reagito alia no
stra campagna di denuncia sulle 
aperte e continue violazioni del 
piano regolatore che si veriflea-
no nell'Agro. Con tre separati co 
municati. siano stati informali 
che «xotw in corso (jli atti per 
persequire i responsabili delle 
realizzazioni abusive » ad Acilia 
e precisamente in via di Acilia. 
in via del Dragone e nel vieolo 
di Valle Porcina. I comunicati 
pnrlano di possibile demolizione 
degli edifici abusivi. di contrav-
venzioni. di interventi diretti del 
Comune. 

Che si prendano certe misure. 
anche se molto par/iali. anehe se 
non risolvono — come vedremo 
— il problema dell'* abusivismo », 
significa perlomeno che in Cam
pidoglio si comincia ad awertire 
i'esistenza del fenomeno. E in 
fiuesto senso non saremo certo 
noi a lamentarci. Alcune consi-
derazioni devono tuttavia esser-
ci consentite. La prima e questa: 
come e accaduto troppe volte, or-
mai, la stalla viene chiusa quan-
do i buoi sono fuggiti. Le costru-
zioni abusive nell'ARro hanno 
raggiunto un'ampiezza tale che 
i provvedimenti presi dal Comu
ne. nel fatti. non avranno che 
una scarsa eilicaeia. A pagare 
sara solo qualche pesce piccolo. 
mentre i pesci grossi continue-
ranno. imperterriti e indisturbati 
nelia loro attivita. Gli stesM co
municati del Comune. ehe riguar-
dano tre casi. dimostrano che ci 
si muove. e non sempre nelia di-
rezione giusta. solo quando il 
danno e fatto. e quindi quando 
la sta in pa e in grado di denun-
ciarlo. I 

La seconda con<iiderazione — 
la pin rilevante — riguarda la 
pretesa del Comune — che ci 
iembra implicita nei provvedi
menti annunciati ~ di combatte-
re l'< abusivismo » nei suoi efTet-
ti e non nelle sue cause. 

Ci era parso. denunciando l'as-
salto a! piano regolatore perpc-
trato neH'Agro. nelia zona di Aci
lia e nelia zona di via della Sel
va Candida, di e "c re stati ab 
bastanza chiari. Non cssondoci 
sul mercato aree pubbltche o pri
vate a prezzi ragionoxoli. ed es-
sendo la richiesta della ca«a in 
aumento (si deve ricordare che i 
primi piani di zona della < 167 » 
.n questo sonvi sono una sent 
plice goccia nel mare dello ri 
chie^te). gli sixrcnlatori hanno 
\ita facile nel piazzare sul mer
cato. a prezzi che vanno dalle 
due alle quattromila lire il me
tro quadrato. lo'.ti da 500 e 1000 
mem, in zone che. per tale mi 

i sura, non sono con>iderate edi 
ficabil. dal piano regolatore. Chi 
compra e co«trui*ce «u que«ti !ot 
ti. come e il caso dell'Agro. e 
la pnma vittima della specula-
zione e di solito il primo a pa-
gare. I lottizzatori che si muovo-
no neH'orr.bra. o tramite socicta 
di comodo e "^nsaii. guadagnano 
invece fior di milioni. 

La strada da seguire e quindi 
quella di impedire Ic lottizzazio-
ni e il frazionamento dei terre-
ni oltre i limiti previsti dal pia
no. Sappianio molto bene che gli 
Mrumentj che hanno a d.spo<izio-
ne gli enti locali in materia urba-
nistira «ono as«ai <car«i. Tutta 
via due co«e almeno «i pov«ono 
fare. Intanto molte zone deH*A«ro 
«ono letteralmente inva*e da car-
telli con i quali, apertamente. si 
offrono in vend.ta lotti di milie 
mctri sui quali. come al!a ripar-
tizione urbanistica ben sanno. il 
piano non pre\ede costnizioni. 
Perche il Comune non interve
ne per abbatterli. so«ti:ucndo!i 
con altri eartelli in cui siano in-

|

| dicati i divicti del piano? Si 
tratta di un'oDeraZiOne semplice 

j che. se non ri«olve radicalmente 
Ii il prob'ema. certo contnhuisce al-
j meno a colpire il fenomeno in 
j una delle cau^e. 

I In secondo luogo ;1 Comune ha 
il dovere. di fronte alia vastita 
del fenomeno. di ^ollecitare il go-
vemo e il Parhmento a varare 
una nuova legislazionc urbanistl 
ca che permetta veramente di ta 
gliare le unghie agli speculatori. 
E' in grado il centro sinistra ca-
pitolino di asvimere nubblicamen-
te — magari con un voto del 
Consiclio comunale — tale posi
zione? 

Essa sarebbe ben piu efflcace 
— crediamo —- A\ milie contrav 
venzioni e difflde. 

Drammatica catena di scontri. 
d'incidenti piii o meno gravi. 
leri sulle strade romane, rese 
scivolose dalla pioggia e ix?r 
corse, piii che mai. da un traflico 
convulso e caotico. Un \espNta 
e stato travolto e ucciso a Tor . 
de' Schiavi da un camion che I 
non ha rispettato il segnale di 
« piecedenza »: la via Flaminia 
e rimasta bloccata |>er qunttro 
ore. a Tor di Quinto, per lo 
scontro tra un pullman militare 
e un autotreno. un bambino e 
stato investito e ferito in ma 
niera gravissima mentre tra-
versava la via Tiburtina. sulle 
strisce pedonali. per tornare a 
casa dalla scuola. 

Quest'ultimo incidente. in par-
ticolare. oltre che il disordine 
che regna nelle strade. indica 
chiaramente 1'inenlcienza del 
Comune per quanto ricuarda la 
sorveglianza degli attraversa-
menti uw\'\ dai bambini alia 
uscita delle scuole. l.'invpsti 
mento e awentito a Ponte Mam 
molo all"alte//a di \ a Lsmeiano-

un tratio della \ ia TilMiitina tii 
Memente nolo per ah incidenti 
che \i accadtmo Prima delle 
strisre pedonali e'e 'in ^cennle 
di limita/ione della velooita. ma 
dillicilmente gli automohilisti lo 
rispettano: appena useiti dal 
caos di Portonaccio. di \ia di 
Pietralata piginnn siill'accelera-
tore senza etirarsi delle conse 
guenze. Adulti e bambini, cosi, 
traversano rischiando ogni volt a 
la vita. Con l'aperttira delle 
scuole un vigile e apnarso sul-
la strnda: ma solo alle 8 30 e 
alle 12.30. La media «Giulio 
Salvatori > in via Lanciano. ha 
invece diversi e strani orari di 
uscita. durante i quali gli scolari 
sono abbandonati a se stessi. 

Icri Anlonio Galli. il bambino 
travolto (ha 11 anni e nbita in 
via Barlolo Lonehi. 3I> era uscito 
da scuola alle 10 30. Ha nercorso 
\ia Lnnciano. poi si e affacciato 
sulla Tiburtina e ha ini/.into ad 
attraversare con prudenza la 
l>ericolosissima strada. E' stato 
investito da una «500» prove-
niente dal centro. condotta da 
Roberto Cardellini. residente a 
Genova. nelia capitale in viaggio 
di nozze. « Ha traversato allim-
prowiso — si e giustillcato poi 
1'uomo — non lio avuto il tcm|xt 
di frenare >. Non si era accorto 
del cartello con il limite di 
\elocita. e non e'era nessuno 
che lo obbligasse a rispettarlo. 

11 bambino e stato scaraven-
tato sullasfalto. gravemente 
ferito. Lo stesso investitore lo 
ha accompagnaio al San Gio 
vanni. do\e ora i medici stanno 
lottando per salvargh la vita. 

L'uomo imestito da un camion 
e stato ucciso a pochi passi da 
casa sua, in via Tor de' Schiavi. 
Si chiamava Tersilio Toni, ave-
va 37 anni ed era diretto al 
centro, dove lavora come fat-
torino. con la sua « Vespa >. Al-
Tincrocio con via Smaldoni e 
stato travolto dal camion con-
dotto da Nicola Rossi, di 35 anni. 
che non aveva rispettato il se
gnale di precedenza. II motoci-
clista e flnito sotto la ruota an 
teriore sinistra del camion: lo 
hanno trasportato in ospedale. 
ma e spirato lungo il tragitto. 

Lo scontro tra giganti. che ha 
paralizzato la Flaminia. e av-
venuto alle R. all'altezza del 
chilometro 8.300. II pullman mi 
htare, condotto da Carmelo 
Russo di 20 anni. ha sbandato 
sullasfalto viscido e ha urtato 
contro la flancata deH'autotreno 
condotto da Tercsio Chiniotti. 
che \iaggia\a in senso opposto. 
Dopo 1'urto il pullman c flnito 
per tra\crso. bloccando del tutto 
la strada. II militare al \olanlc 
e stato giudicato guaribile in 30 
giorni. Illesi i due autisti del-
l*autotrcno. 

Eccezionale vittima del traffico 

Muore un del fino 
per una frenata 
Era destinato con altri tre al 
nuovo Acquarium dell'EUR 

Inutili finora le ricerche dei carabinieri 

Un Greco e un Tiepolo rubati 

al padre di Tony Renis 
Due prcjio^i dipinti -- il * San 

Michcle Arcangelo J di Tiepolo e 
1'; Aclora7ione dei Magi » di EI 
Greco — sono scomparsi da un 
appartamento del padre del can-
tautorc Tony Renis. prof. Orfeo 
Ccsari. a Roma. II ^ensazionale 
furto e stato consumato sei me.-i 
or sono. ma finora la notizia era 
stata tenuta celata ai carabinieri. 
II valore dei quadri ammonta a 
svanati milioni 

II prof. Cesari. amatore d'arte. 
ha acquistato due anni or sono 
un appartamento in via Franco 
Lucchini 16. alia Balduina. e vi 
ha sistemato numerosi quadri. 
Solo un anno fa ha deciso di tra-
<ferirsi nelia casa: cosi ha dato 
mcanco ad una piccola impre 
sa edile di modificarla. di rimet-
terla completamente a numo. I 
la\ori si sono protratti per molto 
tempo e si «ono conclusi in modo 
del tutto hurrascoso: il titolare 
deirimpresa. per motui ancora 
<cono<ciuti. si e riflutato di ricon-
segnare rappartamento al pro
fessor Ccsan e qucsti e stato co-
stretto infine a ricorrere ai suoi 
Iegali. 

Rimcsso piedc ftnalmente nel 

suo appartamento. il prof. Leva
ri ha fatto un imcntano tielle 
opcre d'arte; cosi si c accorto che 
due quadri. uno del Tiepolo. I\il-
tro di El (Jreco. crano scorn 
parsi. insiemc ad un apparecchio 
te!e\i«ivo portatile. una cinepre-
sa ed una macchma fotografica. 
II professore. allora. si e rivoito 
ai carabinieri del Nucleo di po-
lizia giudiziaria* i militan han
no setacciato le botteghe dei mer-
canti d'arte. hanno interrogato 
noti trafTicanti. hanno interes«a 
to anche rinten>oI. ma non sono 
riu«citi a ntro\are i due dipinti 

Ora il « giallo > e nclie mam 
della magistratura. alia quale i 
carabinieri hanno nmes«o i ver
ba!: degli interrogatori e gli «con 
fortanti n^ultati delle loro inria-

j gini. leri mattina. il «oMituto pro-
euratore della RepTihhlica ha con 
vocato nel <;uo uftino il professor 
Cesari. i titolan e gli oprrai del-
rimpre<;a edile. Nei prossimi 
giorni do\Tebbe interrogarli dt 
nuovo: intanto. pero. i quadri non 
o trovaio. Com** escludere che 
siano gia finiti in qualche colle-
zione privata di oltre Oceano. che 
abbiano cioe seguito la sorte di 
tantc altre pre/iose opere d'arte? 

Indagini a Velletri per 
I'assassinio del lenore 

Sci giorni di indagini. affannose. non «ono seniti a nulla: gli 
as^assmi di Antono Santini. il vecchio tenore ucci-o con un tampo.ie 
di ovaita nelia sua abitazione. sono «empre scono<ciuti. Comunque 
(ed apparentemente sembra incredibile) gh uomini della Mobile 
continuano a dichiararsi ottimisti: ien una < squadra » s» e recata a 
Velletn. per alcune indagini particolan. 

Continuano. intanto, in questura gli interrogatori di alcuni gio-
vani noti neU'ambiente delle amicizie particolari: ed e cominciato 
lo spogho della corrispondenza che c arrivata in qucsti giorni al can-
tante. Infine. leri. ti sono svoltj i funerali del «cavaltere»: e'erano 
it t no una ventina. di person* e. tra queste, quattro pobziotu. 

Uno dei quattro delfini de-
-itinati al nuovo Acquarium del 
Luna Park dcU'EUR. e morto 
icri mattina in seguito a un 
incidente stradaK1. primo pe«ce 
(nnzi innmmifcro acquatico) cui 
tocchi una simile sorte. I delfi 
ni viaggiavano su tin camion 
fin da Cdtlnlica. dove erano 
stati cattuiat i t- ammac-trat i . 
Erano stati .sistcmati su uno 
speciale camion, all asciutU) 
(rcspirano aria, come Ic bale 
ne) v di tanto in tanto \ c n i \ a 
no .« innaffiati » dagli accom 
pagnaton \XT rcstarc bagnati. 
F'mo alle porte cli Koma e an-
dato tutto bene-: poi una bru-
sca frenata ha fatto ru/zolare 
i cielfini uno contro I'altro. Ne 
ha pagato le spese il pni pic
colo: nato e abituato a v i \e re 
nell 'acqua. dove i pesi sono ov-
\ iamente minori. non ha rctto 
alia \iolcn7a dell'urtn dei suoi 
grossi compagni di \ iaggio. IM 
hanno trovato morto all 'arrivo. 

Gli altri tre stanno benissi 
mo. Arri \at i a l lEUR sono sta
ti sistcmati in una capace \a -
sca. piena d'acqua di mare 
che \ icne tenuta s tmprc pulita 
grazie a un complicato impian-
to di rigencrazione. Sono gia 
stati ammacstrati a Cattolica. e 
dalla prossima scttimana. una 
\olta ambicntati. \ e r ranno c-
sposti al pubblico. 

I delfini. e nolo, sono ani-
mali simpaticissimi e molto 
intelligent!. Non hanno paura 
dcll'uomo. nonostante che per 
secoli siano stati eggetto di una 
spietata caccia (ora proibita) 
e sono in grado di imparare 
rapidamente giochi e scherzi. 
che fanno di loro degli auten-
tici clotrns. 

Quello morto durante il viag
gio era il piu gio\ ane del quar-
tetto e, naturalmente. il piu 
piccolo e il piu delicato. Sem
bra che i suoi compagni dt 
viaggio abbiano gia superato 

lo choc, per la sua immatura 
scomparsa. 

Oggi venerdl 14 otto- I D l C C O l S l 
bre (28J-79). Onomastlco I * ^ 
Edoardo. II sole sorge | 
alle 6,37 e tramonla alle .«-m-m/« .*-*. w & * - * <*-*.*-*%. 

17,41.' Luna nuova do I CrOIiaCa 
manl. I 

Istituto Gramsci 
Questa sera alle oie 18.30. nel

ia sede dell'Istituto (iramsci 
• Via del Conservatorio. 55) il 
professor Paolo Chiarini terra hi 
seconda lezion™ del torso « La 
lcltcratura teiesca del dopo 
guerra ». 

Auguri 
La compagna Aula TIM), din 

gente deU'UDI provinciale. e at-
tualmente ricoverata in chnica 
in seguito a un incidente stra-
dale nel quale e rimasta fcrita. 
Alia compagna Tiso gli auguri 
di pronta guarigione da parte 
di tutti i compagni e liclVVnita. 

Cull* 
La casa dei compagni Edda e 

Nino Laurelh. della segretena 
della Sezione Statali Macao, c 
stata alhetata dal!a nascita di 
un bel bambino al quale c stato 
imposto il noine di Enrico. Ai 
felici genitori ed al piccolo En
rico giungano gli auguri affet 
tuosi da parte dei compagni del
la Sezione Statali Macao e del-
1'* Unita ». 

CRI 
Domain al'e <>:e lti.lt) a\i.i 

luo^o al i Salone Na/io'iale del 
le Colletti\ ita - al.'.i Ftcra th 
Roma, in \ia CnMufoio Colom-
lio. una tavol.i lotonda s.:l tc-
ma: r La Crote Ro-^a H.iliana 
ed il Pronto Soccorso Samtario 
Stradale .,. 

Centro studi 
Presso il Centi o Studi E.NAL -

v i e Regina Margherita a t D . 
tel. KW.ltl't — sono aperte le i*-c*i; 
zioni per i corsi accelerati <n 
Scuola Media. Ragioneria. Lueo 
Artistico e per i coi.si professio 
nah di Ho.ste.is, Segictari 

Sottoscrizione 
In occasione di un convivlo 

del circolo di divertimento 
«Concordia e pace», sono 
slate raccolte 10.000 lire per 
la stampa comunlsta, che il 
compagno Armando Zambelli 
della sezione Macao ha rego-

I larmenle versalo. 

SALONE NAZIONALE 
delle COLLETTIVITA 

15-20 OTTOBRE 1966 

QUARTIERE FIERA DI ROMA 

DOMANI, ORE 11.30 

INAUGURAZIONE 
a) Mostra merceologica 

b) Tavole rotonde e riunioni di stu
dio promosse: dalla Croce Rossa 
Italiana, dall'Opera Naz. Mater-
nita ed Infanzia. dall'Ass. Ital. 
Relazioni Pubbliche, dall'Ass. 
Naz. Patronati Scolastici, dalla 
Feder. Ital. Ass.ni Dirigenti Enti 
Ospedalieri e dall'Ente Autono-
mo Fiera di Roma. 

I N G R E S S O G R A T U I T O 

TELEFONI: 
Direzione 5.35.710-51.15.706 - Ser-
vizio Espositori: 51.15.705 - Istituto 
Nazionale Commercio Estero - Isti
tuto Assistenza Sviluppo Mezzo-
giorno: 51.26.706. 
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Un altro esempio del caos nella scuola 

Come si scelgono i libri di testo 
Troppe imposizioni 
e troppi cambiamen-
ti - Qualche novifa 

nei contenuti 

« I libri non devono essere ac-
quistati ». «Attenzione, tutti gli 
alunni sono invitati a non com-
prare i libri fino a nuova dispo-
smone >. II bollettino. letto al 
microfono dal preside di una 
.scuola media del Tufello, e statu 
ascoltato. attravcrso gli altopar-
Innti, nolle classi stipate da 30 32 
alunni piii I'insegnante. La eirco-
lare del Provveditorato lo aveva 
costretto a « sfasciare' le classi 
e a ricomporle secondo le nuo-
ve disposizioni; poi no venue 
un'altra, sabato scorso, eon cui 
il rapporto alunni-aula fu ripor-
tato a 25. 

« Forse non ve ne rendete con-
to, voi che non state troppo ad-
drntro alle circolari, ma queste 
stanno ruvinando la scuola e 
rpianto di nuovo ora c'e *. L'inse-
gnante Giu«cppina Di J., ehe ei 
cita quesl'episodio certo non uni-
co nel caos scolastico. parla dei 
tentntivi delle forye piu retrive 
della scuola di affossare ogni ini-
ziativa originate. in una parola. 
nuova. E in ciuest'atnbito anche la 
scelta dei testi. la costitti/ionale 
liberta di inseKnarnento viene in 
certo modo mcssn in disrussione. 
K non .solo perche a volte c la 
liberta stessn che viene contra-
Mata. In un istituto romano. die-
tro una diretta v non pacata 
prcssione del preside. 21 sezio 
ni hanno adottato gli stessi li
bri di te.sto; a Pomezia nella 
scuola media il preside ha a«i-
to in modo non riiverso; in una 
nltra scuola il capo istituto non 
si e neppure scomodato a con-
vocare gli insegnanti: ha conse-
gnato al hidello un foglio su cui 
erano scritti i titoli dei libri da 
adottare e ha fatto firmarc il 
hinKo elenco a tutti gli insegnanti: 
alia Confalonieri c avvenuta una 
sort a di baratto fra preside e 
professoii. per cui agli ultimi e 
stata concessa I'ado/inne di un 
certo libro a patto che gli altri 
fossero fpielli di gradimento del 

. capo d'istituto. 
Casi limite? Certo. ma sono 

sintomatici del cliina di confu-
sione che a tutti i livelli regna 
nella scuola. anche per ciuanto 
riguarda le adozioni dei libri di 
testo. 

Alle piessioni di alcuni presi-
di — a tal proposito c'e da dire 
anche che in qualche caso dietro 
ad esse c'e la preoccupazione di 
non far cambiare tutti gli anni i 
libri — si aggiungono quelle del
le case editrici a rendere sem-
pre problematica la liberta di 
scelta. < Sono piessioni resistibi-
lissime. del resto >. afferma un 
altro dcgli insegnanti che abbia-
mo avvicinato, « e solo per dire 
che esistono anche questi proble-
mi e che molti di cssi potrebbero 
essere risolli se la scuola media 
fosse oil re che obbligatoria an
clie graluita». C'e qualcosa di 
nuovo nell'insegnamento oggi: e 
sono i nuovi libri di testo. piu 
aperti alle es igen/e culturali di 
una sociela moderna. i nuoxt me-
todi didattici, e. quindi. i conte
nuti anche sono nuovi. < Sono 
una ventata nuova in una scuo
la vecchia: d gia qualcosa >. Ab-
biamo visto nei giorni scorsi co
me siano cari i libri e quante 
proteste susciti il fatto che spe.s-
so nel corso degli studi cambino 
i testi adottati. Escludendo che 
possa esscre minimamente al-
tcrata la liberta di scelta. cosa 
e che non va? E" il fatto che gli 
spostamenti degli insegnanti so
no di una rapidita sconcertante 
c che questi spostamenti av\rn-
gono in una situazione di confu-
sione e.'trema. senza che. spesso. 
ci sia un minimo senso Iogico. 
Ma c'e anche che la scelta dei li
bri di testo. un fatto importan-
tissimo non solo per ragioni fi-
nanziarie. avviene in modo bu-
rocratico «rutiniero *. La pre-
senza dei genitori alle riuniom in 
cm. si decidono lc adozioni e 
piii che utile. II fatto e che. qua
si mai rapprcsentativo. il geni-
tore scclto da una determinata 
scuola non ha mai neppure quei 
poteri consultivi che la legge gli 
assicura e si limita, invece ad 
un atto di presenza assoluta-
mente improduttho. 

c In qucsto clima — ci e sta-
to detto — e anche troppo se 
I'adozionc di libri scolastici nuo 
vi. interessanti. moderni nel sen-
so pieno della parola. avviene 
nella misura a cui oggi si assi
st* ». E bastera "=fogliare le li-
ste dei libri adottati in moltissi-
me scuole per \edere come i *e-
«ti intelligenti. nuovi tallonino 
da vicino quelli piu tradizionali e 
vecchi. spesso reazionari. 

ft P?: '̂!*^ 
COMITATO FEDERALE E 

COMMISSIONE FEDERALE DI 
CONTROLLO — Lunedl 17 alle 
• re 17 nel teatro di via dei Fren-
tani e convocata la riunlone del 
Comitate* federale e della Com 
missione federale di conlrollo sul 
seguente ordine del giomo: « Lot-
fe del lavoro». Relatore Fred-
duzzi. I compagni sono pregatt di 
tenersi libeH nel pomeriggio di 
mercotedi 19. 

FESTA DELLA STAMPA - Do
mani, alia Sezione Ludovisi, dalle 
•re 18 in poi, Festa della stampa 
comunista. Parlera il compagno 
Renio Trivelli, segretario della 
Federazione romana. 

M. SACRO — Questa sera alle 
ore 20,30 nella sezione del PCI 
dibattito su: « Rapporto tra par* 
tito e sindacato > introdurra A. 
Tato. 

CONVOCAZIONI — Labaro ore 
H.30, C D . ; Prati ore 20,30, ass. 
con E. Perna; Campitelli ore 20 
•ss. con E. D'Onofrio; Ciampino 
ere 19, attivo con Cesaroni; Vit-
laggio Breda ore 19,30, ass. con 
Fontana; Ardea ore 11,30, comi-
zio con Renna; Nettuno (Creta-
rossa) ore 19, assemble*; M. Ma
rio ore 20, C D . con Fracassi; 
P. Milvio ore 20, C D . con Ro-
scani; Grottaferrata ore 19, C D . 
• G.C con Marini; Valmelaina 
ora 20, C D . con Funghl; Macao-
statali ore 19,30, C D . ; Alberone 
ore 20, comitato zona Appia. 

FGCR — Casal Bertone alle ore 
19 dibattito sull'uniflcazione PSI-
PSDI con R. Ammendola; Circo-
!• universitario: e convocato il 
comitato direttivo in Federazione 
all* ore 11,30 con M. Ltlli. 

Studenti a metaprezzo 

A Nettuno, Monteporzio, Genzano 
zione 

Tre scuole 
«fantasma> 

Deliberate dal consiglio provinciale nel 1964, la 
loro istituzione e stata bloccata dal Ministero 

Ventlclnquemila life a studenle: tanto costa, 
essere gratuita. E, naturalmenle, tulti cercano 
il livello medio dei libri, e piu spesso dannosa 
mercato dell'usato, simbolo di una organlzzazi 
giovani e delle f?miglie — si fa troppo spesso 
dal quale e bene cercare di passare con il mi 
diare a meta prezzo. Tutlavia il continuo rin 
sto usato: ed i mercali (nella foto quello di 
sultano, ansiosi, nella speranza che « anche q 
andar bene: e costa la meta >. 

in libri di testo, la scuola media che dovrebbs 
di sfuggire a questa taglia che, considerando 
che produttiva. Fiorisce, cosi, il tradizionale 

one scolastica che — anziche essere arnica dei 
considerare come un noioso « passo obbligato » 

nor danno possibile. E si cerca, dunque, di stu-
novarsi dei libri rende difficile la caccia al te-
via Germanico) si affollano di giovani che con-
uesto, che non e il testo consigliato, potrebbe 

Tre scuole (due istituti tecni-
ci industnali e un hceo scienti-
Hco), la cui istituzione fu decisa 
e votata dal Consiglio provincia
le due anni fa. ancoia non pos-
sono entrare in funzione peiche 
il Ministero della Pubblica Istru-
zione tiene ferine le relative de 
libera/ioni. Si tiatta degli isti
tuti tecnici e industnali di Mon
teporzio e Nettuno o (Id liceo 
scientillco di Gen/ano. rielilK-rati 
nel 1964. 

Ieri sera, a Palazzo Valentini. 
nel corso della seduta del Con 
sigho. e stata fra le altie discus 
sa un'interroga/ione piesentata 
dai compagni Gino Cesaroni e 
Nando Agostinelli nella quale ap-
punto si sottolineava la nece.->si-
ta di far entrare in funzione i t ic 
istituti. L'assessore Serrecchia, 
rispondendo. ha reso noto che 
l'intera pratica e stata bloccata 
dal ministero |H.T non lx.*n pieci-
sate ragioni flnanziane. 

II compagno Cesaroni. repli 
cando. ha rilevato come il go-
\erno abbondi molto nelle pro-
messe ma sia invece molto parco 
nei fatti. come e dimostrato da 
questo e da altri episodi. Occor-
re inoltie rile\are che la man-
cata entrata in funzione dei tre 
istituti cade in un momento in 
cui anche per le scuole the di-
pendono dalla Provincia la situa
zione diventa sempre piu pesan-
te, per il costante aumento del 
numero degli alunni. II ritardo 
nell'approvare la istituzione del
le tre scuole si inquadra in una 
tendenza del ministero a respin-
gere tutte le iniziative che ten-
dono in qualche modo ad attuare 

una politica di decent ramento 
scolastico. 

II problema degli indirizzi del 
Comitato icgionale per la pro 
grammazionc economica (CRPEt 
e stato solleva'o in Campidogli" 
da un'inteipellanza piesentata dai 
compagni N'atoli. Canullo, Fiedda. 
Giuhana Gioggi e Salzano. Nella 
ititei-pellanza \ iene cluesto al sin-
daco se. ueirimminenza della '.ca
denza del termine entio il (pia-
le il CRPE dovia trasmettere al 
ministero del bilancin lo schema 
di s\ iluppo econnmico del La/io 
t non ravvisi I'urgenza d'infor-
mare il Consiglio comunale sui 
lavori del CRPE e di sentire i 
pareri del Consiglio stesso in me-
rito alle direttivo di intervento 
finan/iario. urbanistico. sociale 
che dovianno caiattenzzaie per 
il prossimo quinquennio la vita 
economica di Roma e del suo re 
troteira *. L'interpcllanza sottoli-
nea la stretta correlazione fia i 
fenomeni economici dell'area me-
tropolitana della Capitale c quel
li dalla tegione e conclude ii 
levando l'esigenza democratica 
di una fattiva e non espisodica 
partecipazione dell'ente locale al 
la definizione della politica le-
gionale di sviluppo, come del ic-
sto ha sottolineato Jo stesso 
CRPE. 

Uninterpellanza sullo stesso 
problema e diretta anch'essa a 
sottolmeaie lesigenza che il 
Consiglio comunale sia informa-
to «suU'andamento e sugh m-
tendimenti per il futuro dei la
vori del C R P E * e stata presen-
tata anche dai consiglieri socia-

' listi Marianetti e Pallottini. 

Gli abbonamenti 
per la stagione 

66-67 di S. Cecilia 
L'Accat lemin N a z i o n a l e di S a n 

ta Cec i l ia r i corda c h e da o g g i 
14 o t t o b r e i m z i n n o . presso I'Uftl-
c i o C o n c e r t ! d e i r A e c a d e m i a : V i a 
Vi t tor ia n. 6 te l . 67.1617 con o r a -
r io ne i g i o r n i fer ia l i dal le 9 a l le 
13 e d a l l e 16 a l l e 19 e ne l g i o r n i 
f es t iv i d a l l e 9 a l l e 13. le s o t t o -
scr i z ion i per i n u o v i a b b o n a -
t n e n t i a l l ' i m e r a s t a g i o n e . 

Gli abbonamenti 
all#0pera 

Coti t inua nl T e a t r o d c l l ' O p e -
ra. la s o t t o s c r i z i o n e agli a b b o 
n a m e n t i per l a s t a g i o n e 1966-67. 
S o n o prev i s t i c i n q u e turnl d i 
n b b o n a m e n t o : a l l e pr ime sera l i 
d i g.t la. a l l e s e c o n d o . a l le t e r r e . 
q u a r t c seral i e a l l e <liurne. C o n -
d iz ion i spec ia l i s o n o r i s e r v a t e 
agl i s t u d e n t i e C R A L Az ienda l i . 
Gli a b b o n a t i d e l l a decorsa s t a 
g i o n e h a n n o d i r i t t o d i r i c o n f e r -
i n a i e i loro post i contro r i t i ro 
de l l i b r e t t o d i a b o b n a m e n t o e n -
tro le 13 «li g i o v e d l 20. T r a s c o r -
s o ta l c t e r m i n e i post i v r r m n n n 
rego l . i rmento mt-J^i in v e n d i t a . 
L'Uftlcio A b b o n a m e n t i ( v i a F i -
rrnze . 72. tel. 481.535) 6 a p e r t o 
da l le 10 a l le 13 e da l l e 16 a l le 
!H ne i Riorni fer ia l i e d a l l e 10 
al le 13 m que l l i f es t iv i . 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

A l l e 21.15 al T e a t r o O l i m -
p i c o in i z io s t a g i o n e c o n : « Re-
nard • , < I l l s l o l r e d u so ldat • 
di S t r a w i n s k l . S c e n e B e r m a n 
e Manzrt Dir. C Ferro R e g i a 
S e q u i B ig l i e t t i al t e a t r o 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Lunedl al io 21,15 c o n c e r t o 
i n a u g u r a l e d e l l a s t a g i o n e s e -
rale c o n il M o d e r n Jazz Q u a r 
tet Martedl a l l e 21.15 c o n c e r t o 

s t raord inar io . 

TEATRI 
ARLECCHINO 

I m m m e n t e in lzto s t a g i o n e C la 
di profa- c La quere la del T a s -
«o » c o n • Le d n n n e In Parlm-
m r n t o • di A r i s t o f a n e A d a i t a -
m e n t o d i F Di L e o e A. M a g -
giora R e g i s d i S e r g i o A m -
mirata . 

BORGO S. SPIRITO 
D o m a n i e d o m e n i c a a l l e l~ 
C ia D ' O n g l i a - P a l m i in: • G i o -
c a s t a • t raged ia in 3 att i d i 
I g n a z i o M e o . Prczz i fami l iar ! . 

C E N I R A L E l l e i bttmV) 
Alle o r e 21.15 G i l b e r t o Cas in i 
p r e s e n t a u n o s p e t t a c o l o d i D a -
rio F o : • CI rag tono e c a n t o • 
c o n il g r u p p o N u o v o C a n z o -
n i e r e I ta l i ano M o n d o popo lare 
a t i r a v e r s o l e c a n z o n i d i t u t t e 
le r e g i o n ! d ' l ta l i a 

DEL L E O P A R D O (Viaie Colli 
l*ortuen«i Z.# l e i 537KJ04) 
Al io 13 fami t iare C ia del T e a 
tro c o n • P r i m a del falo » di 
C. R c m o n d t . c o n C R c m o n d i . 
Z Lodi . S o k o Reg ia e s c e n e 
d e l l ' j u t o r e 

OELLA COMETA 
Al le 21.15 C.ia Comic l Unit i in 
• Mu«ica e larzi • da l la C o m -
m c d i a dcU'Arte c o n Ldrr.onda 
A l d i n i . Luigt D e F i l ippo . D u i -
Iio Del P r e t e . Arturo Corso . 

| U< n z o Fabr i s Musu-he C. B r e -
ro R e g i a G. S h r a g i a 

D E L L E MUSE 
i A l l e 21.15 C a r m e l o B e n e e M a 

ria M o n t i present art o a II rosa 
e II n e r o • d i G M. L e w i s ( v e r -
s i o n e t e a t r a l e d a «. tl m o n a -
c o » ) c o n L l v i a Manc ine l l l . 
S i l v a n o S p a d a c c i n o Reg ia C. 
B e n e . 

ELISEO 
D o m a n i C ia P r o c l e m e r - A l b e r -
lazz i presenta" • C o m e tu ml 
\ t i o l * di L P i r a n d e l l o . 

FOLK STUOIO 
Alle 22 Blues con Harold 
Bradley. Recital di Otello Pro-
fazio canzoni di protesta con 
E Bennato. .lazz con Toto Tor-
quati alTorgano. 

ORSOLINE IS (Tel. 684573) 
Da martedl 13 ottobre - « Vlag-
Ct dl Guiltier • testo e regia 
Mario Rteei. ?cene Claudio 
Prcvitera. con Sabina de Gui-
da. Deborah Hayes. Angela 
Diana. Antonio Campanelli. 
Claudio Previtera. 

PANTHEON (Via Bealo Ange-
lico 32 - Tel. 832254) 
Domani e domenica alle 16.30 
lc Marionette di Maria Accet-
tclla prc5cntano: « La bells ad-

dormentata nel bosco » flaba 
inusicaU' di Icaro A c c e t t e l l a e 
S t e . R e g i a I. Acce t t e l l a . 

PARIOLI 
L u n e d l a l l e 21.15 C.ia T e a t r o 
R o m e o dir . Oraz io Costa p r e 
s e n t a : « D o n G i o v a n n i • di M o -
l iere . c o n Raul Grass i l l i . Car lo 
N i n c h i . M a r i a P ia T c m p e s t i n i . 
P r e n o t a z i o n i te l . 874951. 

QUIRINO 
A l l e 21.15 T e a t r o S t a b i l e d i 
T o r i n o i n : « Rlccardo II » d i 
W. S h a k e s p e a r e c o n G l a u c o 
Maur i e Corrado P a n i . R e g i a 
C. D e b o s i o . 

RIOOTTO ELISEO 
A l l e 21 G i u s i D a n d o l o . A n t o 
n i o Cras t . M. Grass i F r a n c i a . 
V i n i c i o Sofia p r e s e n t a n o : « Cl i -
z la » d i N. Machiave l l i - R e g i a 
S e r g i o B a r g o n e . 

ROSSINI (P.za S. Chiara 14) 
A l l e 21,15 in iz io s t a g i o n e d e l l a 
S t a b i l e d i Prosa R o m a n a d i 
C h e c c o D u r a n t e . A n i t a D u r a n 
t e , L e i l a D u c c i c o n E n z o L i 
b e r t ! i n : « P e n s i o n e la t r a n 
q u i l l i t y » s u c c e s s o c o m i c o di K. 
Cagt ier i . R e g i a C. D u r a n t e . 
(Tel . 652770). 

SISTINA 
A l l e 21.15 Gar ine i e G i o v a n n l -
n i p r e s e n t a n o A l i g h i e r o N o -
s c h e s e i n : « La v o c e de i p a d r o 
ni » s p e t t a c o l o m u s i c a l e di F a e -
le e C a s t a l d o M u s i c h e d i B r u 
n o C a n f o r a . Coreograf le G i s a 
G e e r t . 

S. SABA (Tel. 673556) 
A l l e 21.30 C ia d l Prosa T e a t r o 
L i b e r t i n o c o n : « II n ipntr di 
f tanieau » di S. D idero t : < I \ e -
d o v l » d i C. T e r r o n , c o n G. 
P e r t i l e , A . B a r b e r i t o , E . Car
ton. 

VALLE 
Alle 21.15 prima Teatro Sta
bile di Roma present era: « Hal 
ttio al mlo * di G Verga. Re
gia Paolo Giuranna. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Prtsca) 

Domenica datle 17 alle 20 v i -
•ita dei bambini al personaggi 
delle flabe. Ingresso gratuito 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e lucl in italiano. 
francese. tedesco, inglese; alle 
22.30: solo in ingles*. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

M i s s i o n e s p e c i a l e I.ariy C h a 
p l in . c o n K. Clark A ^ e r i v i -
s ta Lol > Grcc i S h o w 

DELLE TERRAZZE 
D u e maflosl c o n t r o OoIdKingcr 
c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a C • e 
r i v i s t a 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
P e r il r e e per la patr ia . c o n 
T C o u r t e n a y DR •<*-«•+ e r i 
v i s t a A d a m i - M o r e n o 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
I.a B i b b i a ( p r i m a ) 

AMERICA ( l e i 368 168) 
P e r poch l dol lar l a n c o r a , c o n 
G G e m m a A • 

A N T A R E S (Tel tt90 947) 
Tre sul d l v a n o . c o n J. L e w i s 

C • • 
A P P I O (TeL J79 638) 

I nos tr i m a r i t l , c o n A- Sord i 
(VM IS) A • 

A R C H I M E D E <Tei U/o.567) 
M a d e in P a r i s 

ARISTON (Tel 453.230) 
F .n . I . o p e r a / t o n e g a t t o d i Walt 
D i s n e v . c o n H. >:i l ls C + + 

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
A r r l v a n o I russ l , c o n E. M. 
Saim SA • • 

ASTOR (Tei 6 220 403) 
I'na \ i ta alia ro\rscla. con C 
Dcnncr DR •«•«• 

ASTORIA (Tel 670 245) 
Tre sul divano. con J. Lewis 

C • • 
ASTRA (Tel «48 326) 

Chlii»ura estiva 
AVANA 

Rita la zanrara, con R. Pavone 
SA • 

AVENTINO (Tel 572.137) 
La hatiaglia del Mods, con R 
Sah\ne M «•«• 

BAUOUINA d e l 147 592) 
Salomonr r la rrgina dl Saba. 
con Y. Brynner SM • 

BARBERINI i lei 471 707) 
Modesty RlaUe la hrlltsslma 
che ncclde. con M Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (TeL 426.700) 

Sicario 77 vivo o morto, con 
R. Mark A ^ 

BRANCACCIO (TeL 735255) 
Slrarln 77 vivo o morto. con 
R. Mark A + 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Cacc ia al ia \ o l p e , c o n P. S e l -
l e i s C • 

C A f K A N I C H E T T A (Tel . 672.465) 
A m e r i c a paese dl Olo DO ̂ 4 > ^ 

COLA Dl RIENZO (Tel . 350.584) 
Cacc ia a l ia vo lpe , c o n P. S e l 
lers C • 

CORSO (Tel . 671.691) 
11 magnl f lco s t r a n i e r o , c o n C 
E a s t w o o d A + 

D U E ALLORI (Tel . 273.207) 
R i ta la zanzara , c o n R. P a v o n e 

BA • 
E D E N (Tel . 380.188) 

l i u n n v L a k e 6 s c o m p a r s a , c o n 
L. Ol iv i er G + + 

E M P I R E i l e l . 855.622) 
. La c a d u t a d e l l e aciuile. c o n G. 

P e p p a r d A • 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 

Tel. 5910.986) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

EUKOPA (Tel. 865.736) 
- II papavero e anche un (lore. 

con T. Howard A • • 
FIAMMA (lei. 471.100) 

Un uomo. una donna, con J.L 
Tnntlgnant B > 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Aide, con M. Calne SA • • 

GALLERIA (TeL 673.267) 
Tre sul divano. con J. Lewis 

C • • 
GARDEN (Tel. 582 848) 

Sicario 77 vivo o morto, con R. 
Mark A • 

G I A K U I N O (Tel 834 946) 
Itita la zanzara. con R. P a v o n o 

S A • 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

T o m e Jerry per q u a l c h e f o r -
m a g g i n o in piu D A + + 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che n o t t e ragazzl , c o n P. L e -
r o y 8 • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
A f r i c a a d d l o (VM 18) D O + 

MAESTOSO (Tei 786.086) 
S i c a r i o 77 v i v o o m o r t o . c o n 
R. Mark A • 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
A r a b e s q u e , c o n G. P e c k A • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
R i ta l a zanzara , c o n R. P a v o n e 

S A • 
M E T R O DRIVE-IN (Tel 6 050 120) 

I.a sp ia c h e v e n n e dal f r e d d o . 
c o n R. Burton G • 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
L e p lacevot i not t l . c o n V i t t o -
r io G n s s m a n S A • 

MIGNON (TeL 869.493) 
J o h n n y Y u m a , c o n K. D o u g l a s 

DR • 
M O D E R N O 

Per pochl dol larl a n c o r a , c o n 
G G e m m a A • 

M O D E R N O SALETTA (460.285) 
S e t u n e le d o n n e de l m o n d o 
( o p r r a z ) o n e P a r a d l s o ) . c o n R 
V a l l o n e A • 

MONDIAL (Tel 834 285) 
I nostr i mar i t l . con A S o r d i 

(VM 18) A • 
N E W YORK (Tel . 780271 

P e r pochl dol lar l a n c o r a , c o n 
G G e m m a A • 

N U O V O G O L D E N (Tel 755 002) 
S i g n o r e e S lgnor l . c o n V Lis i 

(VM 18) S A + + 
OLIMPICO (Te i 302 635) 

O p r r e dl S t r a w i n s k l 

P A R I S (TeL 754.368) 
A r a b e s q u e , c o n G. P e c k A + 

PLAZA (TeL 681.193) 
Rlflfl In ternaz iona le . c o n J. 
G a b i n G + « 

O U A T T R O FONT AN E (470^61) 
I.a c a s s a s b a t l l a i a . c o n J o h n 
Milts S A + 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
t~a caccia. con M Brando 

(VM 145 DR • • • 
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QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
La d o n n a nel ntondo. d i G 
J a c o p e t t i DO • 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
T r a m o n t o dl un Idolo. c o n S 
B o y d D R + 

R E A L E (Tel . 580.234) 
A r a b e s q u e , con G. Peck A • 

R E X (Tel 864 165) 
B e a u ges te , c o n G S t a c k w a l l 

A • 
RITZ (Tel . 837.481) 

P e r p o c h l dol larl a n c o r a , c o n 
G. G e m m a A • 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Glochl dl notte, con J. Thulln 

(VM 18) DR • • 
ROYAL (Tel. 770.549) 

La battaglla del glganti, con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Alfle, con M. Caine SA + + 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'Essai: Un uomo a 
meta. con J. Perrin DR • • 

SAVOIA 
La battaglla del Mods, con R. 
Sahyne M • • 

SMERALDO (TeL 351.581) 
G i o c o morta l e , c o n N . G r e e n 

G • 
STADIUM (Tel. 393.280) 

La pupa, con ML Merc ier 
(VM 14) C • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Una splendlda canaglia. con S. 
Connery SA + + 

TREVI (Tel. 689.619) 
L armata Brancaleone. con V 
Gnssman SA + + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G- Peck A • 

VIGNA CLARA 'Tel. 320 359) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C + 

Secondc visioni 
A F R I C A : II g r a n d e i m p o s i o r r . 

c o n T- Curt is SA • • 
A I R O N E : II 3 . occl t lo , c o n F. 

N e r o G • 
A L A S K A : A 009 m l s s i n n e H o n g 

Kong , c o n S. G r a n g e r A • 
A L B A : M a m m a Roma, c o n A 

M a g n a n i (VM 14) DR • + • 
A L C Y O N E : S u p e r s e v e n c h l a m a 

Cairo, con R. B r o w n G • 
A L C E : M y Fair L a d y , c o n A. 

H e p b u r n M • • 
A I . F I E R I : L a cacc ia . c o n M. 

B r a n d o (VM 14) DR • • • 
A M B A S C I A T O R I : Ipcrcss p c r i -

c o l o morta l e 
A N I E N E : La s lgnora pmlc id i . 

c o n A. G u i n n e s s SA + + • j 
A Q U I I . A : Per q u a l c h e dol laro in 

p i u . c o n C. E a s t w o o d A • • J 
A R A L D O : A 077 fior dl l o t o 
A R G O : L'affare B l i n d f o l d , c o n 

R Hudson G + + 
A R I E L : L'n b u o n prezzo per m o -

r ire . c o n L H a r w e y DR • • 
A T I - A N T I C : Spogl iarr l ln per una 

\ e d o \ a . c o n L. Caron 
(VM 14) S • 

A U G U S T U S : F u m o di I .ondra. 
c o n A. Sord i SA • • 

A U R E O : A f r i c a a d d l o 
( V M 14) D O • 

A U S O N I A : El Greco , con M. F e r 
rer DR • • 

A V O R I O : I 4 m o n a d , c o n N. 
T a r a n t o C • 

B E L S I T O : l o . io . io e gl i a l tr i . 
c o n W. Chiar i 8 • « - • 

B O I T O : O p e r a z l o n e s o t t o v e s t e . 
c o n C Grant C -*<*> 

B R A S I L : P a t i o a 3 . c o n F. S i 
n a t r a S • 

B R I S T O L : M a r i n e s vangue e g l o 
r ia . c o n J M i t c h u t n A + 

B R O A D W A Y : A e e n t e J o W a l k r r 
o p e r a z l o n e E<tremo Orirntr . 
c o n T. Kendal l A • 

C A L I F O R N I A : F u m o di I .ondra. 
c o n A Sordi SA • • 

C^STF.LLO: I so l i t l Ignot l . c o n 
V. G s s s m a n C • • • 

C I N E S T A R : Afr ica a d d l o 
( V M 14) DO • 

CI .ODIO: Mis s lone s p e c i a l e I J I -
d v Chapl in , c o n K. Clark 

A • 
C O L O R A D O : II l a c r l o ros so , di 

E. Wal lace (VM 14) G • 
C O R A L L O : D n e l l o a l l 'u l t lmo 

s a n g n e . con R Hudson DR + 
C R I S T A L L O : Spog l iare l l o per 

u n a \ e d o \ a . con L Caron 
(VM 14) S • 

D E L L E T E R R A Z Z E : D u e m a f l o 
sl contro G o l d g l n g e r . con 
F r a n c h i e Ingra .^ ia e r iv i s ta 

C • 
D E L V A S C E L L O : Ri ta la z a n 

zara . c o n R. P a v o n e SA • 
D I A M A N T E : A g e n t e 907 T h u n -

derbal l o p e r a z l o n e m o n o , con 
S C o n n e r y A • • 

D 1 \ N A : II caro r s t l n t o , c o n R. 
S t e i g e r (VM 14) SA • • • + 

E D E L W E I S S : M a d a m e X . c o n L 
T u r n e r DR + 

E S P E R 1 A : Afr i ca a d d l o 
(VM 14) DO + 

E S P E R O : II pozzo dl S a t a n a . 
c o n R. S a r k D R + 

F O G I . I A N O : tl m o m e n t o de l la 
v e r l t a , di F . R o i i 

(VM 14) DR • • • + 
G I U L I O C E S A R E : F u m o dl L n n -

dra, c o n A . S o r d i S A • • 

Si conclude domani a Lucerna 
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H A R L E M : Ripoeo 
H O L L Y W O O D : S a l o m o n e e la 

r e g l n a di Saba , con J. B r v n -
ner SM" • 

I M P E R O : II co losso dl Ituma 
INIIL'NO: Klngo e G r i n g o contro 

tut t i . con R. Viane l lo A • 
J O L L Y : II sorpasso 
J O N I O : All ' i imlira dl u n a Colt. 

e o n S. F o r s y t h A >• 
LA F E N I C E : T e m p o dl m a s s a 

c r e , c o n F. N e r o 
(VM 14) A • 

L E B L O N : Dal la terrazza. con P. 
N e w m a n S -4>4-

N E V A D A : A g e n t e s e g r e t o nel 
f i lm Gci i tc dl n o t t e , con G. 
P e c k G • 

N I A G A R A G u e r r a e pace , c o n 
A. Hepburn Dlt + + 

N U O V O : Ciao P u s s j c a t , con P. 
O"l'oole (VM 1H) SA • • 

N U O V O OI . IMPIA: C i n e m a s e -
l e z i o n e : Saporc dl m i c l c 

P A L L A D I U M : L a m l a terra, c o n 
R. Hudson (VM 1G) DR + 

P A L A Z Z O : Un m a l e d c t t o i m b r o 
g l io , di G e r m i 

(VM 18) DR + + + 
P L A N E T A R I O : Cic lo n u o v o c i 

n e m a f rancese : II t r iango lo 
c i rco lare . c o n L. P a l m e r G + 

P R E N E S T E : F u m o dl I .ondra. 
c o n A. Sordi SA + + 

P R I N C I P E : Cinque dol lar! per 
Ringo , con A. Tober A + 

R I A L T O : CiiKiue ore v io l cn te a 
Sol id, c o n A . N e w l e v 

(VM 18) UR + + 
R U B I N O : A n g e l ! con la pisto la . 

c o n G. F o i d S + + 
S P L E N D I D : FBI c h i a m a I s tan -

liul. con B. Cortez G 4. 
S U L T A N O : A g e n t e 007 Thui ider -

l>all oprraz ionc t u o n o . eon S. 
C o n n c i y A ^ f 

T I R R E N O : M y Fair Lady , c o n 
A. Hepburn M • • 

T R I X N O N : I.a grandc guerra . 
con A. Sordi DR 4 4 4 . 

T U S C O L O : Gil occhl degl i a l tr i . 
c o n J . Crawfort G > 

U L I S S E : II v e n d i c a t o r e m a s c h e -
ra to . con G. Mtfdison A 4 

X'ERB.XNO: D u e m a r i n e s e un 
g r n e r a l e . c o n Franch i e I n -
g r a s s i a c + 

Terze visioni 
ACII .IA : D o n n e mltra e d i a -

m a n t i . con J. Marais A 4> 
A D R I A C I N E : Lo s m c m o r a l o di 

Col legnn, con Totd C # 
A P O L L O : La Pupa , con M. Mer

c i e r ( \ 'M 14) C • 
A US C I N E : Riposo 
A U R E I . I O : Riposo 
A t R O R A : II \ o l t o de l l 'assass l -

no , con E Bartok G ^ 
C A S S I O : Rtposo 
C O L O S S E O : I^i t lgre del s e t t e 

mar l , c o n G M C a n a l e A + 
DEI PICCOLI: Cartonl a n i m a t i 
D E L L E M I M O S E : Dol lar! tna le -

d e t t i 
D E L L E R O N D I N I : Mc I . lntock 

c o n J . W a v n e A • • 
D O R I A : 1 ^ 'pupa, con M. Mer

c i e r (VM 14) C • 
E L D O R A D O : A n c h e gli ero l 

p i a n g o n o , c o n \V. Holden 
F A R N E S E : L ' u r l o deg l i a p a c h e s 

c o n C E a s t w o o d A # 
F A R O : Ad o v r s t n i e n t e dl n u o \ o 
NOX'OCINE: P a g a o muor l . con 

H Ncff G ^ 
O D E O N : La v e n d e t t a dl Ercole 
O R I E N 1 E : X3 c h U m a Br lg l t t e . 

c o n P Michae l G • 
PERI_A: I-a por ta tr l ce dl pane . 

c o n J Valer i e DR • 
PI„XTINO : P a s s w o r d u c c l d e t c 

a g e n t e Gordon 
PRIMX P O R T A ; M5 codlce d l a -

m a n t L con J Garner A + 
PRIMXX'ERA: R i p o s o 
REGILL.X: I d u e prctor lanl 

SM # 
R E N O : Sflda a G l o r y Clt>. con 

S B a r k e r A • 
R O M A : I d u e or ianr l l t 
S.M.X UMBF.RTO: I-a raplna drl 

s e c o l o . c o n T. Curt i s G + 

Sale parrocchiali 
B E L L A R M I N O : L'ora del g r a n -

d e a t t a c c o 
C O L U M B U S : T l k o y o e 11 s u o 

p e s c e c a n e . c o n D Paniza 
A • • 

D E L L E P R O V I N C I E : IJI tela 
de l r a g n o , con G J o h n s G #4> 

F.UCLIDE: I d lavo l l del P a c l -
Oco. c o n R W a g n e r DR • • 

LIX'ORNO: C r o n a c h e dl u n c o n -
\ e n t o . con M She l l DR • 

O R I O N E : Gil l n \ i n c l h i l l . con G 
C o o p e r A • 

PIO X : Intr lgo a ParlgL con J 
G a b i n S • 

CINEM X CHE C O N C E D O N O 
OGGI LA R I D U Z I O N E E N A L -
A G I S : A l a s k a . A d r i a c i n r . A n l e -
n e . Br i s to l . Crls ta l lo . De l l e Ron* ' 
dln l . J o n l o . I J I F e n l c e . N i a g a r a . 
N u o v o Ol impia . Or lente . Or lo -
ne . P a l a z z o . P l a n e t a r l o , P lat lnn , 
P laza , p r l m a p o r t a . Regi l la . R e 
no , R o m a . R u M n o . Sa la Umber* 
to, Balone Marghrrlta, suttano. 
Trajano dl Flnmlclno. Taicolo, 
U!lsie. XXI AprlU. 

Come gia abbiamo avu-
to occasione di segnnlare. 
i iniziato ieri e si conclude 
domani a Lucerna il Con
gresso ordinario dell'Unione 
Sindacale Svizzera, massima 
sindacato elvetico. II Con
gresso e* tenuto in un mo
mento della massima impor-
tanza per il futuro della 
Svizzera e della sua classe 
operaia: dopo il colpo di 
freno dato all'econoynia dal
le misure federali contro la 
« surchauffe » e le misure di 
riduzione dell'effettivo dei 
lavoratori stranieri. il pa-
dronato elvetico si sta pre-
parando a un nuovo incre-
mento della produzione. Sel 
frattempo pern il processn 
di inteoraziniip economica 
del MEC, cosi come I'acce 
lerazione del fenomeno in-
flazionistico in Svizzera, e 
il ritardo accumulato in al
cuni campi del pronresso 
tecnico, spingono il capi-
talismo elvetico a cercare 
di superare queste difficol 
ta con la compressinne dei 
salari, con I'incremento 
dello sfruttamento nolle 
fabbriche e sui cantieri. E' 
in questa situazione die si 
svolge il Congresso dell'VSS. 

Tuttavia In struttura stcs 
sa dcll'USS non permcttc 

ai rappresentanti dei la
voratori di affrontare con 
la dovuta profondita questi 
temi. Se il Congresso dei 
lavoratori della chimica 
svoltosi negli scorsi giorni 
non ha mancato di metterc 
in rilievo il compito cui so
no chiamati i sindacati nel
la situazione attuale, I'ordi-
ne del giomo del Congres
so di Lucerna toglie ogni 
dubbio: una relazionc su 
4 / sindacati in un mondo 
in evoluzione > $ infatti al 
centra dei lavori Essa vcr-
ra tenuta da Ernst Wii-
tliricli, che ha tentato di fa 
re del recente congresso 
dei tessili e chimici la ri-
petizione generale di quel
lo dcll'USS. 

A dire il vero. una parte 
dei delegati prescnti non se 
la sono scntita di seguirlo 
nelle sue elucubrazioni in 
lode della « pace del lavo 
ro» e contro i lavoratori 
e indifferent! politicamente 
c sindacalmente » (leogi: 1 
lavoratori stranieri). E' co 
si che alcuni delegati han
no risposto a Wiithrich con 
chiare parole, sottolincan 
do il fatto che le difficolta 
di reclutamento provengo-
no soprattutto dalla man-

canza di dinamicita dei ver-
tici sindacali. Queste voci 
critiche non sono state suf-
ficienti a far togliere dalla 
risoluzione finale della fe
derazione la riaffermazione 
del principio discriminato-
rio secondo il quale « t la-
votori membri del sindaca
to devono essere messi al 
beneficio di vantaggi mate-
rialt garantiti dai contratti 
colleitivi di Jdi'oro >. 

A Lucerna Wiithrich ten-
tera di far accettare dal 
massimo organo sindacale 
una posizione simile Essa 
verrebbe a sanzionare una 
volta ancora la Unea refor
mist a dell'USS Ma essa 
non servirebbe a niente nel
la lotta che 1 lavoratori si 
trovano a dover sostenere 
attualmente in Svizzera con
tro le prctese padronali. 
Lotta che si svolge, talvol-
ta, con scioperi «selvag 
gi 1 (non guidati dal sinda
cato) c con la partecipazio
ne dei lavoratori emigrati. 
Solo un rafjorzamento sen-
sibile e attivo dell'organiz-
zazione sindacale patra pe-
ro evitare che queste lotte 
nmangano ienza risultato. 
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S. C. 

Ci scrivono da 
BASILEA 

La nuova legge sulla 
cloppia occupazione 
favorisce solo i padroni 
Cara Unitd, 

siamo un gruppo di operai che lavorano 
in un'azienda agncola vicina a Basilea. 
Abbiamo sentito dire da altri nostri com 
pagni che 6 stata approvata una legge che 
ci permette di svolgere piccoli lavori. anche 
a domicilio. per aumentare un poco il no 
stro salario: infatti dovendo la maggior 
parte di noi tenere praticamente due nuclei 
familiari, i soldi non bastano mai special-
mente anche perche ognuno cerca di man-
dare piu denaro che sia possibile alia fa-
miglia a casa. E' giusto che si sia fatta 
questa legge? 

LETTERA FIRMATA 
(Basilea) 

71 Governo federale svizzero ha dato 
parere favorevole ad una Tichiesta di 
un deputato che gli chiedeva se non 
fosse il caso, per combattere la pe-
nuria di mono d'opera, di autorizzare 
i lavoratori stranieri in possesso di un 
permesso di soggiorno prouvisorio. ad 
esercitare un'attivitd accessoria. 

La situazione del mercato svizzero 
del lavoro, dtchiara il Governo elve
tico. e straordinariamente tesa e non 
vi $ da prevedere che essa si potrd 
modificare in un prossimo futuro. In 
queste condizioni non vt e nulla da 
ohiettare al fatto che git emigrati 
stranieri esercitino un'attivitd acces
soria. in quanta essa contribuisce ad 
attenuare la mancanza di personate. 

Finora la permanenza in Svizzera di 
operai stranieri era streltamente di-
pendente da una totale dtsciplina pro
fessional: in allre parole I'emigrato 
non poteva esercitare altra attwitd 
lucrativa all'infuori di auella per la 
quale era stato autonzzato a soogior-
nare m Svizzera: chi contravveniva a 
questa regola ventva punito a volte 
anche con Vespulsione 

Ora le cose catnbiano: I'emiaralo 
potrd avcre un occupazione lucrativa 
accessoria. sempre pero dopo avernc 
avuto il coisenso delle autoritd di 
polizia. 

Gli amhienti operai svizzcri hanno 
reagito in modo nepativo alia comu-
nicazione governattva. m quanta essa. 
spingendo gli emiprati a cercare nel 
prolungamento deU'orario lavorativo il 
miglioramento della loro situazione 
economica. costituisce obicttivamente 
un freno alia spinta per ottenere sa
lari piu eletati. Occorre inoltre no-
tare che molte cateporie in Svizzera 
lottano per Vottenimenlo della setti-

mana lavoratwa piu breve (per esem
pio gli statali che nvendtcano le 44 
are) senza dimmuzwne salartale Per 
questo la dectstone di Berna di con-
srntire leserctzio di un'attwitd lucra
tiva accessoria agli operai stranieri e 
vista anche come un tentativo di crca-
re un cltma sjavorevole alia lotta de 
gli statali e di altre eategone. 

La « Voix Ouvncre » di Gmevra. quo 
ttdiano del Partita Svizzero del Lavo 
ro, senve ad esempio commentando 
la decvuone del uoverno di Berna: 

«Per iaztenda capiialistica te ore 
supplementari e latlivitd accessoria 
— anche se a rendimenlo un po' mfe-
riore al normale — diminuiscono pro-
porzionalmente Vimportanza degli in-
vestimentt e le spese generaU ed att-
mentano in tal modo il margine di 
pro/illo padronale. I lavoratori che. 
per necessttd o per aumentare le en-
trate si lasctano prendere da quello 
specchietto per le allodole che sono 
le ore supplementari e la doppia oc
cupazione. fanno un pessimo calcolo 
ed arrecano un danno evidente alia lot
ta per la loro emancipazione. Questa 
emancipazione — dice ancora la "Voii 
Ouvriere" — dipendono infatti larga-
mente dalla durata del lavoro, in mo
do particolare oggi che I'intensifica-
zione dei r'Umi. la specializzazione che 
provoca spesso la monotonia, i ritmi 
della vita moderna. hanno incontesta-
bilmente provocato un aumento della 
fatica e della lensione nervosa. Sol-
tanto orar'i di lavoro piu brevi e non 
il ritorno alle CO o 72 ore di lavoro 
setttmanali che abbrutiscono di fatica 
i lavoratori — conclude il quotidiano 
di Ginevra — permetteranno ai lavo
ratori di recuperare e proteggere la 
loro salute ». 

Ron si pud non condividere questo 
ragionamento La decisione del go
verno di Berna frena la tendenza ad 
ottenere miglioramenti salariali, a co-
strmgere 1 padrom a ridurre Vora-
rio scttimanale a par it d di salario. 

Essa a prima vista ed at meno 
esperti pud apparire come un allor-
gamcnlo dei diritti dei lavoratori stra
nieri (ma di vero allaraamenlo nun 
si pud parlare anclie perche" c'e sem
pre la clausola del permesso di poli
zia. indispensabile anche per I'alti-
vita accessoria oltre al fatto che an
che I'attwitd accessoria potrd essere 
solo una occupazione quale dipenden-
te da un datore di lavoro e non dd 
all'emigralo una reale possibilitd di 
mdipendenza e di liberta professiona-
le). Ma in realtd e un alto di inter
vento nei contrasti di classe per fre-
nare la spinta dei lavoratori e per 
favorire apertamente le manovre pa
dronali. di coloro che non vogliono 
concedere n£ piu alii salari. ni dimi-
nuzione deU'orario seltimanale di la
voro. (a. g.) 
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La riforma in crisi 
«L a rilorma connnua •: 

e qucsio il titolo 
dcll'editoriale del-

('ultimo numcro di Scunla t 
Ctttd (seuembre 1966), un 
titolo alquanto ouimista, pet 
il tono di un articolo di cui 
vanno condivisi e I'imposta-
zione generale c « i rilievi di 
fondo» agli « schemi mini
sterial! di riforma delle scuo-
le medic supcriori » 

In realta la riforma non 
continua, ma e in crisi. E' 
in crisi per la scuola obbli-
gatoria ove il grande fatto 
nuovo rapprescntato dalla 
Utttuztone della scuola unica 
fino ai 14 anni non si e tra-
dotto in una efiettiva rifor
ma democratica d.ui i gr.ivi 
limiti strutturali c program-
matici del « compromcsso» 
originario e una precisa vo-
lonta politica die si e ac-
compagnata alia tradizionale 
rcsistcn/a dclla burocra/ia mi-
nisteriale; e in crisi per la 
scuola per Pinfanzia ed e in 
crisi per l'universita, ove at-
torno ai disegni di legge, 

[iresentati da tempo in Par-
amento, si sviluppa da me-

•i una lotta ancora aperta 
e ricca di sviluppi; e in cri
si per I'istruzione media su-
periorc, il settore piu arre-
trato della scuola italiana che, 
nemmeno a farlo apposta, e 
anchc il settore in cui, con 
pin ritardo die altrove, si at-
riverii ad una Icggc di « ri
forma »> 

Eppure. proprio qucst'an-
no, entrano in questa scuola 
gli alunni dclla nuova scuola 
media che portano con loto, 
insicme. le conseguenze di 
una importante conquista isti-
tuzionale e le debolezze del
la sua realiz7azionc; eppure 
proprio quest'anno si svilup
pa in modo clamoroso l'in-
teressante fenomeno di uno 
spostamento nelle iscrizioni 
degli alunni dai licci classici 
ai licei scientific! e agli isti-
tuti tecnici; ma licei classi
ci, Hcei scientifici, istituti tec
nici restano vecclii di cento o 
di quarant'anni. 

D i qui scaturisce ad un 
tempo I'urgenza con aii 
si impone la riforma 

dell'intero settore e I'impor-
tanza dclla scelta che, per 
dirla con I'editorialista di 
Scuola e Citlh. e « davvero 
dccisiva». Per questo, nel 
momento in cui gli schemi 
ministerial! dovrcbbero anda-
re all'esame del Consiglio dei 
Ministri, sentito H parere del
la seconda sezione del Consi-
glio Superiore della P.I. che, 
secondo il solito, sembra si 
sia limitato a proporre sem-

plici ntocihi, e ncccssjno 
aprirc il dibattito nel Paese 
su qucsti tcmi, come propo 
ne la rivista fiorentina; ma 
e necessario che il dibattito 
si trasformi in un vasto mf> 
vimento di lotta e di pres 
sionc perche le scelte non 
siano quelle del «piano 
Gui ». di cui i disegni di 
legge sono la fedele incarna-
zione, ma siano tali da aprire 
un reale processo di riforma 
democratica. 

Scuola e Citta. nel suo 
cditoriale, indirizza i rilievi 
di fondo a cinque aspetti 
tipici di quei disegni di leg
ge: la frantuma/ionc strut-
turale per cui vi sarebbcro 
alim-no due diecine di corsi 
par.illeli. la cerarchia negli 
accessi univrrsitari, la soprav 
vivc-n/.i degli istituti magi
stral! I'asscn/a di ogni pro-
gramnwione e di ogni cri-
terio per I'assisten/.i, il mo 
do con cui si vuol risolvere 
il vuoto legislativo e inter-
prctare il dettato costituzio-
nale per 1'istruzione profes-
sionalc ove l'iniziativa sta-
tale e ridotta a ben nori COM 
e la competen/a della Regio-
ne rkulta del tutto svilita. 

Altri rilievi di fondo si 
pos\M-'> e si debbono solle-
vare, che ripuardano non solo 
le tcrardiic classiste e i pro 
blcmi strutturali ma le scel
te culturali, per cui rcsta sal-
va I'lmpo-aa/ione tradi/ioni 
le con la classita division? 
delle « due culture », per cui 
e assente ogni riccrca di un 
nuovo centro educativo uni-
tario, per cui il ginnasio-
liceo dovrebbe anacronistica-
mente restate il corso for-
mativo per ccccllen/a, quan-
do nel prossimo futuro sa-
ranno semprc meno gli stu-
denti che lo frcqucnteranno 

vamento, una scelta die at-
torno all'obiettivo di una ri 
forma democratica, conticne 
la possibility di vasti schiera 
menti e di vaste alleanzc 

Ma qui tocchiamo il pun 
to dolente e in fondo decisi-
vo su cui la stcssa Scuola e 
Citta insiste, ma su cui la piu 
recente esperienza non indu 
ce all'ottimismo. « II pericolo 
che vogliamo evitare, e bene 
dirlo apertamente, e che il 
governo faccia proprio il di-
segno di riforma attuale e 
lo trasmetta come tale alia 
discussione parlamentare » 
cosi come in sostanza e av-
venuto per i disegni di leg
ge sulla saiola per I'infanzia 
e suiriJniversita Ancora una 
volta sono quindi messi al 
la prova i rapprcsentanti al 
governo di quei partiti che si 
avviano aH'unificazione, e in 
primo luogo i rappresentanti 
del partito socialista; ma al 
di la delle responsabilita che 
il governo vorra assumersi in 
questo decisivo settore, b nel 
Parlamento e nel Paese che 
va spostato il terreno di lot
ta, perche" anche su questo 
settore si eserciti una chia-
ra alternativa, una concreta 
e positiva contestazione. In 
questo campo non e difficile 
reali/zare vasti incontri, trr> 
vare vasti consensi, purche* 
si abbia la volonta politica 
ili condurrc in pieno la bat 
t.tglia e di non arrcstarsi 
non appena strappate alcune 
concession! marginali 

«L 

A I di 1.1 dei risultati cui 
puo condurre una cri-
tica piu npprofondita 

degli schemi ministerial!, una 
cost.itazione risulta evidente 
e riguarda proprio il tipo di 
scelta di fronte a cui si tro-
vano il Parlamento e il Pae 
se Anche per I'istruzionc 
media superiore non siamo 
dinan/i ad un ambi/ioso pia 
no di ammodernamento del
le strutture e degli ordina-
menti scolastici per rispon-
dere a certe esigenze di svi-
luppo della societa, ma a uno 
schema di riordinamento che 
mira a mantenere il piu pos
sible le stnitture tradiziona-
li, c\ob a « un sistema chiave 
nato vecchio e anacronisti-
co ». La scelta c quindi chia-
ra tra conservazione e rinno-

i riforma continua »? 
Occorre fare in mo 
do che la « rifor

ma » di Gui, il quale proprio 
I'altro giorno si e vantato di 
avere ormai approntato tutti 
i relativi disegni di legge, non 
continui a strappare, alia fi
ne di ogni impegnativa bat-
taglia, la solita maggioranza. 
poiche non si tratta di una 
rifortna, ma di tin rtordtna 
mento conservatore; occorre 
che sul terreno dclla saiola 
si formi finalmente un divet 
so schicramento Chi oggi 
parla per I'avvenire di un'al 
tcrnativa di potere al mono 
polio della DC, incominci ad 
csercitare sul serio una for 
za di contestazione su que 
sto terreno. Scuola e Citta' -»i 
preoccupa che questo non av-
venga per un problema deci
sivo come quello dell'istruzio-
ne media superiore. L'augu-
rio di tutte le forze democra-
tiche e che questa preoccu-
pazione si traduca in un pre-
ciso impegno politico. 

Francesco Zappa 

la scuola 
ROMA 

Petizione popolare 
per i libri gratuiti 

agli studenti 
della Media unica Roma: la scuola elementare di via Vermtcino, alia Borgheslana, dove sono stale sospese le lezionl 

perche I'edlflclo e risullato pericolante 

Centomila ragazzi costretti ai «doppi t u r n i » - Mancano attualmente cinquemila aule - Concrete e articolate proposte 

del PCI - Un documento della Commissione scuola - Le responsabilita del governo e dell'amministrazione capitolina 

In coda per ventiqunttr'ore e 
piii. una o duo noltj all'addiac 
rio davanti ai cancclli chiu^i 
delle scunle: migliaia di roma-
ni innu^urann ensj l'anno sco 
lastico In una citta in cui le 
aule manennti (cinquemila) sn 
no tante quante ne possicde 
una citta come Firenze. cetto 
quello edilizio 6. alio stato at
tuale. un problemacardine. 
capace di incidere in modo dp-
terminanle neirorg"ani77azione 
civile della citta Calcoli pre-
cisi non ne esistono ancora. ma 
nnn si e lontani dal vero di 
cendo che circa centomila sn 
no gli alunni che frenuenlano 
la scunla nel pnmen'KCin. nei 
cecnndi o terzi turni- eio si ri-
flette. aTgravandnne In sta'n. 
^ul trafficn: inridp sull'orca 
ni77a7ionp familiare a livelln 
di masia: imnedisce che in 
mnlle scunle. anche vnlendo. si 
nnssa Nlifuire il «dopn^cuo 
la »: nnn permefte il snrpere 
presso tutte le scuole di una 
^czione di scunla materna. 

Un problema grosso. dunqnp. 
che il centro sinistra capitoli-
no solo a parole (e con molto 
fumo negli occhi ai prnpri am-
ministrati) dice di voler risol
vere. Oggi. seeondo 1'attuale 
ritmo di incremenfo della po-
polazione. occorrono 360 nuove 
aule all'anno per mantenere 
immutata — senza cio6 ren-

Come si insegna la filosofia? 

Una corsapazza attraverso 
25 secoli di pensiero 

Un numero della rivista « Scuola e Citta » - L'insegnamento su basi ma-
nualistiche ostacola la maturazione critica - l/atteggiamento dei cattolici 

In un articolo comparso ne) 
numero 7-8 di * Scuola e Citta » 
(1 programmi d'tnseanamenlo del 
la filosofia net lutun licet) R. 
Jouvenal senve che l'insegna
mento filosofico nelJa secondana 
superiore. condotto « su basi ma 
nualistiche. si risolve. nel novan-
La per cento dei cast, in una 
corsa pazza attraverso venlicin 
que secoli di pensiero a. Non si 
pud dire che gli studenti ne trag 
gano molto protitto. neanche quel 
U che sono piu disposti ad affron 
tarlo con interesse o almeno con 
curiosity Veramente il vedersi 
passare davanti lanti sistemi 
presentati senza un collegamen 
to fra Jo sviluppo del pensiero e 
quello della societa e della sto 
ria. senza che si mostn il nesso 
fra la speculazione Hlosotlca e 
gli altn aspetti della cultura ne: 
van secoli. non favonsce ma 
ostacola la maturazione del sen 
so cntico. la ca pacita di af 
frontare | problemi culturali 
con veduta multilateraie. Ca 
ncchd tutto lo aspctto for 
mativo del!o studio fiioso 
flco — anche quanrio si vale 
delta guida di valenti protesson 
e non solo di quelli che detlano 
appunti tratti dall'« immortale a 
manuale del Lamanna e non van 
no oltre — ne esce compromesso. 
e quelJa duciplma s'aggiunge alJe 
tante altre che vengono tngente 
per foira e dimenticate senza 
nmpianlo. 

Che I'eta del nceo sia adatta 
alio studio fllosofico e sostenuto 
oggi non solo per genencne coo 
siderazioru < culturali». ma an
che con rifenmento a rtcercrte 
psioologicne. di Piaget ed altn 
(su cui st *offerma Mar.o Dal 
Pra in un altro articolo conte-
auto nel medesimo numero della 
rivista fiorentina). le quail met-
tono is luce come queD'eta sia 
capace di ragionamento logico-
formale e sia porta ta a pensare 
in termini di ideaU. dj apertura 
verso i problemi general], anche 
per effetto di quella forma di 
«ensi > ideologica. religiosa. po-
littca spesso che e tra le carat-
tenstiche dei giovani. Ma se da 
un lato e'e atlitudine alio stu 
dio della filosofla. dallaltro si 
profila tl pericolo che questo 
stesso studio fa von sea la ruga 
nell'irrealta. it distacco dai reali 
problemi «ociali o ;i tecntcwuo 
o inftne lo vetticismo 

L'argomento dello scetticismo 
ricorre negli scritti dei cattolici 
conservaton che spesso propon 
gooo di reagirvi tornando al upo 
d'insegnamento tn voga prima 
della riforma Gentile, quando es-
ao aveva un'impostazione « istitu-
ikxiaJe* basata sulla tripartino-
m IB pslcologia. loglca, morale, 

iinocnate sistematicarncnle. con 
0 senza U corredo di un certo 
numero di letture di testi. tienti 
le mvece diede al programma di 
HlosoTia un onentamento < ston 
co». p.u probiematico e cntico 
anche se lo pose sotto legida 
del tnonlante tdealismo e lo im-
prontA di un carattere estetico-
let t era no. 

1 cattolici. si dtceva. nanno 
piO volte proposto il ntorno alia 
vecchta mipostazione. e sotto 
la prupusta si nascondeva lalvol 
ta. talaltra veniva enunciato. il 
pnncipio che. per evitare quello 
scetticismo. si dovesse porre alia 
oase della rilo îti.* nceale ia filo 
<ofia rera Contro que.sta mano 
vra in.-̂ jr'sero sj>ccialniente in un 
eongies*© apjH>-.itaiiiente tenuto 
a Pi>a nel ly.il «li e-ponenti 
del pensiero laico. da Jemolo a 
Croce. a Uanti. a Luponni. a 
Borgni. tutti schierati in difesa 
dell la-cgnamento di carattere 
stonco e probiematico. perche 
non si faces.se. come diceva E. 
Codignola del liceo un appen.1:ce 
del semmano tl ANSI orgamzza 
zione cler:cale allora assai po
tent e. chiexleva addintura che n 
partLsse datlesposizione del pro
blema dell anima e di Dio). U 
pnmo degli articoli citati di 
< Scuola e Cilta > in forma suite 
ultime posizioni di quel genere. 
venule da) Centro Didaltico oer 
1 Licei Nei ISH>1 es«o -*uei?en 
di porre a base del corso di sto 
na della tila-ofta da bmitarsi 
agli ultim: due anni un anno di 
iogica. non senza parla re di va 
tore di temmomanza etica del 
rigore loiiico e di forza della 
traduione e cost via Nel 1964 in 
vece lo stud:o sistematico fu di-
feso dai logici. muovendo da giu-
ste esigenze di rigore che noo si 

sa pero se dav\ero sarebbero 
soddisfatte da quel tipo di pro
gramma. anche se si nuscisse a 
dargli un impronta critica I neo-
tomlsti accettavano il metodo sto
nco. ma in funzione di determi
nate tcmatiche « nvelative tutte 
delta eterna natura umana >. 

Le cose restano piu o meno a 
questo punto I due articoli n-
cordati. accanto ai quali va se-
gnalato quello di Giorgio Fac-
ch| che compan'e sul numero 
6 7. 1960 di « Riforma della scuo 
la ». illustrano la s:tuazione con 
considera/ioni penetranti. da cui 
emerge i'urgenza della nforma. 

Le esigenze da tener present! 
sono mo'te se si vuole che I in-
•=egnamento filosofico acquisti I'ef 
firacia che non ha In primo luo 
?o occorre sfrondare il program 
ma. in modo che nell*u!timo anno 
sia pos.sibile affrontare la filo
sofia contemporanea nella sene 
di problemi nuovi che presenta. 
nel tipo di «o!uzioni che tende a 
dare ai problemi ereditati dal 
passato e nel coHegamento con 
tutte le altre manitesiazioni del
ta cultura. La questione del qua-
dro unitano socioculturale nel 
quale to svolgimento del pensie 
ro fiJosofico dev essere presenta 
to per dare coerenza alia for 
mazione dei giovani e impedire 
che si cada in un tecnicismo che 
non si add.ee ad una scuola se
conda na vale per ta filosofia di 
tutt e tre gli anni. e nchiede una 
maggior organicita nell'imposia 
none dell'insegnamento dj filo 
softa stona. scienza. Dal Pra 
ntiene un errore quello di cm 
vorrebbe che la filosofla dello 
scientifico si soffermasse di p.u 
sull'ep^temologia e la storia del-

Professori nei ruoli 
Con areolar* n 3S0 in data ? ottobre 1966. dire'.ta ai Prowediton 

agli Studi. il mimsHo della Pubb'.ica Istruzione ha impartito alcune 
norme esphcatue deL'ordinanza 26 settembre 1966 nguardante fim 
miss-one degli in«e<nanti abilitati nei ruoli della scuoia media, di 
sponendo che gli interessati che non si trovmo in condizione di pre 
sentare entro il termme del 26 ottobre prossimo fongina.e del tuo 
lo di studio, perche non ancora rilasciato dalla competente autonta 
scolastica o accademtca. o perche pre««niato ai fint deLa panecipa 
none ai recenti concorsi ordinan. possono in sua vece presentare un 
certiflcato del titolo stesso Gu insegnanti tn questione dovranno. pe
rt contempnraneameme dichiarare i motivi che hanno imped to I'esi 
bizlone del diploma origmale ed impegnarsi in ogni caso a presentarlo 
prima della nomma in ruolo. La circolare chiarisce. inoltre, che e 
ammessa la presentanone in copia autentica di qualstasi titolo o do
cumento, secondo le norme general! rigenti. 

la scienza; e da discutcre per6 
se non sia necessano. per tutta 
la filosofia. di qualunque scuola. 
un onentamento piu comprensivo 
di quello attuale dei problemi che 
di volta tn volta il pensiero scien
tifico ha posto ed aftrontato e che 
piu si prestano ad una nflessione 
critica. Certo. l professon attua-
li. formati in facolta ancora trop-
po c gentiliane > dove la filosofia 
e spesso un'appendice delle lette-
re. non sono molto adatti per 
questo compilo. ma U problema 
reata. e nmanda come tutti gli 
altn. alia riforma delle scuole 
che prcparano gl insegnanti. 

Bisogna poi che gli allievi pos-
sano leggere delle opere filosofi 
die. che oggi sono le cenerentoie. 
Jouvenai vorrebbe un esame di 
matunta che vertesse soltanto 
sull opera letta neil'uitimo anno 
o su quelle lelte nei tre anni. 
Non e una propo^ta da scartare. 
Ma bisogna etie si ieggano piu 
ojjere. G. Facchi >uggenva che 
ne fossero lelte contemporanea-
mente duer^e da parte di smgo 
li studenti o dj gruppi. per poi 
discuteme in classe. Gli studenti 
che facessero quelle letture ne 
ncaverebbero certamente mo.to 
profitto. e dalla discussione deri-
verebbe notevole vantaggto a tut
ta la scolaresca. Se cio andasse 
a sea p. to dello studio manualLsti-
co (ma non e detto: perche poi 
un manuale. anche piu ampio di 
quelii attuali. de\e essere jtudio-
to tutto? Ci sono molte pagme 
che Da sta leoaere e comprendere 
per avere un mquadramento ge
nerale su un filosofo o una scuo
la) non sarebbe poi un gran 
danna 

Kesta inline la questione delta 
venta. Lo scetticismo devessere 
certamente evntato. ma esso oon 
consegue dalla presentazjone del
la filosofia nel suo sviluppo sto
nco: dipende dalio scarso inte
resse che i giovani traggono ogg: 
dallo studio nouomstico, Keagi 
re alio « scetticismo » imponendo 
una c venta • (e quale, poi?) si
gn.flea semplicemente introdurre 
un grave condizionamento dog 
matico che non puo essere ac-
cettato e che oltre tutto finireb 
be col suscitare altre forme, del 
tutto giustiflcate di rea zione scet 
tica L'insegnamento filosofico de-
ve invece ab.tuare i giovani a 
comprendere che le conquiste del 
pensiero. in qualunque campo 
evo si applichi. hanno un ca-
rettere per princtpio non deflni-
tivo e che con questo ntmo pro-
cede la cultura. 

Giorgio Bini 

dcrla ancora piii grave — la 
situn/ione. Quest'anno il Co 
mtine sembra aver predisposto 
I'apertura di 4fi3 aule. di cui 
piu di un terzo ricavate in 
statv/e cia destinnte ad abili 
7inni Diciamo sembra perche 
non tutte sono state aperle. 
F.bhene. di questo passo e fa-
cendo un'ipolesi statica. occor-
rerebhero einquant*anni per 
cnlmare il deficit di aule. 

K" per questo che il PCI chie-
de al Cnmune tin intervento ec-
cezionale rispetln al passato e 
al Comune indica anche la 
strada da perenrrere: ci si 
serva delle norme transitnrie 
che slabiliscono particolari 
forme di intervento per il fi 
nnnziamento di nnere ^rnlasti 
rhe da e^effuirsi negli nnni 
'fifi e "fi7 Un problema di scel-
le priorifarie. dunoue: di seel 
fe rhe nnn snnn mai state enm-
pinte 

Sulla questione delle aule e 
in atto da anni una forle batta-
clia popolare che aecomuna 
uomini puhbliet. organizzazioni 
democratiche e larghissimi 
strati della popolazinne roma-
na. Pure cresce. soprattulto 
quest'anno, la coscienza che 
quello delle aule 6 uno soltan
to dei problemi della scuola. 
sia pure fra i nnncipali. A 
Onartiecinln. a Villa Oordia-
ni. a Cenfncelle (30(1 mila abi 
tanfi e tin numero irrisnrio di 
servizi ^nciali). in tutte le bor-
cate dell'Acro romann. in mol-
ti quartieri e rinni midliaia di 
persone slanno in ouesti giorni 
"=nMoscrivendn la richie«*a dei 
libri Cratuiti ner la media uni
ca Questa riehiesfa sara suc-
ressivnmente nresentata al 
Considlio enmunale della cit
ta che. nronrio in questo pe-
rindo. discufe della scuola. e 
al Parlamento. 

II c nunvo > che c'h nella 
scunla media nggi b aDprezza-
lo Ma. si dice, questa scuola. 
in teoria grabnfa. in realta eo-
sta tropno alle famiflie Se
condo un'indapine della crona-
ca del nn«tro plnrnnle il eo 
sto medio dei libri e di 30 3^ 
mila lire in prima cla^e di 
*>n v> mila lire in «=eennda di 
25 27 mila lire in terva Una 
snesa franramenfe eccessiva. 
che si traduce in tin Crave 
stato di disnein nor micliaia e 
mipliaia di famiclie Tl diseffno 
di legtre ffovernafivo non solo 
prevede I'assegnaz'one di un 
« carifativo » suss-idio di 10 mi
la lire in httoni Vbrn ma la pre-
visinne & che tra cinnue anni 
snln il 20 ner rento decli alunn! 
nntra fniire del sussidio F.' 
ner ques*o che in un interes 
sanfe e deftagliatn documenfo 
<;u!la snmla i cnmtinisti ro 
nmni nrnnongnnn come tema 
d; hatiaelia nonolare * l 'a«e 
Cna7inne acli alunni Holla ^nio 
la media sfatale di himm Hhro 
anntii dell'imnorto di 20 000 ]]• 
re ennspntendo rpese2na7ione 
nel medesimo anno, di due 
hunm 1'thrn acli alunni parti 
ml^rmenfe hi,:ocnn«:i freqnen-
fanti la prima classe Hi «ciiola 
media * 

Vattiralmenfe nuello dei li
bri non e che un asnetto del 
problema della cratuifa della 
scuola deH'ohhligo. che com 
prende la neoo«ifa di istitni 
re «una cnmpTeta rete di do 
no^ctiola nelle elementari e nel 
le medie e di finanziare — si 
lecce ancora nel dociimenfo 
dei rnmunisti roman? — in 
concnia misura il trasporto 
decli alunni della sniola del 
rohblign e profescionale. o\tm 
que le di^farrze lo richiedano » 

Î » coscien7a dei cenitori. di 
coloro cioe che pin diroftamen 
te sopoortano il e earn snio 
la». viene maturando ooliti 
camente a questi problemi. 
molto pin di quanto non awe-
nis<e eli scorsi anni Tl fatto 
che il enverno neirirnpo«»are 
il procramma di sviluppo eco-
nomicn nazionale prevede che 
nel 1970 sa ranno ancora ben 
200 mila i giovani in eta di 
lavoro co«fretti a fare il lorn 
ineres^o nella vita prnduttiva 
«enza una licenza deH'obhlicn 
devp far riflettere T-a previ 
sinne e di eccezionale gravita 
ed il Parlamento deve impedi 
re che si attiri Cio potra av 
venire solo se si attuera il 
dettato costituzionale che vuo 
le obbligatoria e gratuita la 
scuola.» 

Questa. inoltre. per essere 
proficua ed c egualitaria » (si 
consider! la diffusione del si

stema delle lezioni private") ha 
bisogno che il doposcuola si 
diffonda sempre piu. diventi 
un costume, un fatto di civil 
ta A Roma il doposcuola esi 
sto in forma einbrionale (cosi 
come einbrionale 6 la diffusio
ne dclla scuola materna). si 
pensi che solo 15 mila alunni 
possono frc-qucntarlo, e che ne 
usufruiscono appena poco piu 
di mille studenti di scuola me
dia. 

I problemi da risolvere sono 
certamente complessi. II fatto 
che a Roma siano 32 le ele-
mentari e 34 le medie in cui 
vige la prnticn dei doppi turni 
e una difficnlta oggettiva alia 
istituzione del doposcuola. Di 
converso d anche vero che nu 
merosissime sono le scuole. 
prive di doppi turni. che non 
hanno il dnposcuola. < A tale 

proposito — propongono i co-
munisti — ci sembra necessa-
rio non soltanto rendere hen 
piu impegnativa I'attuale " fa
colta " data ai capi di istitutn 
di deliberare circa il funziona 
mento del doposcuola. ma ci 
sembra anche sia necessa rio. 
perche i capi d'islituto pnssano 
in concreto agire. facilitare il 
loro compito nel risolvere il 
problema degli insegnanti da 
destinare alia cura dei dopo
scuola stessi. Una prima misu-
ra urgente e utile ci sembra 
sia quella di assicurare che 
ogni classe della scuola media 
abbia il proprio inscgnante di 
lettere. mutando cosi I'attuale 
staUi di cose che incarica due 
soli insegnanti di lettere a se-
guire le tre classi di scuola 
media J>. 

Roma sta per vivere un im

portante momento di crescita 
della vita democratica dei suoi 
cittadini: il decent!umento in 
dodici ciicoscri/inni delle at-
tivita comunali D\ qui la |x>^ 
sibilita di un piu dirctto rap 
porto tra cittadino e ainiuiiu-
strn/ione. capace di coneretaie 
1'aspirn/inne della citLidmaii/a 
a influire sulle decisioni die 
riguardano aspetti decisi\i del
la vita civile, quale la scuola e. 
Solto questo profilo diveuta 
semprc piu interessante a Ro 
ma la battaglia per il rinno 
vamento della scuola. sempi:* 
che il Comune sia capace di 
far valere la propria funzione 
di dirigente e organi/zatore es 
sen/i<ile della vita eittadinn 

gf. pi. 

Universita I 

Domani a Bologna | 
il Congresso • 

degli assistenti ' 
Domani, sabato 15 olto-1 

bre, iniziera a Bologna il 
. X X I I I Congresso dell 'U.N.I 
I A.U. (Unione nazionale as- ' 

sistenti universilnri). La ce I 
rimonia inaugurale avra I 
luogo alle ore 10 nell'Aula • 
Magna dell'Universita. | 

All'ordine del giorno dei 

I lavori, e I'esame della si-1 
tuazione politica relativa a l - ' 
I'Universila italiana, oltre I 

| che dei problemi specific! I 
degli assistenti. . 

I giovani di Polizzi Generosa (Palermo) e di altri centri delle 
Madonie per continuare gli studi dovrebbero raggiungere il 
capoluogo, coprendo una distanza media di 100 Km. al giorno 

UN INTERO PAESE SICILIANO 
IN LOTTA PER LA SUA SCUOLA 

«Per mancanza di fondi in bilancio » il rninistero ha negato Tautorizzazione ad aprire la terza 
classe della sezione staccata delNstituto tecnico per geometri «F. Parlatore» - Gia effettuato 

uno sciopero generale • Cariche e manganellate della polizia 

Gli studenti del « Parlatore > di Polizzi Generosa barricati nella loro scuola 

Dal nostro inviato 
POLIZZI G., Ottobre. 

Un intero paese siciliano. Po 
hrzi Generosa. e prolaoontsta da 
due seltimane di una vtvacis*ima 
baltaaha pet difendere d dint 
to d\ trenla ragazzi a coitmuare 
Teociarmer.te 1 loro studi B* Que 
sto un piccolo ma ternbilmenle 
zendtco schizzo di « scuola aN'ito 
liana >. 

In hallo ce xnjalU appena la 
esistenza di una ferza classe per 
geometri. Eppure. per isiitmrla. 
non baslano ancora ne oh scio 
pen peneralt. ni Voccupazione 
permanente d~una scuola. ne oil 
mferrenfi al Parlamento. e nep 
pure Veneroica tmziafira di mas 
sa che ha saputo collpQire e/fi 
cacemenie un problema locale 
(ma vedremo come »/ campani 
iismo con qual'aflare non e'en 
tn per nulla) al tema aenerale 
delle condiziont dell'istruzwve 
nel nostro Paete 

Quesle co<e non bastano. che 
nella ncenda il dtretto interlocv 
lore degli studenti e della popo 
lazwne dt Polizzi — e cioi lo 
Stato —. 4 mtervenuto soltanto 
in un modo: con le cariche della 
polizia. i\ fermo d'una decma di 
raoazri e 1'tncio di un ispetfare... 

Tutto i comincxalo Ire anni fa. 
giusto di Qucstj tempi, quando un 

n'j'abile reomna'.c "Irlla DC co 
mumed soddisfatlo che. grazie al 
suo mlere*<amento e ad e.̂ so sol 
lanto. il minisicro della P.J. do-
po es*er rtmasto sordo per anm 
alle sollecitaztom aeah studenti 
e dell'ammmtstrazione popolare, 
s'era finalmente deciso ad isti-
tune a Pohzzi una sezione stac
cata dell'istituto tecmco per geo
metri t Filippo Parlatore > di Pa 
lermo. In effelli. la sezione col-
mavo un vuoto abbastanza gra
ve. sol che si pensi che. per di-
ventare geometn. i ragazzi di Po
lizzi e dei centn vicmi (cioi di 
comuni appollaiati ad un mighaio 
di meln sulle Madonie) dove 
vano ragaiungere it capoluogo di 
pronnaa coprendo una distanza 
media di cento chilomelri. 

« Limportante e cominciare ». 
dis*e il notabtle dc a c/u si 
ehiedeia co*a sarebbe accaduto 
in segu\to. Si comincid. dunque. 
con avnare la prima classe Tut
to sembraca filar liscto, tanto 
che l'anno successivo (vale a di 
re I'mremo scorso). con la owia 
istituzione della seconda classe. 
le Madonie commaarono a poler 
contare su un ncrbo di allien 
geometn cosi volenterosi da dar 
dei punfi ai colleghi di Palermo. 
In qualche modo insomma, e pur 
tra dijficoltd non indiljerenti (non 

efrtusa quella dclla disponibihld 
degli insegnanti). la pre^enza del 
la sezione a Polizzi — che. come 
s'e deito * *crre » nnche i crrtn I 
i icmi — poleva sigmficare comm | 
ciar^ ad ailunre il prmcipio del 
diritto alio studio che a'.tnmenti I 
sarebbe rcstato una ipocritc enun I 
ciazione di pnncipio 

Senonchi un mese fa. quando i 
trenta promossi si sen presentati 
a scuola per Viscnzione alia ter
za classe. sono stati accoltt dal 
desolato segretano con un < mi 
disp ace. ma il ministero ha ne
gato I'autonzzazione ad aprire 
il corso per mancanza di fondi in 
bilancio >! Sbalorditi. i ragazzi 
ban telejonalo a Palermo, e poi 
inche a Roma: la notizia era 
perfettamente esatla. 

L'wcredulita ha ceduto allora 
tl passo ad una sacrotanta indi 
qnazione per la faciloneria e lo 
inganno: e venuta la decisione di 
occupare in permanenza i tocali 
dclla sezione (da due settimane i 
raoazzi vi civono bamcati): i so-
praggwnta. spontanea ma medi 
lata. la sohdariela di tutta la po-
polazione; e. sabato scorso. c 
stato attuato uno sciopero gene 
rale che ha completamcnte para-
lizzato la vita del paese. E quan
do due tromboni della DC sialiana 
— I'ex ministro Mattarella e I'as-

srisorc rcqifiialc Fasinn — si 
son presentati a Polizzi per por-
teapare ad uno dc, %r>l-u quanto 
mutili comcqni sulla mor.tagna. 
ban dovuto fir faaotla m fretla 
e /una. pro-mcltcnrto »I loro « in-
'crrssatTenfo ».. 

Ala intanto dei ragizzi st e 
piu concretamente wicrctsata la 
;*>Uzia con le Icgnate. i fcrmi. 
lo stato d'astedto del pae^e 

Xon d escluio che. alia fine, la 
tcrza classe per i fuliirt geome
tn delle Madonie venna aperta. 
Bastera qucsio a sanare la si-
tuazione? A Polizzi non si fanno 
illus.om. Del resto. m paese. del 
rmaagqio che Saraqat ha innnto 
d 1 ottobre agli studenti d'ltaha 
non s'e" potuta dare finora lettura 
nelle scuole: le medie non sono 
commciate perche non vi sono 
sfati ancora aVsfinati gli tnse 
anantil si e tentato allora di so-
sliiuirli con qualche maestro ele 
mentare: ma il multafo e stato 
che nei primi corsi alcune mae 
sire han dovuto accoHarsi sino 
a 65 bambini e che m dcfinitna 
nessuno. in nessuna classe. dt 
nc.isun ordine e tipo di studi. ha 
potuto avnare gli studi. Com 
presi gli allievi geometri, natu 
ralmenlc. 

G. Frasca Polar* 
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Agghiacciante testimonianza al processo di Vienna 

«Ho visto i Mauer uccidere 

migliaia di ebrei 

nella domenica di sangue 
Un testimone, scampato alia strage, rievoca lo spaventoso massacro 
Nell'agosto 1941 a Stanislav furono trucidate 12.000 persone dalle SS 

Spendiamo 
1290 lire al 
mese per le 

sigarette 
Ogni mese 1'italiano medio fu-

ma 115 sigarette e spende per 
questo t vizio * 1.290 lire. I piu 
accaniti dal punto di vista della 
spesa sono i fumatori del Lazio 
eon 1.750 lire, mentre quelli del 
Molise e della Basilicata s'ac-
contentano di spenderne 690. Ma 
it record delle sigarette compe-
rate lo detengono i fumatori della 
Valle d'Aosta con 172 sigarette 
al mese. II fanalino di coda, in 
questo caso. spetta a quelli della 
Basilicata con 08 sigarette. 

I dati . resi noti daH'ammini 
strazione del Monopolio di Stato. 
consentono di stabilire che la si
garette mediamente piu costosa 
viene fumata in Umbria e nel 

j l.azio con 13 lire e quella mono 
l costosa. con 9 lire, nella Basi 
j licata. Naturalmente i calcoli si 

riferiscono al consumo di siga
rette. anche se r imane ancora 
una minima percentuale di con-
sumatori di tabacco trinciato e 
di sigari . 

Sembra comunque accertato 
che i fumatori italiani siano. piu 
o meno. circa 25 milioni e che 
la media nazionale — che e di 
1.290 lire — porti ad una spesa 
mensile di oltre 05 miliardi di 
lire per un peso di oltre 60 mila 
quintali di tabacco. 

VIENNA — II testimone Friedleander, secondo a sinistra, indica a! giudici su una carta II punto 
In cui vide I fratelli Maurer sparare ad una donna e ad un bambino (Telefoto A.P.-I'« Unita ») 

Nuove scosse 
di terremoto 

a Taskent 
MOSCA. 1.5. 

N'uove scosse di terremoto so 
no state avverti te oggi a Ta
skent. la citta dell'Asia centra 
le sovietica devastata dal ter 
remoto di cinque mesi fa. 

La TASS. nel darne notizia. 
precisa che la prima scossa ave 
va una intensita di 5 punti del 
la scala Ritchcr di 10, mentre 
la seconda e stata piu dcbole. 

VIENNA. 13. 
« Ho visto Wilhelm Mauer uc

cidere con un colpo di pistola 
una donna ebrea e il figlioletto 
che. impaurito. si era messo a 
correre ». Chi parla. con la voce 
rotta dal pianto, e Henryk Fried-
laender. il testimone che oggi al 
processo contro i due criminali 
fratelli Mauer ha nevocato !e 
stragi commesse dai nazisti. 

Johann e Wilhelm Mauer sono 
accusati di aver partecipato a^ 
rcsecuzione in massa di ebrei a 
Stanislav nell'agosto del 1941. Di 
fronte alle dure, schiaccianti pa
role del Friedlaender. hanno cer-
cato di difendersi con un cinismo 
che ha indignato numerosi pre-
scnti. 

Ecco I'agghiacciante racconto 
della domenica di sangue a Sta 
nislav. quando furono massacrati 
12.000 ebrei. « La mattina presto 
tutti gli ebrei vennero cacciati 
dalle loro case insieme agli inva-
lidi e ag!a ammalati . La desti-
nazione era per tutti eguale: il 
cimitero K A questo punto il pre-
sidente del Tribunale ha chiesto 
a Friedlaender di fare qualche 
norne delle SS che parteciparono 
alle eseeuzioni. L'uomo non ha 
avuto esitazioni: «Anche i fra
telli Mauer erano tra i carnehci 
che parteciparono all'eccidio ^. 

« lo — ha proseguito Friedlaen
der — persi i genitori e i figli 
di una mia sorella nel massacro. 
Non so come riuscii a scampare. 
Probabilmente perche as^ieme ad 
alcuni amici eravamo rimasti in-
dietro. A sera, quando il mas
sacro era gin stato comnmto. il 
capitano Krueeer delle SS disse 
che quelli che erano ancora vivi 
potevano tornare a casa >. 

All'inizio dell'iidien/a i! P.M. 
aveva chiesto la citazione del 
presidente del primo processo dei 
fratelli Mauer per ascoltarlo c> 
me teste. Va rilevato infatti che 
nel prccedente proces 'o. tentito 
a Salisburgo. i fratelli Manor 
vennero assolti dalla giuria con 

ila motivazione che avevano aaito 
V in stato di as<oluta costnzione *. 
I Ma il Presidente annullo il ver-
detto per vizio di forma 

Per test imoniare sulla « notte a l Pincio » 

Convocato dal procuratore 

I'amico di Sandra Milo 
Torino 

Fra tre mesi 
libero I'industriale 

che uccise 
con un cacciavite 

TORINO. 13 
F r a t r e mes i s a r a messo in 

i iher ta Costant ino Ca t t aneo , 
r i iu ius t r i a lc che uccise il me
dico mi lanese Mar io Manzoc-
chi con un colpo di cacciavi
te pe r motivi di t raff ico. II 
processo di appel lo . concluso-
si oggi a Torino, ha infatti r e 
g i s t ra to la condanna cIeH"iiitlu-
striiile a t r e anni e mezzo 
(due dei qual i contlonati>. 
Avenclo gia sconta to un anno 
v t re mes i . il Ca t t aneo s a r a li 
hero nel p ross imo gennaio . 

II p r o c u r a t o r e g e n e r a l e a \ o 
va chies to invece 9 anni e 4 
mesi (un anno condonatoV II 
processo di p r imo g r a d o si e r a 
coneluso con la condanna del 
Ca t t aneo a 5 anni e 4 mesi pe r 
omicidio p re te r in tenz iona le . 

Pisa 

Farmacista 
denunciata 

per i profilattici 
a gettone 

PISA. 14. 
La dottoressa Liliana Bongio-

vanni. titolare di una farmacia 
nel contro cit tadmo. e stata rin-
viata a giudizio e ciovra rispon-
dere in Pretura di tin delitto con
tro la moralita in base all 'arti-
colo 528 del Codice Penale che 
rigiiarda lo pubblicazioni e gli 
spettacoli o^ceni. 

I fatti d a v t c r o ^ingnlari si 
sono svoiti m oue.sto modo: sill 
ri'tro della farmacia che da su 
una strada secondaria e pia/zato 
un distributore automatico di pro 
filattici. Ba^ta |>erci6 introdtirre 
dueccnto o trecento lire, a se
conda della marca preferita. Que 
sto fatto deve avere dato noia 
a quale uno che ha presentato una 
denuncia alia Proctira della Re-
puhblica. Una delle motivazioni 
di quest.i denuncia: anche i bam 
bini possono acquistare dal di
stributore i profilattici. 

Unanimi giudizi delle delegate al Seminario inlernazionale 

Ancora troppo poche le donne 
ai vertici della vita sociale 

Fanno eccezione i paesi socialist e gli slati di nuova indipendenza 

La seconda giornata dei lava 
ri del Seminario internazionaie 
sulla partecipazione delle donne 
alia vita pubblica e stata aper 

ita qucsta mattina dalla signer a 
Aua Keita. della dclegazione del 

| Mali: una delle prime donne 
«scolanzzate - dei MIO pae<o. 
di cui porta con statiian.i elf-
ganza il coMume nazionale e il 

[turbante. 
L'anahsi sulla posi/ione delta 

[donna a tutti i hvelli della \ i ; a 
[pubblica. dagh organisnu inter-
[nazionali ai consigli comunali. 
ilia magistratura. ai sindacati, 

[e continuata per tutta la gior
nata di oggi La constatazione 
unanime e che questa paiteci-
?azione non e soddisfacente ne 

In estenzione nee in qualita: in 
Dgnuno dei canipi esaminati, la 

:rcentuale delle donne prcscn 
li con un impegno di dirczione 
H abbassa a misura della peg-
jiore importanza delle mansior.i. 

Gertrude Bacr. rapprcsentan-
l e della l.ega internazionaie per 
In pace e la hberta all'ONU. 
the ha iniziato il suo intcrven 
to con un commosso appello al 
la solidarieta con I popoii del 
l u d K^t asiatico. oppres«i da in 
Jicibih sofferen/e solo rn-rche 
logliono I'indipendcnza naziona

l e . AH'OXU. le donne rappresen-
lano la maggioranza delle dat-
lilogTafe: sono numerose in tut-
tc le funzioni peggio pagate e 

Jfcnza alcuna importanza poli-
Itica. Ma quando si arriva ai 
Iposti di riirezione al massimo 
l lhe l lo . la loro presenza si ab 
[bassa fin quasi a span re 

• la stagnazione nel camml-

no delle donne verso l*assiinzio-
ne delle rcsponsabilita ch i l i non 
e. pero. un dato univoco. Nei 
paesi che si sono in questi anni 
hberat! dal co!t»nialismo. sotto 
la spinta ideale della cos t ru / i a 
ne di sotieta piu libere e giu.-te 1 
di quelle pn>iMi*te con-.e e>eni-
pio dagli vtati ex colonizzaioM. i 
.HK'he la piomozjone sociale. po-
l i tua e culturale della donna e 
andat.t a \ant i con un n t m o 
e>tremaniente piu rapnio che 
nei paesi eiiroi>ei e amt-ncani. 
Ne hanno port at n testimonianza 
Radhia Haddad. deputata al par-
lamento tunisino. e Aua Keita 
del Mali: un twese in cui. sui-
to il dominio coloniale. solo il 
2 per mille della popolazione 
femminite r ic tveva una educa 
zione elementare. e che ora 
conta venti donne membri di 
conMgli comunali. 

Cosi nei paesi socialist!. Eka 
terina Korchaunova. de l lacca-
demia delle Scienze dell 'URSS 
ha sottolineato i successi otte 
nuti nel suo paese d o \ e la par te 
cipazione femminile alia \ i t a pt» 
litica e va«ta anche ai m.ts<inn 
livelli di direzione. L'e<empio 
della situazione delle campapne 
bulgare. dove le donne hanno 
avuto nel passato condizioni di 
part icolare ar re t ra tezza . e in cui 
il regime socialists ha c rea te 
tutte le condizioni per il loro 
avanzamento sociale e politico 
e stato portato da Rada T o d a 
rova. deputato al narlamento. 

Ma la c geografia » della pre
senza femminile presenta vaste 
regioni descrtiche. nessuna so-
VTtpopolata, ha affermato Yvon

ne Tolman, avvocatn alia ("»>rte 
di Parigi . esaminando la situa-
zimie esistente in campo t'lucii 
ziario e la po^izior.e a--egna-
ta alle donne dalle lecislazior.i 
di di\tTM paesi. Lo stesso avv\ ie-
ne ai livelli « decisional: t delia 
vita eionomica. nech orcani^mi 
d i r t t t u i della piamfic.izione. 
pte.M in c.-anit.- dalla d r t t o r o s a 
Mara IX^-ter. decano tiella fa 
colta di scienze econotn-.che di 
Lubian.t. che ha sottolineato 
quale (vrdita secca di protiut 
tivita rappresenti per la socie-
ta il Lnoro domestico della 
donna. 

Anche in termini di impegno 
sociale e politico, il lavoro pro-
duttivo e per le donne la mi 
gliore forma di educazione e di 
stimolo. 

SulI'mipoUunza dell 'unita di 
azione delle organizzaziomi fern 
minih e intervenuta i 'ingegner 
Adele Racheli. presidente del 
CiHnitato delle associazioni fein-
mimli per la pari ta salariale di 
Milano I lavori, che sono p r a 
"•eguiti in serata . r iprenderanno 
dumani 

Al Palazzetto Vcnezia di Ro 
ma. seiie del Seminario. conti 
nuano a giungere import ant i mes 
saggi di saluto e di adesione da 
tutto il mondo: hanno telegrafa-
to fra gli altri il diret tore gene 
rale dellUNESCO. Rene Maheu. 
Jckaterina Fur tsova. ministro 
della cultura dell 'URSS. la si-
gnora Cre te Rher. mini*tro d e 
gli affari sociali del governo au-
striaco. il sindaco di MiUno 
prof. Bucaiossi. 

L'universitario De Lollis 
dovra riferire della sce-
nata di gelosia di Moris 
Ergas - leri I'attrice ha 

visitato sua figlia 

Ottavio De Lollis. il giovane 
studente universitario che si re-
co a visi tare Sandra Milo nella 
roulotte dell 'at tr ice e che fu la 
causa della t remenda scenata di 
gelosia di Morris Ergas . e stato 
convocato dal sostituto procurato
re della Repubblica. dott. Pasqua-
le Pedote. t h e sta conducendo le 
iudagini in rela/ ione ai fatti del
la famosa t notte al Pincio ». Ot
tavio De Lollis dovra presentarsi 
dal magis t ra to martedi prossimo 
e sara interrogato in qiuilitn di 
testimone. 

II giovane. liglio di un noto 
chirurgo nunano, ha gia rilascia-
to ai giornalisti la sua \ers ione 
del drammat ico episwlio. Egli ha 
raccontato di aver conosciuto I'at
trice la scorsa estate a Fregcne. 
La sera del 27 set tembre. durante 
una pausa della lavorazione del 
film " La notte pa/za ,> che si sta-
va girando al Pincio. si reco a 
\ i s i t a re la Milo nella sua roulot
te. Era appena entrato — egli ha 
dichiarato — <|iiando. all'improv-
viso irrupiw Moris Ergas che. 
dopo avergli ingiunto di andarse 
ne comincio a litigare con I'at
trice. I'ochi secondi dopo Otta
vio De Lollis aveva raggiunto la 
sua « F'errari ». posteggiata li 
vicino. e si era nllontanatn a uran 
vehx-ita. 

II dott. Pasquale Pedote pro
babilmente convochera anche M(» 
ris Ergas sul cui ca|M> i>ende una 
denuncia in relazione al meiiesi 
mo epiMxiio. Sandra Milo in\e-
ce. accusata di testimonianza re-
ticente. non poira essere interro-
gata dal niatjivtrato. proprio per
che anche nei suoi confronti e 
stata aperta uuis tn i t tor ia di com 
t>otenza <lel prvtore. 

L 'a t t r i ie . dojni la v i-ita cui e 
stata sottoposta ali'I«titu!n di me 
dicina legale ciurante la ciuale i 
ixri t i le hanno riscontrato la r<»?-
tura del timpano, si e r e t a t a ieri 
iruraina nella casa ai Parioh do 
ve fino a poco tempo fa \ iveva 
con Moris Ergas . per visitare la 
pic cola IKlx>ra: si e intrattenuta 
con la bambina per circa un'nra 
e quindi e tornaia alia clinica 
^ Qtiisisana i dove seguita a sot 
toporsi alle cure che i meriici 
hanno ritenuto necessarie percht 
ix>ssa n t o m a r e al piu presto a 
Ia \o rnr r . 

Indiscrezioni 

a Belgrado 

Volo URSS nel cosmo 
a fine mese 

con cosmonaut! 
di paesi fratelli? 

BELGRADO. 13 
Vn \o'.o co»m:co con cosmo 

r.auti di vari paesi «ocialisti? E" 
probabile — si dice oepi a Be! 
Ltrado. I'n corri-jHwdcn'e a Mo 
*ca della r Borba ». il giornale 
delia I^*ga riei cosmonauti juco-
slavi. ha di ramato l'indiscre 
zione. 

Risto Bajalski. il giornalista 
che ha dato la notizia. scrive che 
il volo avrebbe inizio alia fine di 
questo mese. dal cosmodromo 
sovietico di Baikonur. A Mosca 
altre fonti inon ufficiah) hanno 
annuncn to che il volo avrebbe 
inizio t r a il 17 t il 24 ottobrt . 

Per la canzone sul Vietnam 

Morandi «all'indue » 
(non per ilpubblico) 

Visita 
> i 

sul set 

Gianni Morar.di & senza dubbio 
un idolo del vwmento. Forse un 
po' in fase calante, via sempre 
tra j prirni a contendersi le sim-
txttie del pubbUco (del resto. di 
clii hanno paura i concorrenti di 
Scala reale se non di «giber-
na»''/. Sessun critico lia mai 
contestato questa realta. Ami. 
non e'e un giornale che non abbia 
cantribuito a mettere Morandi sul 
picdistallo. Soltanto una volta una 
certa stampa si era affrettata a 
invocare per lui il linciaaaio: 
quando Morandi (come Mina. 
qualche anno ja. confessando puf>-
blicamente la propria relazione 
con Corrado Pani e la sua pros 
sima condizione di t raoazza ma 
dre»). durante il Cantagiro. si 
era perme.-iso di confidare ad un 
giornale democratico. in esc/i(5i-
ivi, la notizia delle sue nozze con 
lAiura Efrikian. B'tsoanara fargli 
paoare questa implicita dichiara-
ziove di s'nnpatia to sinistra » 
(Morandi e un idolo. e di tutti. 
non pud e non deve. secondo le 
leggi della < fa)>brica di .sot/rm 
essere da qualche parte). Si ttro 
fuorj la faccenda della 1>e.-tein 
mia. lo s-j taccjd <h < cint-se ' . d> 
comuuista. Morandi invito tutti a 
tavoJa e torno ad essere. anche 
Iter (pie'i qiornali. I'idolo di 
sempre. 

Adesso la storia s'e ripetuta. 
S'e ripetuta perche il cantante 
ho'.ooncse si e permesso di dare 
un momentaneo tanlio all'amnre 
e di cantare al Festival delle J?o 
se la storia di un ranazzo ame 
ricano che viene mandato nel 
Vietnam ad uccidere i Vietcong. 
I a'mruali (« qttei * giomali) d< 
'eri mattina. lo hanno subito e di 
nuovo indicato al linciaggio Scri 
ve II Tem|K>: « Gianni Morandi 
ha fatto una accusa canora con
tro "gli angrestori imperinli 
sti"... »; « poi. per died minuti. 
il palcoscenico si trasforma in 
una cellulo; a tenere il comizut 
snno Carmen Villaui e Umherto 
prima ... Gianni Morandi e Man 
ro Lus'mi poi... i>; < Gianni... con 
un conto in banco ormui al s>curn 
da qualsivooVa "a da rem" s'e 
presentato ieri in veste di alfiere 
del nuovo corso canzonettislico 
protestatario ». II Me-isaggero. 
iion potendo dir male della can
zone e dovendo comunque dir ma 
le di qualche cosa. ha invece 
scritto che « Gianni Morandi ne 
e stato interprete con la sua voce 
piuttosto sgraziata >. E il Gior
nale d ' l talia ha aggiunto die a 
Gianni Morandi « si attribuiscono 
simpatie cinesi. nonostante la sua 
casa sta la stessa die ha difjuso 
in Italia la Ballata dei berrett i 
verdi. cantata da un sergenle im-
pegnato nel Vietnam... *. Insom
nia, se Morandi canta canzoni 
d'amore e un ragazzo serio e con 
una bella voce. Ma siccome ha 
cantato una canzone contro la 
guerra nel Vietnam, allora canta 
male ed e un cinese. • 

Fortunatamente. gran parte del 
pubblico in sala (che applaudiva 
ad ogn; ttarata ta>) e quello del
le giurie esterne hanno fatto gin-
stizia. facendo entrare in finale 
sia C e r a tin ragazzo che come me 
(Morandi-Lushu). sia Mille chi-
ta r re contro la guerra (Carmen 
Villani Vmberto): anche se i suf
frage piii larghi li ha riscossi pro 
prio una canzone t non impegna-
ta » come Perdonala (Little To-
nti)- II pubblico dei non giovani 
(quello che vota) non e ancora 
ahituato al prodotto die non ri-
spnnde alle regole del gioco e del 
condizionamento. Vedremo doma 
ni sera come andrd a finire. ma 
e indubbio che i brani contro la 
guerra. i brani anticonformisti. 
non avranno vita facile. Tanto 
piu quando ci si mette la TV a 
rendere incomprensibili i tesli e 
a difendere I'alleanza italiana con 
gli Stati Uniti (ieri. all'Hilton. 
circolava questa tuittuta. attri 
buita ad un dirigente della RCA: 
•T- Ma come not stamo una socetd 
fondata con capitate americano. 
facciamo una canzone come quel
la di Morandi e la TV ce la boc-
cia: dunque. la TV italiana e piu 
americana di noi? i). 

Seconda vittima della censura 
e stata ieri Brt twero 66. ribaf-
tezzata Le campane del silenz.o. 
Rnhu Crispiano ce Vha messa 
tut'.a. ma il hio stile non ci con
vince. Censura o no. testa, la 
sua. una strana canzone, triste e 
ammonitrice ma allegrot'a nella 
musica. Piu azzeccata. Q.undo 
e.-o soldato. cantata da Dalla e 
da Paul Anka. che ce ne ha data 
una divertente versione Di taglio 
'reudiano. invece. Cammelli e 
>corp;t*ii (Louiselle - Zelinott'O. 
mentre L'n r .paro per no: sard 
senza dubbio un gran successo. 
K' una « reM -<ong r anche que 
s'a: il riparo che Sonia e le so 
relle e i Somadi cercano e quel
lo contro la pinagia atom'ca. A 
differenza dei G^ganti (ma loro 
non e'entrano con il Festival del-
'e Rose) che non hanno paura del-
'.a homha... 

Piuttosto ridico'.a. invece. I'esi 
'xz.nne dei Ribelli e di Don Ba-
cky. con ur.a canzone lutta falta 
;'i successi del t cap') J del Clan. 

Celen'.anr,. tanio da far pensare 
ad un disperaio ten'.ativo di sn,er-
dare le qacenze di m-igazzino. 
O forse Don Backu. aulore della 
canzone, ha valuta rispondere al 
minutro delle finanze. dopo la 
'accenda del fisco? In tutti i mo
di. Come Adnano (e d titoln del 
pezzo) non ci place. Va bene gli 
•doli: ma di questo passo parlan-
do di t lui > Celeniar.o si arrirerd 
ad usare la c L > maiuscola. Vn 
po' troppo. 

I. $. 

Lisa Gastoni 
e Paolo Spinola 

premiati 
a Napoli 

NAPOLI. 13 
L'attrice Lisa Gastoni. prota

gonist* del film di Carlo Lizzani 
«S\egl ia t i e uccidi » ed il regista 
Paolo Spinola. rivelatosi lo scor-
so anno con il fiim «l-a fuga> han 
no ricevuto ieri sera, nel corso 
dcH'inaugurazione del nuovo anno 
sociale. le ta rghe loro asscgnate 
dal consigho direttivo del Cine-
club Napoli in base ai r i i u l u t i 
d u n socdafgio t r a i wcL 

MADRID — Gina Lollobrigida, in costume di scena, conversa 
con il ballerino spagnolo di flamenco Antonio Gades, che si e 
recato a farle visita sul set del film « Cervantes ». L'attrice e il 
ballerino sono stati visti spesso insieme ultimamente. leri la Lollo 
e rientrata a Roma 

raaiv!/ 

le prime 
Teatro 

II nipote 
di Rameau 

I vedovi 
Alia compagnia di p:osa s Tea

tro l ibertino» .spetta il mento 
di jiwr fatto r h i v e r e sulla sce
na del Teatro San Saba, ieri sera. 
i! singolare c.i|«>lavoro satirico 
del philosophe Deni* Diderot. /( 
nipale ili Rameau. che (scritto 
a varie riprese dal 17«1 al 1774. 
e tiailotto ddl Gm'the nel lH0"i da 
ana copia manoscrttta il cui te-
*to ,uit«igiafo fu r inienuto per 
C;HO nel IK'JO). comple'.ainente 
inedito sulle >ceae italiane. ehbe 
Miltanto due riduzioni teatrali 
franeesi. l'tma rapi>resnitata nel 
1H27. e l 'altra nel lWi. inter-
pretata a Parigi da Pierre Ere-
soay e .lulien Betlheau. 

E' dav \ e ro scoticertante che 
D:de:o!. autore del Paradosso 
s i i r . u to re . rum abbia immedia-
tameiite de-iiinato alle <cene il 
te-sto del Xtpotc dj Ramea. un 
corrosivo dialog) fi!o»<»fico mora
le. una prote-ta contro i pre-
giiidizi di mia >ocieta corrotta. 
niib.i 'lfidlo d;i lui .stesso un * ro-
maii/o . . che ,>i-,-itsle tuttavia 
,na >-.*i_r'»!are p:egnan/a teatrale . 
a'.im.i f|ii.is; <!e! tutto da coai-
i> .iciimiit: - letterari . 

I-a te.it ra!it a fie! \ipote na-.ee 
^iprat tut to ialla -te-^a sua for 
ma diH!o,':co<tia>ttica. tutta 
te>a all'oCiiettiva/iotie delle con 
•raddiziorii. e>i>~e--iocie <pocifica 
lei pr«x. eiiere de; ;>c-tis:ero del 
Grande i!lum::i:-t.i. In cui si coin-
iH-netrano mi-abilmetite la r:-
f!essi<ne f:!o*ofica c -ciefitlfica 
o n !a r.ir>pre--ent.iz:<i»ie » poet: 
ca 5 d i e da q-iella risulta ri ich ;a-
rata. In : n certo serial, e pre-
<*iHr ;n Dider»»t quel nes^o dia-
iettico :n-=c;nd!b:!e t ra ;*>esia e 
• !eo!os!ia. chf riToveretr.o :>o; 
n B't-cht e che =ara d';m;><>rtan 
/a f<ciiarreita!>- oer ;,i piena 
n)n;;>reti-;NTr.e <le"a >ua opera. 

(;-.ise;>:v Her::!*"" che ha inter-
pretato ;1 p- . r^na^i i io di Ra
nted a t :ai b r : j an te felice tra 
'nriiijn'i opuietiti t. ha cura 'o ia 
ridazaiete teatrale del tf^to. e 
'.c. ha fatto ;r.l abbia men: e c<m 
i:<cre7'me e <e:!i;>lic it.i. p Titan-
k> ^>pra*t rt4> sul lavoro -ic'.l'at-

tore e •ia'.ie *ue po^ihiI: ta espre'5-
^ive * esterio-i > e mimico ge-tua-
'.:. \ :do Barbt'r.to. ne; panni di 
D.derot. e ~taro an contraddit-
tore pacato e sobrio ne : suo: 
nterventi d. 110:00 con la «eo-
scienza onesta » che si oppone 
— per dirla con Hegel - - alia 

cosicenza lacerata * di Rameau. 
Ne / vedovi, un atto unico sa

tirico di Carlo Tenon , interpre-
tato ancora dal fer t i le , dal Bar-
berito. e da Ester Carloni. ve-
didiuo ancora un T diaNigo J> (di 
bn\ a l t ra portata. si cap isc i" t ra 
un generale d ie non d e s i r e dalla 
ricerca dvWideale e un es;x)iien-
te part icolare del pragmati 
smo amerie.ino. Tom Mix. II 
contrasto. privo d; autentiche ra-
gioni dialettiche. raggiunge a 
volte punte rii comicit.i e irmiia. 
ma mai >fiera quella profondita 
prob'emat ica che dovrebbe sea 
turire da un te<to scritto l 'altro 
ier'. 

II pubblico ha spesso applau-
dito alia fine c durante lo spet-
tacolo. decretando al Pertile un 
discreto successo personale. Si 
replica. 

vice 

Cinema 

Per qualche 
formaggino 

in piu 
Chi si asjH-ttava una «atira di 

un certo cinema western che di-
laga ogui --ugli schermi r imar ra 
cer tamente delu.io. Per qualche 
iiirmaiiainu in pdt e. infatti. una 
antologia d: cartoon; centrati sul
le di^a'. venture di noti * per-
sonagt!i ». come Tom. .Terry. !o 
M:-oiat'oio pazzerel'one. ,\ ma 
-tino. etc. L'unico cnrlor>n di 
argoniento western che compare 
nella serie. Dupu. vice sceriffo, 
in cui si p.irla della sfortuna 
di due bandi'.i che tentano dispe-
ra tamente di far -al tare la c a 1 

s i forte dello -cerifTo. non e cer
to il piu felice e d iwr ten te . co
munque non vi e distillato asso-
lutamente quello spirjto satirico 
e demi-tiucator,. presente. [>er 
esempio. in We.-t and srxia. il 
notevo!e car'rnm di B n n o Boz-
zetto 

Ma. in Jenerale. nono=tan?e 
tutto. i cartons di ques f i l t 'ma 
serie 'd : cui ri~u-tano i m:gliori 
f-o sco'attolo jtazzerello'ie. .lerru 
il fan'.asma e 71 topiro bianco) 
aresentano =enza dubbio qualche 
titnida rov^ta di linu-uatrcio. qual
che aifi-'oma-nento tecnico che 
li rende in parte acce t tah l i . in 
particolare laddove si tenta di 
csorcizzare. col comment o iro-
aico e immagini peradossali. Ia 
finzione dei cart nor. propor.endo 
quasi una vi«lor.e «• di^tanziata > 
delle favole raccontate. I 

vice 

controcanale 
Kazzisti c nazisti 

/ fdespeficifori si saranno 
chiesti, forse, perche nei tele
film della serie Uomini del la 
p r a t e r i a (ieri sera abbiamo vi
sto il secondo. Des t inaz ione 
F o r t e G r c n u ) Vazione si inter-
rompe. di tanto in tanto. pro 
prio nei mumenti piu impor
tant i, 1' if felcsT/jermo improv-
visamente si oscura per qual
che secondo. Suno i »iomc»ti 
nei quali la ditto che ha com-
missionato e finanziato i tele
film fia pensuto fosse oppor-
tuno piazzare gli inserti pub-
blicitari destinati a rechnniz-
zare i suoi pro<iotti. Nell'edi-
zione italiana. u r r i a r n e i i t c . que
st! inser t i sono stati soppres -
.si: mo sono rimasti i ^ bnc/ii » 
neri cfie punteqaiano i tele
film. 

Tuttavia la soppressione de-
uli inser t i pnfjb/icitori non <"; 
basiata certo a n in to re i ' im-
pvstazione dei telefilm, che 
sono rinm.sfi prorfotti pwrnmeli
te commerciali, caiifezionati 
ull'esclusivo scopo di indurre 
i telespettatori a cansumare di 
piii. K si vede. i<el telefilm di 
ieri sera, rispetto al precedon 
te. e'era una novitd: la pre
senza di una rauazza (inter-
pretata da Terra Moore ) , c.'ie 
indossnva un vestito abbon-
dantemente scolluto e si com-
portava « mofi^iosomt'iite -\ l'n 
JXI' di sessu non fa male: inizi, 
diiitii a vendere il prodotto re 
el'imizzato: lo rende pin qra 
devote. Ma. naturalmente. non 
bisoe/na esagerare: uli esperti 
di ptibblicita sanuo clie e leci 
to strizzar I'ncchin al vansu-
matore. ma v doreroso solvate 
sempre la r mora le :. che ma
le il trionfn dei bttoni e la puni-
zione dei cattivi. Cost. Dallas. 
la raqazza del telefilm di ieri 
sera, nonostante fosse ovviata 
a sictira redenzione. non $ 
sfiKjaita alia morte: solo sulla 
sua aaonia. infatti. si poteva 
coucedere ai telespettatori di 
rersare qualche lurrima. Con 
iiuovi vantauai per le vendite. 
perche la commoziotie (quando 
('• bene indirizzata. natural 
mente) e anch'essa mi buon 
iuqrediente pubblicitario. 

Dopo il telefilm e venuto 
Zoom ( m a (pianto di ijuadaqna 
to. secondo noi, se venisse pri
ma'.). die lia trattato anche 
ieri sera una serie di temi in 
teressanti. prendendo spesso 
spunto. come al soldo. claH'cit 
ttuifita. .-\11coru 11 n« ro l t a . (di 
autari della rubrica hanno cer-

cato di dare a detcrminati fat
ti culturali una dimensione so
ciale c civile, e. anche. di col-
legare determinati episodi di 
vronaca ai prodotti della cui 
tura. 

Cosi. con un metodo analoyo 
a quello che era stato usato 
a proposito del film La c a c c i a . 
s i e parlato del film K v e n u e 
la notte di Otto Preminger in-
quadrandolo nella questione 
razziale americana. II servizio 
di Luiai Costautini, ci e sem-
brato ricco di buane immagini 
e. sopratttttto, di efficacissimi 
inserti documentor} sidle vio-
lenze — dei razzisti c della 
polizia — contro i negri e i 
bianchi antirazzisti: le inter-
vtste. invece. frantic alcune ec 
cezioni (quella a Louis Jacobs, 
per e sempio . 0 l ' a l t ra a Aft-
chael Caiiic) e r ano piut tosto 
deboli: non vossiamo negare 
cite faceva una certa imprcs 
siom» a s c o l l a r e le d ich i«ra ; io -
ni piuttosto svagate di Jane 
Fonda su un p rab len ia cosi 
scottante come quello del raz-
zismo nel suo Paese. Doman-
de piii p r ec i se e, perche no?. 
provocatorie. avrebbero pro-
IxibUmente ottcnuto risposte 
pi it dirette e impegnate. D'al
tra parte, la debolezza del ser-
vizio ( fes t imaniafa anche dnl 
suo ottimismo programmatico) 
stava p ropr ia nel presentare. 
in ultima analisi. il razzismn 
soprattutto come un * fatto Hi 
costume v. come una conse 
guenza e x l u s i r o dei ptegiu-
dizi di alcune mtnoranzc. sen 
za alcun riferimento alle ra-
did che. invece, esso atlonda. 
c profondamente. nelle struttu-
re della societd statunitense. 
nel sistema capitalistico. 

Vn esempio di collegamentn 
di un episodio di cranaca a un 
prodotto di cultura e stato il 
servizio sull'assoluzione del 
criminate uazista Xavak. com-
mentata indirettamente con i 
brani dell'* oratorio * di Peter 
Weiss: anche qui. tuttavia. sa-
n'bbe stato opportuno dire 
qua lche parafa di pin SMIIVSI'-
ta r c r a e proprio del p rocesso 
<• appra.foiidire i moi i r i per i 
tpiali dinatni ai c r imini e alle 
respotisabilitd dei nazisti pos-
samt coesistcre posirioni del 
tu t to appos te came quella dei 
magistrati che hanno n.ssolto 
Snvak e quella di Peter Weiss. 
Perche qui. proprio qu i . sta il 
nodo del problcma. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE .1* 

SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE • Ghotondo 
LA TV DEI RAGAZZI - Le imprese dell 'uomo - Diari di 
grandi spedizioni « La vetta delle b u r e r e » • Manilla Go
rilla spettacolo di cartoni animoli . Gonu 
DILIGENZA PER MESCALERO - Racconto sceneggiato 
CONCERTO SINFONICO • diretto da Jorge Mester 
TELEGIORNALE • Sport • Tic-tac - Segnale orario - Cro-
nache italiane - La giornata par lamentare . Arcobalcno 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
I FUOCHI DI SAN GIOVANNI di Hermann Sudcrmann 
con Roldano Lupi. Ottavia Piccolo. Clianna Ginchetti. Ro
berto Bisacco, Evelina Gori. Regia di Edmo Fenoglio 
CRONACA REGISTRATA DI UN AVVENIMENTO AGO-
NISTICO - Al terminc: TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21 00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 PRIMA PAGINA N. 31 a cura di Brando Giordam « Apar

theid > di Paolo Glorioso e Roberto Morrione 
22 00 I I I F E S T I V A L NAZIONALE D E L L E ROSE patrocinato dal-

I 'E.P.T. di Roma. Presenta Walter Chiari. con Carla Puc
cini e Gianni Boncompagni «. Serata finale * 

RADIO 

17,30 
17.45 

18,45 
19,15 
19.45 

20,30 
21,00 

22.30 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua inglese; 8,30: II 
nostra buongiorno: 8,45: C a n / a 
ni d 'autunno; 9: Motivi da ope 
rette e commedie musicali: 9,15: 
l.eggende del nostio Paese : 
9,20: Fogii d 'a lbum: 9,35: Di
vertimento per orchestra; 10,05: 
Antologia operist ica; 10,30: Co 
lonna sonora; 11: Canzoni. can 
zoni; 11,30: .lazz traihzionale: 
Don Ewell: 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,05: Gli amici delle 1^; 
12,20: Arlecchino: 12^0: Zig 
Zag: 12,55: Chi vuol esser he 
lo...; 13,15: Carillon; 13.18: Pun 
to e virgola: 13,30: Due voci c 
un nucrofono; 15,10: Soli.-ti ita 
liani e s t ranier i : 15,30: Relax 
a 45 g i n : 15,45: Orchestra di-
retta da Tito Pet ra l ia ; 16: L'n 
cercatore d o r o ; 16,30: Cornere 
del disco: musica sinfonica: 
17,10: L ' inventano delle c u r i a 
»ita; 17,45: II provino; 18,30: 
Musica operi?tica: 18^5: bui 
nostri merca t i ; 19: 1 ^ pietra e 
la nave: 19,10: Intervallo mu-
sicale; 19,18: La voce dei la-
vora ton : 19,30: Motivi in gio-
stra ; 20,20: Conosciamo I no
stri Musei; 20,40: Concerto sin 
fonico diretto da Miles Morgan; 
21,40: Piccole Antille. Grandi 
Antille: 22,40: Musica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30. 11,30. 12.15, 13,30, 14.30, 
15,30, 16,30. 17,30, 18.30, 19,30. 
20,30, 22^0; 6,35: Divertimento 
musieale; 7,18: Divertimento 
musicale; 7,35: Musiche del 
mattino; 8,25: Buon viaggio; 
8,40: Canta Lando Fiorini; 9.10: 

Lenny Dee a l lo rgano elcttroni 
co; 9,20: Due \oc i , due sti l i : 
I \ a Zamcchi e Salvatorc Ada-
mo; 9,35: II mondo di Lei; 9,40: 
Orche-tra diretta da Albert; 
Van Dam; 9,55: Buonumore ia 
musica: 10,15: II brillante; 10,20: 
Complesso Piero Umiliani; 10,35: 
II Quartetto Cetra; 1 cetransi-
stor; 11,25: II Gazzetlino del-
I'appetito: 11,35: Un motivo con 
dedica; 11,40: Per sola orche
s t ra : 12: Colonna sonora: 13: 
L'appuntamento delle 13: 14: 
Scala Reale; 14,05: Voci alia 
r ihalta; 14,45: Per gli amici del 
disco; 15: Momento musicale; 
15,15: Per la vostra discote-
ca ; 15,35: Concerto in minia-
lu ra ; 15,55: Controhxe; 16: Rap-
sodia; 16,35: Tre minuti per t e ; 
16,38: II giornale del v a n e t a ; 
17,25: Buon viaggio: 17,35: Xon 
tutto ma di tut to: 17,45: Ritrat to 
d autore: Giuieppe Rossett i ; 
18,15: L'na setl imana a New 
York; 18^5: Sui nostri mercat i ; 
18,35: Classe unica; 18^0: I v a 
<*tn preferiti; 19^3: Zig Zag; 
19^0: Punto e virgola; 20: Lu-
ci del v a n e i a : 21,: Mierofono 
sulla c i t ta : Reggio Emilia; 
21,40: L'angolo del jazz; 22: 

III Festival nazionale delle ro
se : 23,40: Benvenuto in Italia-

TERZO 
18,30: Musiche: 18.45: I-a Ras-

segna; 19; Musiche di G. Cam-
bmi : 19.15: Concerto di ogni se
r a : 20,30: Rivista delle nv i s t e ; 
20,40: Musiche di Franz Liszt; 
21: II Giornale del Terzo: 21,25: 
Profilo culturale del l ' lndia; 
21^0: Musiche; 22.45: Orsa mi-
nore. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zabolv 
OAvYZXXim* O Q a t u T M 
CDUftJTTMlBtTb «Ov»U Z4TT1 
oa aaeouotxe, DA Ssuau. 
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I lavori del Comitato Centrale e della Commissione centrale di controllo 

Le conclusioni del compagno Longo 
(Dalla prima) 

che hanno espresso un accordo 
sostanziale con il rapporto in-
trocluttivo fatto non solo a no-
me dclla Dirczione ma clabo 
rato con la collaborazione di 
tutti i compagni dirigenti. 
Credo che tutti i compagni ab-
biano constatato con piacere 
l'unita sostanziale che esiste nel 
gruppo dirigente e nel C.C.: 
unita non di circostanza, non 
suggcrita dalla necessita di fare 
qundrato attornn al Partito e 
ai suoi dirigenti in un momento 
in cui si appuntano contro di 
essi tanti attacchi. ma unita 
di orientamentn. di volonta. di 
azione pur nella diversita — 
come diceva Tonliatti — di 
tempcramenti e di scnsibilita. 
Cio non soddisfera i nostri av-
versari c critici i quali eerehe 
ranno di enntinuare la loro 
campagna sulla nostra t crisi ». 

Nel raccoglicre alcuni dei 
molti contribuiti portati dai 
compagni intervenuti scguiro 
1'ordine invcrso mantenuto nel 
rapporto. ineominciando con le 
questioni relative al Partito. E' 
emerso chiaramento I'appro/.-
zamento positivo dato dai com
pagni all'impegno di condurre 
avanti il processo di rinnova-
mento e di adeguamentn della 
nostra organizzaziono alle esi
genze della situazione. Consi 
dero questo come un impegnu 
degli organi e dei gruppi cliri-
gcnli non solo nella difesa del 
patrimonio ideale. politico, or 
ganizzalivo del partito. ma nel
la lotta necessaria. sui vari 
terreni. per resningere e bat-
tere attacchi. dcbnlezzo e ritar-
di, per portare avanti la no
stra iniziativa al fine di consoli-
dare sempre piii l 'autorita. la 
forza e il carat tere di massa 
del partito. E' questo — come e 
stato soltolineato in particolare 
dai compagni Alicata e Natta — 
un impegno che investe diret 
tamente le rcsponsabilita del 
Comitato Centrale e di tutti 
gli organi dirigenti. 

La parte che abbiamo con-
quistato nel movimento ope 
raio. la nostra funzione deci-
sivn nella battaglia democra-
tica e socialista esigono che 
afTrontiamo e risolviamo an-
che i problemi organizzativi 
del partito con una riNcssione 
critica soprattutto sull'adegua 
mento dell'organizzazione alle 
situazioni concrete in cui ope 
riamo. ai fatti. agli aspetti 
nuovi neH'ambito economico. 
sociale. materiale della vita 
degli unmini. Quando, nel mio 
rapporto ho indicato le direzio 
ni in cui sviluppare particolar-
mente il prosclitismo ho inteso 
indicare i punti critici dello 
stato del Parti to. E ' essenziale 
che tutti ci rendiamo conto 
che la lotta per la linea poli-
tica p per 1'arfermazione delle 
nostre posizioni e prospettive 
unitarie e strettamente legata 
al cara t tere di massa del par
tito. Ho gia indicato il partico
lare rilievo del problema della 
presenza dei giovani nel par
tito: torno a sottolineare l'esi-
genza di una iniziativa politico 
c organizzativa che metta il 
partito nel confronto piii aperto 
e piii largo con le nuove gene-
razioni. La difesa del partito 
non pud limitarsi alia pur ne
cessaria e vigorosa risposta sui 
terreno propagandistico. ma de-
vc estendersi al terreno orga-
nizzativo. al contributo. anche 
finanziario che dobbiamo sol 
lecitare ed ottenere dalle mas
se Ca proposito di < crisi > del 
PCI. dobbiamo constatare con 
soddisfazione l'esito positivo 
della sottoscrizione per la stam-
pa comunista che raggiungera 
quest 'anno. per la prima volta 
i 2 miliardi) . 

La nostra risposta all'azione 
disgregatrice di certi gruppetti 
estremisti consiste ncllo svilup
pa re nel modo piii ampio l'azio-
ne di orientamentn. di persua-
sione e la mobilitazione dei 
compagni contro i denigratori ' 
del partito. L'obiettivo nostro c 
quello della conquista di tutti 
i compagni e dei lavoratori alia 
linea del Parti to. di non abban-
donare ncssuno alia rinuncia o 
alia sfiducia. Questa azione de-
ve essere condotta tcnendo pre-
senti gli scopi reali a cui mira 
1'attaeco da sinistra e le forze 
politiche di classe che cercano 
di accrcditarlo e sostenerlo. La 
collusione con i neraici del 
par t i to : questo b il limite oltre 
il quale l 'opera di persuasione 
e di chiarimento. la stessa di-
scussione non possono andare. 
Si devono respingere con fer-
mezza interpretazioni distorte 
del costume e della democra-
l ia del parti to. Sono d'accordo 
con quei compagni che hanno 
richiamato i valori ideali e po-
litici del partito, della rigorosa 
moralita politica anche sotto il 
profilo della nostra concezione 
del centralismo democratico at-
t raverso il quale abbiamo svi-
luppato la democrazia nella 
vita interna del partito. Dare 
sempre maggior vigore alia 
democrazia nella vita del par
tito e ij modo migliore per 
ba t te re certe tendenze «de-
mocraticistiche > che sono spes-
so la copertura e I'orpello 
di fenomeni delet ion di clien-
telismo ed elettoralismo. Dob 
biamo stimolare la piu am 
pia partecipazione del partito. 
di tutti i suoi militanti e le sue 
istanze alia elaborazione. alle 
decisioni e alia lotta. II partito 
tutto deve diventare sempre piu 
il soggetto e il protagonista del 
la lotta politica nella massima 
tensione delle cnergie. dell'in 
telligcnza e dclla passione po 
litica. 

II Comitato Centrale ha de
dicate molta attenzione ai pro
blem! della programmazione 
sia in rapporto agli avvenimen-
ti di Trieste t Genova sia per 
rfcnminenza della discussione 

in Parlamento. Considero an 
ch'io le grandi lotte in corso nel 
settore navalmeccanico — co
me e stato posto in rilievo da 
Di Giulio — la prima grande 
battaglia per una programma
zione democratica e non su-
balterna agli interessi monopo 
listici interni e internazionali, 
una lotta che ha per oggetto 
la sorte complcssiva dclla can-
tieristica. nel quadro degli in-
dirizzi generali di politica eco-
nomica. A Genova. Trieste e 
La Spezia ^ esplosa la prote-
sta contro la linea che vuole 
ridurre queste citta a ccntri di 
solo commercio e di servizi. 
Piu in generale — e l'hanno po-
sto amniamente in rilievo i 
pagni D'Alema e Barca — 
le scelte governative prova-
no che si intende ridurre la 
azienda pubblica e 1'impresa 
a partecipazione statale ad un 
ruolo suhallerno rispetto alle 
scelte private e al profitto mo-
nopolistico. Noi snttolineamo 
che. in una programmazione 
democratica. le imprese a par
tecipazione statale devono as-
solvere ad una funzione auto 
noma nei confronti dei gruppi 
privati, di contenimento e di 
enntestazinne del dominio mo-
nopolis!ico. di forza propulsiva 
dell'intera economia nazionale. 
Tllusorie sono le speranze di 
certi dirigenti d.c. e di certe 
forze socialiste e socialdemo 
cratiche di poter risolvere i 
problemi sociali sovrapponondo 
al puro sostegno del meccani-
smo monopolisico interventi in-
tegrativi e enrrettivi. Le lotte 
contro la politica che vorrebbe 
compensare con opere «sosti-
tutive » la liquidazione dei can-
tieri navali. sono lotte per una 
diversa programmazione. per 
un tipo di sviluppo che tenga 
conto delle reali esigenze del 
paese. Esse si collocano quindi 
nel vivo degli indirizzi della 
politica di programmazione ed 
e inevitabile che sinistra catto-
lica e partito unificato dovran-
no misurarsi con questi pro
blemi che gia provocano pro-
fonde contraddizinni nel loro 
seno. La possibilita di uno 
schieramento unitario attorno 
a questi problemi e confer-
mata dalle convergenze rcgi-
stratesi nelle ultime lotte. 

Si e giustamente sottolineata 
— tra gli altri da Cavina e La 
Torre — 1'esigenza di una de-
mocratizznzione del piano per
che si articoli ai vari livelli 
regionali e locali e con il con-
corso di forze sociali diverse. 
Questa esigenza viene anche 
dalla base di altri sehieramenti 
politici. Appare d'altro canto 
evidente — come e emerso in 
particolare negli interventi di 
Alicata. Barca. Ingrao e Sche-
da — che per democratizzazio-
ne del piano noi non intendiamo 
affatto che la rappresentanza 
degli interessi debba essere af-
fidnta esclusivamente alle orga-
nizzazioni sindacali ma che essa 
deve esprimersi nella parteci
pazione di tutta la gamma di 
organismi di rappresentanza 
della societa civile e politica. 

Condivido il giudizio qui 
espresso secondo cui i nostri 
orientamenti trovano crescente 
consenso a livello dell'opinione 
pubblica ed anche nelle file 
di certe forze politiche e cul-
turali. Cio indica la possibilita 
di un allargamcnto della no
stra azione unitaria e della sfe-
ra delle alleanze politiche oltre 
che delle convergenze rivendi-
cative. 

In questa situazione. di fron-
te airunificazione socialista. 
non possiamo limitarci a con
statare i limiti dell'operazione 
e ad attendere che insorgano 
nel suo seno altre contraddi-
zioni. Sono d'accordo con quei 
compagni i quali affermano 
che bisogna assumersi la re
sponsabilita della piu aperta 
iniziativa unitaria. di una piu 
estcsa nostra partecipazione 
alle lotte sociali e di un piu 
preciso sviluppo di obicttivi po
litici. in rapporto alle autono
mic locali. alia programmazio 
ne. alia democrazia. al malgo-
verno d c . alia scuola. all'assi-
stenza. ecc. 

Proprio la conferma. venuta 
oggi. delle gravissime re?pon-
sabilita politiche per il massa-
cro urbanistico di Agrigento ci 
induce a fare di cio una gran
de questione nazionale collega-
ta ai problemi delle riforme. 
della democrazia e di una uni
ta di tutte le forze che inten-
dono agire contro il malgo-
verno dc. 

Si e detto qui che anche nel 
Mezzogiorno maturano nuove 
condizioni per un rilancio del-
I'azione unitaria e che. specie 
nelle « regioni rosse » sussisto-
no possibilita di mantenere rap 
porti unitari negli cnti locali 
con tutte le forze di orienta 
mento socialista. Ribadisco che 
noi siamo per la costituzione di 
maggioranze unitarie di sini
stra con tutte le componenti 
del movimento operaio. com 
preso il nuovo partito unifica 
to. Significativo. d'altra parte . 
e il caso di Ravenna dove pro
prio grazie alia nostra apertu 
ra unitaria. nella lista del PCI 
per le elezioni del prossimo no-
vembre sono entrati anche so-
cialisti. radicali. e altri r ap 
presentanti della sinistra. 

Vi sono ce r t a^en te nei grup 
pi dirigenti del PSI pressioni 
sempre piu forti volte a rom-
pere ad ogni costo i rapporti 
unitari consolidati da lunghi 
anni di collaborazione. Queste 
pressioni mettono pe r t in movi 
mento forze interne ed esterne 
ai PSI che si oppongono a tale 
disegno. La scomposta reazio 
ne del gruppo dirigente del PSI 
alle posizioni dei nostri compa
gni di Firenze ha messo in mo
vimento — come ha soltolineato 
Marmugi — forze dello stesso 

settore autonomista. Alia pro-
vincia e rimasta una maggio 
ranza di sinistra. In citta e 
stata imposta una chiusura a 
destra. Da questa vicenda e 
merge l'indicazione che e pos 
sibile avviare un rapporto nuo 
vo anche con le forze sociali 
ste. il quale potrebbe rimette-
re in gioco forze cattoliche e 
laiche oggi emarginate. Dob 
biamo lavorare in questa dire-
zione, pur non nascondendoci 
le difficolta. Cio non significa 
una attenuazione del giudizio 
positivo che noi diamo delle 
forze che esplicitatncnle han 
no respinto l'uniHeazione. La 
prospettiva per la quale lavo 
riamo e di perseguire il mas 
simo di unita con tutti quanti. 
dentro e fuori il nuovo partito, 
intendono battersi contro la so 
cialdemocratizzazione del mo 
vimento operaio. 

Tl nuovo partito, abbiamo det
to. nasce nell'equivoco e nella 
resistenza di larghi strati so
cialist!, nasce privo di qualsia 
si carica alternativa verso la 
DC e con propositi di rottura 
non solo verso i comunisti. ma 
verso l'intero arco delle forze 
democratiche. Esso non poti*i 
rcsistere agli urti che avra 
con la realta del Paese e le 
aspirazioni delle masse. La no
stra azione deve tendere a evi-
ta re che la protesta contro la 
unificazione si tramuti in un 
abbandono della milizia politi
ca da parte di militanti ocia-
listi e in un'ulteriore frantu-
mazione del movimento ope
raio. E' questo il problema che 
si porra, nei prossimi mesi da 
vanti a noi. al PSIUP e ai 
gruppi che rifiutano Tadesione 
al nuovo partito e a quanti po-
tranno in futuro ri t irare la lo 
ro adesione. ora data contro 
coscienza. Noi siamo pronti a 
esaminare il problema con tut
ti questi compagni. con la piu 
larga comprensione dei loro 
bisogni di autonomia politica e 
organizzativa. 

E nel quadro di questa im-
postazione che ho posto nel mio 
rapporto la questione del 50 
per cento del corpo elettorale 
che vota a sinist.-a della DC. 
Tutti i compagni che sono in 
tervenuti su questa questione 
si sono dichiarati d'accordo con 
questa parte del mio rappor 
to. II dibattito ha confermato 
che e utile e giusto mettere in 
evidenza il grande peso che 
rapprcsentano le forze che si 
collocano a sinistra della DC e 
rendere evidente una contrad-
dizione fondamentale dell'at-
tuale situazione politica ed in 
particolare della politica del 
PSI e del PSDI. E' importan 
te rilevare 1'ampiezza delle for
ze che si oppongono o possono 
opporsi al monopolio dc pro 
prio nel momento in cui espo 
nenti del PSI e del PSDI cer
cano di accreditare una inten 
zione di contrastare tale mo 
nopolio. Importante e infine sot
tolineare come solo la collabo 
razione tra tutte queste forze. 
negata dalla destra socialista. 
possa validamente contrastare 
il prepotere dc. 

E ' questo un terreno su cui 
6 possibile e necessario con
durre la nostra azione unita 
ria. sui quale dobbiamo lavo 
ra re a lungo e intensamente. 
Esso e pero solo un settore del
la nostra complessa azione uni
taria. E* assurdo pretendere 
come fanno i nostri avversa 
ri — e lo ha ricordato Ingrao | 
— di separare e contrapporre 
il momento della ricerca del 
l'unita tra le forze che stanno 
alia sinistra della DC e il mo
mento dcU'unita con le sinistre 
cattoliche: momenti egualmen 
te presenti e inscindibili nella 
nostra politica. 

Qualche parola di risposta la 
devo ai nostri avversari , i qua
li hanno nuovamente dimostra 
to la loro incapacity di discu 
tere e di comprendere le cose 
nostre. A sottolineare questa 
incapacity pud bastare un con
fronto fra il titolo della Gaz-
zetta del Popolo (Longo am-
mette la crisi del PCI) e il tito 
lo del Matlino (Lonno neaa la 
crisi del PCI). Ma passiamo a 
qualcosa di piu serio. 

Secondo i critici mi sarci di 
menticato, nel mio rapporto. 
del € dialogo con i cattolici > 
In passato mi si e ra rivolta 
1'accusa esattamente opposta. 
Devo ricordare che sempre. 
non solo io. ma tutti i compa
gni. anche quelli che per for
za si vogliono in queste que
stioni dipingere come esponen-
ti di una corrente piuttosto che 
dell 'aUra. tutti abbiamo pa ria 
to del dialogo con i cattolici e 
dell'iinita operaia e socialista 
come di due questioni non in 
contrasto. come aspetti di una 
stessa politica unitaria. anzi 
come punti fondamentali della 
via italiana al socia'ismo. Ma 
e poi vero che non ho parlato 
del cosiddetto dialogo? Si vc 
de che i nostri critici hanno 
occhi per non vedere. testa per 
non capire. Tutto il rapporto 
e stato percorso non solo dai 
I'idea e dalla necessita del 
dialogo con i cattolici. ma dai 
fatto che questo dialogo e see 
so dai carnpo delle dispute di 
principio e gia pervade la real 
ta della vita e dell'azione po 
litica. Che cosa significano tut
ti gli incontri. le collaborazio-
ni che gia si realizzano tra 
comunisti e cattolici su diver 
si piani — della solidarieta 
per il Vietnam, della lotta per 
la pace, delle lotte opcraie. 
dell'unita sindacale — se non 
la dimostrazione che il dialogo 
e entrato in azione fra le gran 
di masse? Averlo seguito nel
la sua concrctezza significa ab 
bandonare il tcma. il problema 
politico? Altri passi seguiran-
no ancora nella real ta e nella 

azione della nostra politica di 
unita democratica. Non v'e nel 
la nostra politica alcuna con 
traddizione perche quando par 
liamo di unita delle forze di 
sinistra abbiamo ben presente 
che un simile schieramento de
ve appoggiarsi su tutte le for 
z e di sinistra, laiche e cat
toliche. 

Una risposta va data ai no 
stri critici anche per quanto 
riguarda la nostra critica alle 
posizioni del partito comunista 
cinese, a cominciare dall'Arfl'i 
ti! il quale ha scritto con 
grande disinvoltura che « il 
PCI straccia il memoriale di 
Yalta * e realizza « un com-
pleto allineamento all'URSS *. 

Si t ra t ta . invero. di afferma-
zioni un po" strane e molto in-
coerenti dato che ancora poco 
tempo fa l'organo socialista ci 
accusava di non compiere una 
scelta tra Pechino e Mosca. 
False erano le premesse. e fal
se sono le conclusioni. In pri-
mo luogo perche non abbiamo 
affatto stracciato il memoriale 
di Yalta, in secondo luogo per
che la nostra non 6 e non sara 
mai una politica di allineamen
to. E' stato giustamente ricor 
dato che nel memoriale di Yal
ta il compagno Togliatti sug-
geriva non soltanto una lotta 
piii efficace contro le posizio
ni e r ra t e dei comunisti cinesi, 
ma anche di stabilire. all'inter-
no del movimento operaio e co
munista internazionale, dei 
rapporti dialettici capaci di te-
ner conto di tutta la comples-
sita e la varieta delle situazio
ni. Era quello che egli defini-
va — richiamando la formula* 
zione del documento del C.C. 
dell'ottobre 19G3 — Vtmita nella 
diversita. Ora a distanza di t ie 
anni da quel documento e di 
due anni dai promemoria di 
Yalta si deve riconoscere co:i 
soddisfazione che l'essenza del
la linea in essi judicata ha pre-
valso nei rapporti t ra i partiti 
comunisti compresi quelli dei 
paesi socialisti. 

Certo. nel frattempo. diverse 
cose sono cambiate. La linea 
del Part i to comunista cinese, 
linea di rottura del campo so
cialista e di rifiuto della stessa 
unita d'azione contro l'imperia-
lismo, e giunta a punti estrcmi 
di esasperazione la quale ha 
pero provocato un ripensamen-
to critico in alcuni partiti che 
prima sembravano condividere 
le posizioni dei comunisti cine-
si. A questo ripensamento ha 
largamente contribuito 1'inizia-
tiva politica tenace. paziente e 
fondata sui ragionato convin 
cimento che quel che unisce & 
piu profondo di quel che di
vide. sviluppata dall'insieme 
dei partiti comunisti a comin
ciare dai PCUS. 

Dai fatti e venuta la con
ferma della validita e della lun-
gimiranza delle concezioni e-
spresse nel promemoria di Yal
ta. Queste concezioni erano, 
sono e saranno le nostre: unita 
nella diversita. solidarieta in-
ternazionalista nel pieno rispet
to della autonomia di ogni par
tito. 

La discussione ha conferma
to la piena validita di questa 
linea ed anche i\ giudizio e-
spresso nel rapporto sulle re
sponsabilita che i dirigenti ci
nesi si assumono dinanzi a tut
ti il movimento operaio mentre 
si profilano ulteriori minacce 
e nuove scalate dell*aggressio-
ne americana contro il Vietnam. 
La nostra posizione in propo
sito e ferma e precisa come de
ve esserlo la nostra azione con 
tro il tentativo di rendere la 
Cina responsabile della situa
zione nel sud-est asiatico. So
no stati gli Stati Uniti. e non 
la Cina. a c reare questa situa
zione. con il loro attacco al 
Vietnam. La gravita sempre 
maggiore di questo attacco ri-
chiede da noi e da tutte le for
ze di pace una intensificazione 
ulteriore della lotta contro la 
aggressione e per il conscgui-
mento della pace sulla base del 
diritto del Vietnam alia liberta 
e alia indipendenza e della rea-
lizzazione degli accordi di Gi-
nevra del "54. Obiettivo di que
sta azione deve essere quello 
di costringere il governo a dis-
sociarsi apertamente dall 'ag-
gressione. ad affermare — cosi 
come hanno fatto in questi gior-
ni personalita di diversa ispi-
razione e ora i segretari dei 
partiti francesi — il diritto del 
Vietnam a una pace fondata 
sulla liberta e la giustizia. 

Un compito di primo piano 
in questa azione spctta a noi 
comunisti. Siamo una grande 
forza di pace, e per primi ab
biamo indicato alle masse po 
polari la drammatica alterna 
tiva ehe la condizione atomica 
poneva al mondo. Una volta di 
piu dobbiamo fare della lotta 
per la pace, per la in<=taurazio-
ne di un nuovo sistcma di r a p 
porti internazionali il motivo 
essenziale della nostra azione. 
Sono con noi grandi masse di 
popolo. laiche e cattoliche. II 
compito nostro e quello di con-
tribuire con il piu largo spirito 
unitario a da re espressione con-
creta a questa volonta di pace. 

In questa azione il posto de-
cisivo e occupato dalla solida
rieta con il Vietnam, ma non 
possiamo limitarci a questo. E* 
in Europa anche che dobbiamo 
combattere le forze della rivin 
cita e della guerra ricercando 
la piu larga unita per spinge-
re il governo italiano a ricono
scere la nuova realta curopea. 
il cara t tere definitivo dei con 
fini, l'esistenza di due stati te 
deschi. 

E ' stato giustamente ricorda
to — specie dai compagno Gal-
luzzi — che non si pud avere 
una concezione statica delle 

forze disponibili per una azio 
ne coerente in favore di una 
nuova politica estera italiana. 
Proprio le vicende dell'Alto 
Adige indicano che e'e qui un 
terreno su cui ci si deve muo-
vere con continuita e sui qua
le e possibile realizzare larghe 
convergenze. Anche questa lot
ta e un contributo che noi re-
chiamo al movimento di libera-
zione dei popoli oppressi. Ogni 
successo conseguito in Europa. 
contro il revanscismo, ogni 
passo sulla via della sicurezza 
colletliva e del superamento dei 
blocchi indebolisce IMmperiali-
sino e aiuta i popoli in lotta 
per la loro liberta. 

La grave crisi della NATO e 
le minacce che si levano da 
Bonn aprono contrasti e con 
traddizioni nuove su cui le for
ze di pace, tutte le forze de 
mocratiche. devono intervenire 
tempestivamente per affermare 
un nuovo corso nella politica 
europea c svincolare l'Europa 
e 1'ovest dalla pesante tutela 
degli Stati Uniti. Ne si pud 
ignorare. d'altro canto, che. 
come abbiamo affermato nelle 
Tesi approvate dai nostro XI 
congresso. « il dialogo, le intese 

e gli accordi par/iali tra le due 
superpotenze atomiche — gli 
USA e I'URSS — costituiscono 
un elemento essenziale per la 
distensione e la pace ». 

Aggiungevamo ancora. nelle 
nostre tesi. che « il nuovo re
gime di rapporti internazionali 
basato sulla coesistenza paci-
fica, che deve costituire lo 
sbocco della lotta per la pace, 
pud essere soltanto il risultato 
di un processo assai complesso 
e articolato che comporta la 
lotta per il raggiungimento nel
le diverse regioni del mondo. 
e per i singoli paesi di obiettivi 
parziali. e anche assai diffe 
renziati ». « Cid di cui bisogna 
avere coscienza — aggiungeva
mo ancora — e pero che. per 
affermarsi. tale processo com 
porta, nel complesso, una ulte
riore modificazione dei rappor
ti di forza a sfavore dell'im-
perialismo su scala mondiale. 
Cid di cui bisogna avere co 
scienza e che una svolta nella 
situazione internazionale a fa
vore della pace non si potra 
oggi determinare senza la fine 
dell 'aggressione americana nel 
Vietnam, senza la ccssazione 
dei bombardamenti contro la 
repubblica democratica del 
Vietnam, il ritorno agli accor
di di Ginevra. il ritiro delle 
truppe americane: in defini-
tiva. senza isolare e seonfigge-
re la politica asiatica degli 
USA ». 

Non iwssiamo. anche alia lu
ce degli avvenimenti degli ul-
timi mesi e delle ultime setti-
mane. non confermare in pie-
no questa analisi dell'XI con
gresso. La lotta contro 1'ag-
gressione americana al Viet
nam e par te essenziale della 
nostra lotta per la pace e per 
la costruzione di un nuovo re
gime di rapporti internazionali. 
Forti del grande spirito inter-
nazionalista che anima il no
stro partito e i lavoratori ita-
liani. forti della volonta di pa
ce che anima la grande mag-
gioranza del nostro popolo. noi 
dobbiamo ancora estendere que. 
sta lotta. Ma dobbiamo alio 
stesso tempo intensificare la 
nostra lotta per la pace e la 
sicurezza in Europa. 

Queste sono le indicazioni 
principal!" che escono dai no
stri dibattiti. Sono queste indi
cazioni che dobbiamo portare 
nell'azione di tutto il partito 
nei prossimi mesi. 

Prima delle conclusioni era-
no ancora intervenuti nel di 
battito altri compagni. 

BARDELU 
II compagno Longo si e giu

stamente soffermato sui pro
blemi connessi alio stato del 
partito ed ha dato una giusta 
e ferma risposta agli inventori 
di turno di una presunta crisi 
del PCI. In Lombardia il par 
tito nella grande massa dei suoi 
militanti aderisce oggi alia li
nea scaturita dall'XT congresso. 
con molta piu convinzione di 
quanto non awen i s se anche 
soltanto alcuni mesi or sono. 
nonostante la complessita e le 
difficolta della situazione. 

Certamente sussistono una 
serie di interrogativi. ma in 
questi ultimi tempi importanti 
passi avanti sono stati fatti per 
una sempre maggiore e piu so-
lida unita intorno alle scelte 
politiche del partito Cid dimo
stra la capacita del PCI di 
fronteggiare e superare le si
tuazioni difficili. 

Si e molto disnisso suH'orien 
tamento del partito in relaz'o 
ne alia politica dei cruppi di 
rigenti cinesi: ed e pressoche 
generale la condanna delle 
scelte politiche fatte da quel 
gruppo dirigente e sono asso 
lutamente marginali le zone di 
dubbio e di dissenso. Anzi si 
allarga la convinzione della 
giustez7a delle scelte del PCI 
e del movimento operaio inter
nazionale in relazione alia po 
litica della coesistenza pacifi 
ca. dei contenunti della lotta 
antimperialista. dell'unita nel-
rautonomia e nella differenza e 
cosi via. 

Anche per quanto riguarda 
la politica del centro sinistra 
e il processo di unificazione 
socialdemocTatica e stata di-
mostrata. alia luce dei fatti. la 
giusta linea che il PCI in pro 
posito si 6 dato. e gli esatti 
giudizi che erano stati formu-
lati. Infatti sono naufragati gli 
obbiettivi innovatori con i qua
li il centro sinistra si presentd. 
sono fallite le ambizioni della 
cornpagine governativa di ln-

fluenzare larghi strati delle 
masse lavoratrici, mentre la 
unificazione ha perduto ogni 
capacita di suggestione poli
tica e ideale. Anche su queste 
questioni esiste. nel partito una 
larghissima unita di giudizio. 

Questo non significa che dob 
biamo sottovalutare il significa-
to che assumera nella realta 
politica italiana l'unificazione 
socialdemocratica; ed e consi 
derando questa realta che dob
biamo tenere presenti i margi-
ni notevoli e nuovi che riman-
gono alia nostra azione unita
ria. che vanno oltre le conver
genze con il PSIUP e con la 
sinistra del PSI. sia quella 
che non aderisce al partito uni
ficato sia ouella che continue 
ra la sua lotta all'interno del 
nuovo partito. perche l'linifica-
zione non significa ancora con 
quista dei militanti socialisti 
alia politica e all'ideologia so 
eialdemocratiche. Nuovp possi
bilita. inoltre. si aprono al dia
logo coi cattolici, particolar-
mente nella lotta per la pace. 

La nostra battaglia unitaria 
tanto piu sara larga ciuanto piu 
sanremo portare avanti una po 
litica unitaria fondata sui pro 
blemi reali che la realta del 
paese pone: i problemi di ieri 
rimasti insoluti e quelli nuovi. 

L'amniezza. l'unita e la com 
battivitii che hanno caratteriz-
zato in ouest'iiltimo anno It-
lotte operaie. non solo han 
no fugato ogni nossiliili* dot) 
bio splia capacita di mnl)i 
litazione della classe opera'a. 
ma hanno -ndicato come i la
voratori oltre a rifiutare la po 
litica dei redditi, pongano la 
esigenza di nuovi orient-unenti 
di politira economica. E que 
sto e stato ancora dimnstrato 
dalle lotte di Trieste e Genova. 

Ma. come giustamente ha 
detto Alicata. queste lotte deb 
bono suoerare la fase stretta
mente sindacale e divenire po
litiche. e debbono anche gene 
ralizzarsi dalla cant'eristica a 
tutti gli aspetti del Piano Pie 
raecini. E' questo un enncreto 
terreno di ampie eonvereeiv/e 
unitarie. Tl Convegno Alta Tta 
lia sulla programmazione eco 

! nnmica clie si terra a Milano 
prossimamente. vuol essere un 
momento di verifica critica e 
di rilancio della nostra ini
ziativa. 

FABBRINI 
II compagno Fabbrini inizia 

afTermando che la cosiddetta 
« crisi » del PCI non e che un 
desiderio dei suoi avversari : il 
partito e sostanzialmente unito 
e la sua efficenza e all'altezza 
delle esigenze della battaglia 
che deve condurre. Fatta que
sta costatazione generale. non 
ci si pud tuttavia sottrarre ad 
una rillessione sullo stato del-
l'orientamento e dell'azione 
concreta. Rileviamo in propo
sito un certo disagio e segni 
di preoccupazione con accen-
tuazioni diverse a seconda del
le situazioni locali. Cid va posto 
in relazione sia alia linea di 
condotta del Partito cinese sia 
alle preoecupazioni per l'unita 
dei lavoratori che derivano dal-
I'unificazione socialdemocrati
ca, Non si t rat ta , naturalmente, 
di fenomeni di ampia dimensio 
ne, e tuttavia auspicabile che 
si proceda ad un ampio dibat
tito politico sulle questioni in
ternazionali ed interne senza 
indulgenze verso le posizioni 
er ra te e combattendo certe ten
denze al giustificazionismo ver
so gli errori del PCC. Assieme 
al dibattito. deve aversi la piu 

estesa azione concreta sui pro
blemi emergent! dalla realta. 

Le preoecupazioni per l'unifi
cazione e la rottura gia operata 
dai PSI in molti comuni e pro-
vincie inducono taluni ad atteg-
giamenti di chiusura. ad una 
autolimitazioue dcll'iniziativa 
unitaria, mentre le possibilita 
per tale iniziativa sono oggi as
sai ampie, come dimostrano le 
recenti esperienze di Trieste e 
Genova. 

Fabbrini affronta poi il pro
blema della nostra linea a pro
posito dell'iinita del movimento 
comunista internazionale. una 
linea che Togliatti ha sintetiz-
zato nella formula: « unita nel
la diversita t. L'Avanti! affer-
ma arbitrariamente che noi a-
vremmo abbandonato tale li
nea. Non e vero. Certamente la 
esasperazione dcll'attacco cine
se alle |K)sizioni del movimento 
intenic'zionale rende molto piu 
ditlicile e problematico il rista-
bilimento dcll'accordo. Ma non 
si capisce. se non forzando la 
stessa logica. come una tale 
situazione dovrebbe vanificare 
la formula dell'unita nella di
versita, la quale risponde ap 
punto a situazioni di differen-
ziazioni, anche forti. in seno al 
movimento. In altre parole, e 
in crisi l'unita. non il metodo 
da noi elaborate) per perseguire 
il suo ristabilimento. vincendo 
gli errori del PCC. Noi dobbia 
mo confermare quindi con for
za la insostituibilita dfll'indica-
zione del memoriale di Yalta. 
rii'ordaudn che la diversita non 
deriva solo da fatti soggettivi. 
da scelte politiche. ma anzitut 
to da una oggettiva difformita 
di situazioni in cui i comunisti 
operano. Ed e per questo che 
al principio dell'iinita noi ac 
compagniamo sempre quello 
della autonomia. A questo me 
tndo noi rimaniamo fedcli an
che nelle condizioni attuali. re-
se clifTicili dall 'esasperazione 
delle posizioni antiunitarie del 
partito cinese, nel convincimen 
to che 1'unico modo giusto di 
operaie sia quello di dare un 
contributo politico e teorico per 
che possa compiersi. ci augu-
rianin a breve scadenza. un ri 
torno del P^G sulle giuste posi 
zioni del mnrxismo e dell'inter-
nazionalismo. 

BASTIANILU 
Consente col modo in cui nel 

rapporto di Longo e stato po 
sto il problema del nuovo rap
porto fra le forze democratiche 
c di sinistra e. in questo qua 
dro. la nostra collocazione ri
spetto airunificazione socialde
mocratica. Tl giudizio sull'uni 
ficazione va condiviso perche e 
giustamente severo. di condan
na per l'abbandono dei princi-
pii socialisti e perche. in pari 
tempo, indica una prospettiva 
di contatti e di intese con tut
te le componenti del nuovo par
tito. Nel contrastare la social-
democrati?zazione di una parte 
del movimento operaio. si de
vo partire dai fatto che la de
stra unificazionista sta ricor-
rendo e ricorrera da un lato 
aH'anticomunismo. e dall 'altro 
ad un sempre piu pronunciato 
distacco dalle istanze sociali
ste. Ne discende per noi la ne
cessita di una critica stretta
mente conncssa con le scelte 
politiche concrete della social-
democrazia. sui piano della po 
litica estera e della politica 
economica. 

Non e giovevole un tipo di 
pnlemica in astratto o la esa-
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sperazione di motivi che po-
trebbero rinfocolare nei sinceri 
militanti socialisti che segui-
ranno il partito unificato posi
zioni di < patriottismo * acriti-
co di partito. La politica del 
PSI e quella del PSDI offrono 
occasioni valide non solo alia 
nostra propaganda ma ad una 
azione tendente a incidere su-
gli orientamenti di una parte 
non trascurabile dei quadri e 
della base socialista per spo-
starli su posizioni diverse da 
quelle della rinuncia e del ce-
dimento. Un esempio in propo
sito e dato dai modo come 6 
rapidamente tramontato 1'orien-
tamento scissionistico espresso 
nel documento dell'iifficio sin
dacale del PSI. Una delle va-
rie occasioni per una tale azio 
ne e offerto dai dibattito poli
tico e tecnico attorno ai piani 
regionali di sviluppo i quali. in 
buona misura. gia adesso ap-
paiono contestativi degli indi
rizzi del piano nazionale. 

II piano Pieraccini con i suoi 
contenuti subaltern! ai mono
poly in una situazione carat-
terizzata dall'assenza di una 
legislazione antimonopolistica. 
dalla tendenza ad incoraggia-
re le concentrazioni, dalla man-
cata riforma delle soeieta per 
azioni. e daH'orientamento a 
privatizzare i Monopoli di Sta
to. come quello dei tabacchi. 
accedendo a sollecitazioni dei 
grandi gruppi industriali e 
finanziari del MEC. off re un ter
reno di oggettiva convergenza 
e di lotta unitaria fra tutti co
lon) che hanno una concezione 
avan/ata e riformatrice della 
programmazione. 

Bastianelli sottolinea a que
sto punto la necessita di saper 
sempre indicare lo sbocco po 
litico alle lotte unitarie. nel 
senso della costante alTermazio 
ne, fra le masse, di una pro 
spettiva positiva quale si rin 
traccia nell'obiettivo dell'uni
ta organica delle forze socia
liste. proprio come superamen
to dei fenomeni di frautuma-
zione. Cio ci pone iudubbia-
mente dei problemi. ma a cio 
non ci possiamo sottrarre. 11 
problema va riproposto oggi e 
non domani e sostenuto con 
continuita e coeren/a. senza le 
timidez/e ed i silenzi che pos 
Ronn favor ire quanti sono in-
tercssati ad attribuirgli carat 
tere strumentale. 

L'ultima parte dell'intervento 
6 dedicata ai problemi dello 
stato del partito. il quale — 
dice Bastianelli — e caratteriz 
zato dalla estrema complessi
ta delle questioni di indirizzo 
e di lavoro che il partito deve 
risolvere e che implicano il 
massimo di chiarezza negli 
obiettivi. La campagna della 
Mampa e la dimostrazione che 
lavorando attorno a finalita ben 
definite e con metodi non sche-
matici si ottiene la mobilita
zione dei compagni e si rag-
giungono risultati tangibili. 
Anche sotto questo profilo. e 
auspicabile uno snellimento dei 
metodi e delle strutture di or-
ganizzazione. 

GARAVINI 
Quest'anno —• ha detto il com

pagno Garavini — un fatto di 
grandissimo rilievo e stato lo 
sviluppo unitario delle lotte. 
che hanno avuto carat tere di 
forte intensita e di larghissima 
estensione. Vi hanno partecipa 
to miiinni di lavoratori. Tale 
sviluppo delle lotte si colloca 
nel contesto della ripresa eco 
nomica in atto. Su questa ri
presa e sui sostegno che ad 
essa viene dato dai governo e 
dagli esponenti del capitale. 
gia sono state fatte costatazio 
ni importanti. La ripresa non 
risolve. ma nggra \a le con 
traddizioni tradizionali del Pae 
se. provocando nuovi squihbri 
settoriali all'interno deH'indu 
stria. II tipo di sviluppo che 
si vuole imporre e chiaro: cer
ti tipi di grande indu^tria con 
la subnr.linazinne delle azien-
de pubbliche al capitale. pro 
duttivita aziendale. concentra 
zione industriale in certe aree 
del Nnrd. Ma la lezione del 
19fi3 ha indicato che un tale 
tipo di svilunno r^ige non solo 
il prezzo dell 'aggravamento de 
gli squilibri tradizionali. ma 
anche un controllo rigoro^o dei 
salari. altrimenti proprio al 
I'interno della grande industria 
scoppiano contraddizinni esplo 
sive. Da qui il tentativo di con 
trnllare il salario per il tramite 
insieme di una grande press io 
ne politica e della resistenza pa-
dronale. come le mano\ re per 
contenere o ridurre le quote di 
reddito erogate dallo Stato o da 
enti puhblici alle famiglic dei 
lavoratori sotto forma di pen
sion!. assistenza mutualistica. e 
via dicendo. Da qui anche la 
grande importanza delle lotte e . 
insieme. la difficolta di con-
durle. dovendo superare una 
grande nres^ione politica in 
sirme alia rafforzata resisten 
za padronnle. Ma proprio per 
la loro difficolta e per la loro 
importanza. tali lotte pongono 
grandi problemi al Pac«e. Da 
un lato la resistenza padrona 
le e la pressione politica agi 
<cono in parallelo sulle piatta 
forme rivenriicative come sui 
problemi di ristmtUirazione sct-
toriale deH'industria e degli 
squilibri tradizionali: dall 'altro. 
i processi di integrazione della 
classe operaia e di socialdemo 
cratirzazione agiscono nel sen-
<:o di imporre quel tipo di svi
luppo: ma tali processi si scon-
trano con le grandi lotte unita
rie dei lavoratori. in una con-
traddizione crescente. in assen-
7a di quelle promesse di ri
forma e di quei programmi di 
razionalizzazione che. ad esem
pio durante le grandi lotte del 
'62 '63 potevano esercitare una 
certa attrattiva nei lavoratori. 
In tale contesto. sotto la pres
sione delle lotte unitarie. alcu
ni temi si pongono con forza. 
II primo tcma e senza dubbio 
quello deU'autonomia del sin-

dacato. esigenza essenziale per 
rompere con i processi di in
tegrazione e di subordinazione 
della classe operaia. Pe r noi 
rautonomia sindacale 6 sem
pre. in primo luogo, un pro
blema di contenuti, di azione 
per esprimere le esigenze rea
li della classe operaia a par-
tire dalle condizioni di lavoro. 
della preparazione professio-
nale, della qualiflcazione, ecc. 
Su questa linea ci siamo mos-
si eon successo. esaltando la 
autonomia del sindacato, ma 
dai 1963 si 6 tentato di porvi 
un limite politico col richia-
mo al movimento sindacale 
prima a sostenere e poi a su-
bire il processo politico in at
to. dai centro sinistra airunifi
cazione socialdemocratica. Og
gi questo richiamo ha il mas
simo peso politico, ma nello 
stesso tempo viene dalle lot
te una grande spinta alia di
fesa e al consolidamento del-
l'autonomia e dell'iinita sin
dacale. che trova espressione 
nei processi unitari fra i me-
talmeccanici e gli alimentaristl 
come nei colloqui interconfede-
rali. Non ho bisogno di sotto
lineare 1'importanza di tali pro 
cessi unitari. i quali indicano 
una linea che 6 la sola pos
sibile: la difesa della stessa 
unita interna della CGTL. muo-
vendosi per una piu vasta uni
ta sindacale. Su questa linea 
si affermano certi problemi in
terni e costituzionali del movi
mento sindacale: quelli dell'in-
compatibilita e delle correntl. 
Sui primo di essi concordo con 
la giusta e eornggiosn posizio
ne di Longo. esnressa nella sua 
lelazione al CC, che e il rico 
noseimento che questo non e il 
solo problema caratterizzante 
rautonomia. forse nemmeno il 
piu importante. ma che e un 
tcma reale. una eondi/ione per 
stabilire rapporti unitari, su 
cui la nostra posi/ione deve es
sere. quindi. positiva. senza 
equivoci. 

Sulle c-orrenti. il nostro e un 
atteggiamento realistico. Esse 
sono parte del retaggio ^torico 
e un rifiesso della attualita po
litica. ed e d'altra parte nossl-
bile aprire il massimo di din-
lett'ca fra le correnti e le stes 
M> forze politic-he alia cui ideo 
logia le conenti si isnirano. E* 
pero legittima la preoccupazio
ne che le correnti pos^ann co 
stituire canali di inammissihili 
pressioni esterne suU'autonomia 
sindacale. Pur guardando ad 
esse, quindi. con atteffgiamen 
to realistico. noi dohbiamn 
gunrdare anche alia pro«petti-
\ a di snpcrarle. ed e gin^tn 
affermare intanto che nell'at 
tualita il ruolo delle correnti 
debba stare tutto entro il sin 
dacato e subordinato \er<-o lo 
esterno alia disciplina del s ;n 
dacato. Accanto a finesti. si 
pongono altri nrdini di nroblc-
mi: ouelli delle ristruttur.iz'o-
ni industriali e degli squ-libri 
tradizionali. attorno ai quali 
piu riavvicinato e lo vcontni col 
grande capitale. Condotta una 
analisi di certi csompi c'ho rum 
provano tale affcrmazione. lo 
oratore afferma che occorre. 
fiuindi. precisare I'attcggiamcn-
to verso le grandi concentr;izio-
ni industriali. nel senso di un 
controllo che e indispensable 
anche per espandere le aziende 
pubbliche. In tale contesto. as 
some grande valore il nuadro 
strategico in cui si collocano 
le iniziative locali e settoriali. 
come e stato per la posi/ione 
ver^o il piano Pieraccini. Cio e 
importante sia tier giungere a 
sbocchi reali. sia per imnedire 
la ricomposi7ione dei contrasti 
nel centro sinistra, per snfio-
citare un nuovo scli'erameiitn 
di forze in npimsizione al cen
tro sinistra, cui narlecip-no so 
cialisti e cattolici. Su ciuesta 
strafia. vi sono possibilita rca 
li di portare forze sori;>l;stc ^ 
cattoliche. partendo dalla de-
nuncia narallcla flel modera-
tisnio democristiano e flell'in-
\olu/ione socialdemocratica. 

PEGGIO 
Le lotte che si sono avtitp 

per la canticristica hanno pro 
vato da una parte ras^enza di 
una programmazione dello svi 
hippo industriale nel nostro 
paese e dall 'altra una tfndcn-
za sfrnpre piu chiara alia ri 
nuncia fla parte dcirindu-.tria 
pubblica a svolgc re un sun run 
lo autonomo. Si tratta di pro 
blcmi gia affrontati. ma chp 
\anno puntualiz/ati p« r fare 
chiarezza sui problemi della 
programmazione nrll'industria 
cioe sui problema centrale del
la programmazione. 

La questione dei cantirri ha 
dimostrato un orientamentn ver
so la smobilitazione del setto
re e alio stesso tempo, con la 
ricerca affannosa e disordina-
ta di misure * compensative >. 
ha messo in luce ancora una 
volta come il Piano Pieraccini 
ignori il problema de*;li inve 
stimenti industriali e si limit! 
a recrpire i programmi di in-
vestimentn delle imprese a par
tecipazione stafale C'e p^i la 
Relazione pre\ isionale r pro-
grammatica per il 1967. che il 
governo ha presentato al Par
lamento qualche giorno fa. in 
cui si dice che sono stati isti-
tuiti enmitati di esperti inca-
ricati di condurre inchieste sui 
problemi dei settori industriali 
che il Piano definisce come 
prioritari. Si annuncia quindi 
che sui risultati di oueste in-
dagini saranno consultati i sin-
dacati e gli industriali. e suc-
cessivamente sara elaborate 
un prngramma coordinato per 
ciascun settore. 

Affermare tutto questo signi
fica ammettere che il Piano 
Pieraccini e tutta la propagan
da che su di esso e stata fat-
fa rapnresentano qualcosa dl 
ben poco serio rispetto ai rea
li problemi che il paese ha di
nanzi. 

Quando avrcmo. dunque. on 

(Continua a pagimm ti} 
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vero programma di sviluppo 
industriale? Forse dovranno 
passarc degli anni. Si pud, co-
munque, prevedere che il go-
verno procedera con grande 
cautela nel definire i program-
mi dei singoli scttori industria
li, e che frattanto andra avan-
ti, scnza molta pubblicita o 
senza alcun controllo pubblico, 
la politica di riorganizzazione 
industriale voluta dai grandi 
gruppi monopolistici. Le pro-
spettivc che questo pone al-
l'economia italiana sono quan-
to mai gravi. Va tenuto tra 
l'altro presente che la « ripre-
sa * di cui oggi tanto si par-
la. non ha migliorato la situa-
zione deU'occupazionc, e non 
si fonda su un vigoroso aumen-
to dcgli investimenti. Questi 
continuano anzi a ristagnare 
malgrado che non eaista un 
problema di reperimento dei 
mezzi finanziari necessari alia 
loro rcalizzazione, come e mcs-
so in luce dagli ingenti prestiti 
agli USA c ad altri paesi. con-
cessi dall'Italia neH'uItimo an
no e mezzo, e dai massicci in
vestimenti italiani realizzati al-
l'estero (1300 miliardi di lire 
ncl periodo 19C2-G5). 

Emerge cosi 1'urgenza di un 
vero programma di investimen
ti industriali, ben definito sia 
sul piano settoriale che terri-
toriale. in grado di affrontare 
il prnblema deH'oecupazione e 
la questione meridionale. Que-
st'esigenza noi dobbiamo por-
la partendo dai problemi (li 
riorganizzazione dei vari set-
tori che ci stamio dinanzi e 
per port a re avanti concreta-
monte la nostra battaglia per 
subordinare le scelte dei gran 
di gruppi privati alia volonta e 
agli interessi della collcttivita 
e per promuovcrc quindi un ve
ro movimento per il controllo 
democratico e la direzione pub-
blica degli investimenti. Questi 
problemi noi dobbiamo solle-
vare. sollecitando anche l'in-
tervento dei sindacati e degli 
enti locali. dinanzi ai Comita-
ti regional! per la programma-
zione economica che — come & 
noto — devono definire i loro 
schemi di sviluppo regionale 
entro il 31 dicembre prossimo. 

Dobbiamo essere consapevo-
li del fatto che l'attacco del 
padronato ai livclli di occu-
pazione e ai diritti dei lavo-
ratori, e I'intensificazione del-
lo sfruttamento del lavoro si 
sviluppano proprio nel corso 
dei processi di riorganizzazio
ne. Se vogliamo che la prima 
grande lotta per una program-
mazione demoeratica nel set-
tore industriale. avutasi in que
ste settimane sulla questione 
dei cantieri sia seguita da ana-
loghe lotte in altri settori. dob
biamo muoverci. appunto. in 
queste direzioni. 

SCHEDA 
E" piu che giustificata 1'at-

tenzione data dai Comitato cen-
trale alle esperienze delle lot
te rivendicative e sociali di 
queste ultime settimane. Da 
queste esperienze il partito pud 
e deve ricevere stimoli impor
tant!" per lo sviluppo della sua 
azione. per un arricchimento 
della sua claborazinne. per la 
collocazione — giusta e tempe-
stiva — di una sua specilica 
iniziativa. 

Oggi. rispetto al giugno scor-
so. quando si riunl 1'ultima vol-
ta il Comitato centrale. la 
tensione sociale e lo stato degli 
seontri sul terreno delle lotte 
rivendicative permane grave. 
Tuttavia qualcosa in queste ul
time settimane si e riusciti a 
modificnro. Non deve essere 
sottovalutato. anzitutto. come 
alcune categorie — che hanno 
iniziato la lotta in tin periodo 
ancora di congiuntura sfavore 
vole — siano riuscite a respin 
gere le pressioni e le sugge
stion! per un rinvio della bat
taglia a momenti c piu favore-
voli >: si e trattato di una pro-
va di maturita che ha messo in 
aerie difHcoltA il tentativo del 
padronato di spostarc a suo fa-
vore i rapporti di forza. Attual-
mente, nel quadro di una ri-
presa economica. si e accen-
tuata la pressione unitaria dei 
lavoratori. 

Non a caso, infatti. gruppi 
padronali importanti paiono 
preferire oggi alia condotta 
intransigente una Iinea piu ma-
novrata. Anche il settore delle 
Hziende pubbliche 6 spinto a 
qualificare la sua annunciata 
propensione a trattare in modo 
autonomo nel settore metal-
meccanico. La stessa lotta con
tra la politica cantieristica ha 
fndotto il governo ad accetta-
re una trattativa c a discutere 
con i sindacati. 

Gli spostamenti registrars! 
nclla condotta del padronato. 
non inducono tuttavia ad affer-
mare che il gioco sia fatto an
che se questi mutamenti favo-
riseono obiettivamcntc uno svi-

i luppo ulterinre del movimento 
di lotta dei Ia\oratori. 

E' cvidonte che la Confindu 
Istria sia stata indotta a discu
tere. proprio in questi giorni. 
con le confederazioni per ten-
tare di dare vita ad un nego
tiate in seguito ai forti scio-
, cri dei metallurgies all'inizio 
Jella lotta dei chimici e alle 
generose lotte degli alimentari-
sti e di altre categorie. Ma non 
pud sfuggirci la manovra della 
Conflndustria di giocare le car
te delle confederazioni per ten-
tare di centraliz7are le tratta
tive. Centrali77are le trattative 
significa spingere la contratta 
7.ione a svolgersi con coerenza 
rispetto ai dati tecnici e stati 
stici dell'attuale distribuzione 
del reddito fra profitti e salari. 
II disegno padronale e Incorag-
giato da evidenti spintc alia 

I centralizzazione present! nel 
piano quinquennale. 

Appare quindi evidente co
me le grandi lotte rivendicati
ve assumano dimensioni che 
vanno al di la di semplici ver-
tenze contrattuali, proprio per-
chd tendono a affermare un au-
tonomo e articolato potere con-
trattuale dei lavoratori. 

La manovra padronale non 
si esaurira nel corso delle at-
tuali vicende sindacati. Ma es-
sa pud essere respinta a due 
condizioni: 1) che la risposta 
del movimento operaio non pud 
limitarsi ad una Iinea di dife-
sa dell'autonomia rivendicativa 
dei lavoratori. ma deve svilup 
parsi attraverso una strategia, 
che nclla sua necessaria arti-
colazione. rimanga coerente al
le sue direttive: 2) che deve 
rafTorzarsi 1'unita delle forze 
lavoratrici, oltre che sul piano 
dell'azione, sulle piattaforme e 
le convergenze di piu ampio re-
spiro che toccano i temi del po
tere contrattuale. dell'occupa-
zione. dello sviluppo economico. 

Per la rcalizzazione di questi 
due obiettivi si stanno facendo 
passi avanti. ma rimangono 
aperti dei problemi che vanno 
chiariti. Ad esempio quello del 
la generale coerenza — a livel-
lo di tutte le forze del movi
mento operaio — tra obiettivi 
immediati e quelli di fondo che 
riguardano 1'occupazione. lo 
sviluppo economico, le riforme, 
la programmazione demoerati
ca. Alcuni spunti in proposito 
li offre I'attuale battaglia per 
una organica politica cantieri
stica. E' vero che i punti di 
attacco di una lotta non sono 
ipotizzabili sulla carta, in 
astratto. La loro individuazio-
ne tempestiva e comunque im-
portante ma e soprattutto deci-
sivo che essi siano portati ad 
una Iinea di coerenza con la 
strategia piu generale e nazio-
nale del movimento. Questa 
coerenza tra battaglia per obiet
tivi immediati e obiettivi di 
fondo si impone soprattutto in 
una situazione come quella at-
tuale, in cui si sviluppa l'at
tacco all'autonomia rivendica
tiva attraverso i tentativi di 
centralizzazione e quando la 
programmazione diventa un 
concreto terreno di scontro. 

Sulla questione degli sciope-
ri generali Scheda afferma che 
nei casi di Genova e Trieste 
essi hanno fatto esplodere a li-
vello nazionale il problema dei 
cantieri. Se il governo respin-
gerA le richieste dei sindacati 
e si dovrA riprendere la lotta 
sara opportuno considerare la 
esigenza di rafforzare. anche 
attraverso le forme di lotta la 
portata nazionale dello scontro. 
La questione della cantieristica 
ha assunto tali dimensioni che 
ha posto il problema della ini
ziativa del partito nclle lotte 
di massa: e chiaro che vi e la 
possibility di dirigere politica-
mente il movimento. Ma deve 
essere anche chiaro il modo in 
cui si costruisce questo movi
mento, per essere poi consa-
pevoli del comportamenti del
le forze politiche o dei sinda
cati. Sugli scioperi generali cit-
tadini bisognerebbe considerare 
che non vi e inconciliabilitli 
tra esaltazione delle convergen
ze delle diverse forze sociali 
unite nello sciopero e una loro 
speeifica caratterizzazlone nel 
motivare le ragioni della par-
tecipazione. 

Sulla questione dell'unitft sin-
dacalc organica Scheda afferma 
che c necessario portare avan
ti il processo in corso. utiliz-
zando tutte le possibility esi-
stenti ma anche con la consa-
pevolezza che 1'unit A organica 
non si trova dietro l'angolo. II 
dialogo deve procedere senza 
porre preclusioni. ma non de
ve essere fondato neppure su 
dementi, nella pratica. di un 
conciliatorismo senza principio. 
La questione delle incompatibi
lity e- senza dubbio importante 
per 1'arfermazione dell'autono
mia del sindacato. ma occorre 
nello stesso tempo lottare con-
tro quelle posizioni che fanno 
dell'incompatibilitd il banco di 
prova decisivo dell'autonomia 
sindacale. oppure esasperano 
questo problema per eludere i 
fondamentali contenuti di una 
effettiva autonomia del sinda
cato (sindacato e riforma di 
struttura. sindacato e pro
grammazione ecc.) o. comun
que sono guidati da una ispi-
razione discriminatoria verso 
le forze sindacali comuniste. 

Novella all'ultimo Comitato 
direttivo della CGIL ha sapu-
to dimostrare come il dialogo 
unitario e l'autonomia del sin
dacato possano concretamente 
procedere senza cedimenti nei 
confronti di una concezione 
coerente dell'autonomia e della 
unita sindacale. alia quale cre-
diamo. e senza. nello stesso 
tempo, avere la pretesa di con
siderare la nostra proposta in-
discutibile. La ricerca. la con-
quista di una visione unitaria 
e autonoma del sindacato deve 
awenire attraverso un chiaro 
e fratrrno confronto delle po
sizioni. Le conclusioni a cui si 
perverra possono essere diver
se dai punti dai quali siamo 
partiti. Ma a cio si pud. si de
ve arrivare attraverso un di-
battito che impegni la piu lar-
ga parte dei lavoratori e por-
tato avanti sul solco delle con
crete esperienze di lotta uni
taria. 

GUILO 
Si parla da tempo di crisi del 

comunismo. Longo ha avuto pa
role opportune al riguardo. 
Crisi del comunismo vorrebbc 
dire crisi della civilta. In Ita
lia abbiamo una buona cspe 
rienza al riguardo se si pensa 
che un filosofo che ha dominato 
il pensiero italiano. gia 40 anni 
fa. si affaticava a dimostrare 
che il comunismo era morto. 
Anche limitare la crisi a quella 
del PCI e cosa in contrasto con 
la realta, se per crisi si inten-

de un totale capovolgimento di 
posizioni, estinzione di influen-
ze. Tutto cid non esiste. Csiste 
qua e la un ccrto disagio che 
si manifesta soprattutto nel 
Mezzogiorno, una sorta di per-
plessita che la dclicatezza della 
situazione internazionale pud 
spiegare ma non completamen-
te. Gorresio, sulla Stampa, ha 
cercato di spiegare che la « cri
si > nel Mezzogiorno era do 
vuta alle migliori condizioni di 
vita creates! in quelle zone. 
Ora e vero il contrario perche 
e vecchia esperienza nostra che 
la miseria non crea slaneio 
combattivo. Nel Mezzogiorno in-
vece le condizioni sono peggio-
rate. assistiamo all'abbandono 
delle campagne, all'emigrazio-
ne di massa e cid non pud non 
aver avuto una influenza nega-
tiva sulla capacita di presa del 
partito. 

Gullo ha affrontato poi il 
problema della fusione PSI-
PSDI, affermando che 1'unifi-
cazione si presentava in un 
certo modo un anno fa, e ora 
si presenta in modo diverso. 
Nessuno. un anno fa, avrebbe 
pensato che il PSI non avrebbe 
firmato, ad esempio, la risolu-
zione del devolvere al Parla-
mento il caso Togni. Oggi i 
socialisti si comportano in ben 
altro modo. e dobbiamo tener-
ne conto. Come si deve tener 
conto, nel nostro dialogo coi 
cattolici, di una ripresa dell'in-
tegralismo cattolico. 

Oltre a cid v'e 1'atteggiamen-
to dei socialisti sul problema 
delle amministrazioni locali. 
che fa il paio con Tatteggia-
mento assunto sul caso Togni 
e. insomma, di tutta la politica 
del centro-sinistra. 

Davanti a questa situazione 
e necessaria una fcrma oppo-
sizione sia all'iiniflcazione so 
cialdemocratica che al centro-
sinistra. 

II disagio che pud esistere 
qua e la nel partito e supera-
bile purche si vada verso una 
attivita nella quale non vi siano 
posto per le incertezze una at
tivita concreta che dia a tutti i 
compagni la visione esatta del 
cammino da compiere e delle 
mete da raggiungere. 

AUNOVI 
Longo ha vigorosamente sot-

tolineato nel suo rapporto il 
valore della battaglia condot
ta dai comunisti calabresi per 
respingere il massiccio attac
co portato contro il nostro Par
tito. Attacco in cui si erano 
mobilitati alti esponenti gover-
nativi e della DC, utilizzando 
non solo organi di stampa ma 
anche organi di Stato ed eser-
citando una scandalosa pres
sione contraria all'indipenden-
za dei giudici; l'attacco e stato 
rovesciato e l'area di fiducia 
attorno al nostro partito ne e 
uscita allargata e rafforzata. 
Prova ne e la ripresa della 
sottoscrizione. l'atmosfera che 
si ritrova nelle Sezioni e la 
fuga della DC davanti all'ap-
puntamento elettorale di Cro-
tone. II successo perd non de
ve oscurare la nostra rifles-
sione critica. Dobbiamo chie-
derci perchd questo attacco 
proprio in questo momento e 
proprio in Calabria. Alia prima 
domanda si pud rispondere che 
la scelta del momento da par
te degli avversari coincide con 
quello del piu basso livello del
la politica governativa. quan
do questa cioe entra in pro-
fonda contraddizione con la 
realta sociale e politica del 
Paese. quando intcre citta e 
regioni e forti raggruppamen-
ti unitari entrano in lotta per 
indicare cammini diversi e di-
versi sbocchi per la nostra e-
conomia e societa. E' in mo
menti come questi che 1'avver-
sario ha bisogno di fabbricare 
le crisi dei comunisti e di 
coordinare la mobilitazione dei 
benpensanti con la provocazio-
ne degli estremisti alio scopo 
di insinuare cunei negli schie-
ramenti unitari. di paralizza-
re I'iniziativa unitaria e l'a-
zione del nostro Partito che. 
con la sua Iinea politica. e il 
punto d'appoggio e di riehiamo 
essenziale dell'unitii popolare. 
Percid nella risposta all'anti-
comunismo dobbiamo stare at-
tenti alia suggestione del chiu-
derci in noi stessi. In Calabria 
sentiamo particolarmente il 
rischio che una chiusura. an
che solo psicologica. ci impe-
disca di vedere Ic occasioni 
nuove che si presentano per 
una ripresa unitaria del mo
vimento e deH'iniziativa. Cosi 
per il nostro atteggiarnento 
verso 1'unificazione socialdemo-
cratica: sarebbe issurdo met-
tersi a fare la verifica delle 
c frontiere» o anche ridurre 
tutto solo alia propaganda de
gli ideali e dei principi socia
list!. Noi dobbiamo incalzare 
1'unificazione sia sul terreno 
ideale sia sui problemi concre-
ti dell'oggi. problemi gravi e 
$eri che reclamano risposte 
immediate ed una Iinea di ri
forme che e profondamente di-
versa da quella affermata dal
la fusione PSI-PSDI. II pro
cesso di unificazione dei due 
partiti punta oggi in partico-
lare sul Mezzogiorno e a que
sto scopo si mette in campo 
talvolta un attivismo che e tut-
t'altro che da sottovalutare ed 
anche. in qualche Regione. 
l'uso efflciente degli st rumen ti 
di governo e di stato. Ma quale 
e il punto debole. la contraddi
zione che sbaglieremmo a non 
coglierc e sottolineare? Essa 
sta nell'incapaeita organica 
della piattaforma dei due par
titi a dare una risposta al pro 
blema della Calabria e del Mez
zogiorno. Nessun attivismo pud 
rimediarc ai guasti prodotti in 
profondita nel tessuto econo
mico e sociale da un certo 
tipo di intervento del potere 
pubblico al Sud e da una Iinea 

delle classi dirigenti che e 
accolta e fatta propria dai pro
gramma dell'attuale governo. 
I guasti si chiamano disoccu-
pazione, emigrazione: sta scrit-
to nel Piano che 630.000 do
vranno emigrare dai Sud; cer-
tamente di questa emigrazione 
la parte piu grande spettereb-
be alia Calabria, mentre nel 
mezzo milicne di posti di la
voro promessi e non garantiti 
neppure il 5 per cento toc-
chera alia Regione calabrese. 
I guasti si chiamano stato 
deH'agricoltura, deH'industria, 
delle stesse attrezzature civili. 
Quale avvenire vi e per una 
Calabria tagliata fuori persi-
no dalle poche aree individua
te nel Mezzogiorno per l'inter-
vento del capitale pubblico e 
privato? A che punto e il rap
porto Mezzogiorno e Stato, cioe 
lo sviluppo della demorazia nel 
momento in cui si avverte la 
persistente prepotenza delle 
clientele dc e dei ceti conser-
vatori e reazionari, trasformi-
sticamente annidatisi nel cen
tro-sinistra? Di fronte a questi 
interrogativi e problemi piu 
che mai oggi, proprio nel mo
mento dell'uniflcazione, rive-
la la sua organica debolezza 
quella posizione di revisio-
no del meridionalismo ri-
voluzionario ed unitario, che 
i compagni socialisti sono ve-
nuti jwrtando avanti in questi 
anni. illudendnsi che fosse pos
s ible dare una risposta faci
le. pronta ai problemi del Sud 
voltando le spalle alia lotta per 
le riforme. all'unita con i co
munisti ed accettando una 
collaborazione subalterna nel-
1'area di potere della DC. 

Prendono coscienza la base, 
il quadro del PSI di questa 
contraddizione e debolezza del
la loro piattaforma? A me pa
re che vi sia nel Sud un tra-
vaglio nel PSI piu profondo 
di quanto non appaia. In ogni 
caso vi e una notevole caduta 
delle illusioni tra i lavoratori 
socialisti e talvolta anche tra i 
quadri, si avverte lo sgomento 
di fronte a programmi ed indi-
rizzi come quelli della Cassa e 
dello stesso Piano Pieraccini. 
Dei resto non si debbono sotto
valutare lacerazioni e contrasti 
che si manifestano nelle am
ministrazioni comunali e pro
vincial! rette dai centro-sini
stra, seontri di Iinea nelle Se
zioni e nelle Federazioni del 
PSI da Crotone a Napoli. 

Tutto cid ci porta a confer-
mare quanto Longo asseriva 
nella relazione e cioe che. mal
grado 1'unificazione socialde-
mocratica. il processo unita
rio rimane aperto: aperto cer
to. alia condizione che noi si 
sappia c fare politica >. II CC 
ci offre un grande contributo 
a muoverci in questa direzione, 
cioe quella della ripresa di un 
movimento ampio e articolato 
delle campagne e delle citta 
del Mezzogiorno, che piu di 
ogni altra parte del Paese sof-
fre ed ha bisogno di una di-
versa programmazione e di un 
nuovo indirizzo di governo. 

E' chiaro perd che la ripre
sa unitaria e della nostra lot
ta meridionalista si deve ac-
compagnare ad una ripresa 
consapevole della costruzione 
del nostro Partito su una Ii
nea di adeguamento. Non e'e 
dubbio che si e cercato di col-
pire la dove erano apparsi se-
gni di difficolta e di disagio. 
Possiamo guardare ' a queste 
difficolta con tanta piu sere
nity in quanto il Partito in Ca
labria e gia nella fase del 
superamento. Indubbiamente 
vi sono state ragioni oggetti-
ve (emigrazione. e c c ) , ma 
cid non basta a spiegare per
che certi processi degenerativi 
siano potuti andare avanti. Mi 
pare che ci sia da risalire ad 
individuare un momento in cui 
si e creato uno scompenso tra 
situazione calabrese e situazio
ne nazionale del Partito. For
se l'inizio delle difficolta ri-
sale al momento deH'VIII Con-
gresso. quando il Partito com-
piva un coraggioso passo a-
vanti nella Iinea politica. nel-
I'arricchimento della strategia. 
nella promozione e rinnova-
mento di quadri e di metodi di 
direzione mentre nell'organiz-
zazione calabrese si rimaneva 
alquanto indietro. Sia detto in 
senso autocritico per tutto il 
Partito che la coscienza di que
sto squilibrio e venuta con 
lentczza e ritardo. Percid oggi 
essenziale e compiere passi 
rapidi nell'adeguamento della 
organizzazione del Partito al
ia situazione politica: solo at
traverso un'alta coscienza rivo -
Iuzionaria organizzata le gran
di lotte contadine e di massa 
possono diventare fatto di al-
leanze sociali e politiche. a-
vanzamento democratico e so-
cialista. Per questo dobbiamo 
portare innanzj la lotta per la 
Iinea politica all'interno dei 
gruppi dirigenti e nelle file del 
Partito che debbono essere ar 
mati e uniti sia nei confronti 
del ricorrente massimalismo 

i che deH'opportunismo, entram-
* bi responsabili di passivita e 

di dispersione delle forze. La 
riconquista della fisionomia di 
partito di massa. che rifiuta 
il model lo di partito di opi-
nione espresso da notabili e go-
\emato da apparati subalter-
ni. e essenziale per un coUe-
gamento con le nuove leve di 
militanti e dirigenti, di cui 
peraltro si av\*erte la promet-
tente presenza, ed d una ri
sposta positiva. anche su que
sto terreno. all'unificazione 
socialdemocratica che riprppo 
ne vecchie strutture chentela-
ri. Nel portare avanti i] pro
cesso di costruzione nessuna 
chiusura o arroccamento, nes
suna personalizzazione, ma la 
crescita demoeratica delle 
grandi risorse ed energie che 
nelle nostre file in Calabria ci 
sono. 

Mercoledi e giovedi incontri con la Confindustriq 

Nuove trattative unitarie 
sul contratto 
metallurgici 

Rientrati i tentativi di discutere I'ac-
cordo-quadro - Negativi risultati delle 
prime riunioni per i dolciari - Inizia-

tive di lotta dei tessili 

I tentativi di avviare a li
vello confederale le trattative 
per la deflnizione di un accor-
do quadro e della Confindu-
stria di centralizzare le verten-
ze sono stati di nuovo battuti. 
Ieri sera infatti la presidenza 
della Conflndustria, dopo un in-
contro di Costa con i sindacati, 
ha emesso un comunicato in 
cui si afferma che mercoledi 
e giovedi riprenderanno le trat
tative per il contratto di un 
milione di metallurgici senza 
« pregiudiziali e preclusioni ». 
ne sul problema dei premi di 
produzione, ne sugli altri punti 
del contratto ancora in discus-
sione. La riunione si terra mur-
coledi e giovedi nel presuppo-
sto del ripristino tempestivo 
della normalita sindacale. 

Sin da ieri mattina si sono 
avute intense consultazioni per 
risolvere la situazione verifi-
catasi per la vertenza dei me
tallurgici delle aziende priva
te. per i quali com'e noto la 
FIOM aveva sospeso gli scio
peri e accettato di incontrar-
si con la Conflndustria per la 
soluzione della vertenza; la 
FIM-CISL invece aveva man-
tenuto lo stato di agitazione. 
dicendosi disposta alia tratta
tiva solo dopo un chiarimento 

preliminare della Conflndustria 
sulla questione dei premi. Do
po queste prese di posizione la 
Conflndustria disdiceva l'incon-
tro. che avrebbe poluto avve
nire solo con le Confederazio
ni per discutere questioni di 
<r carattere generale». La 
CGIL aveva immediatamente 
rifiuta to tale incontro. che a 
suo parere avrebbe potuto av
venire solo con i sindacati dei 
metallurgici e sul contratto di 
questa categoria. 

Sin dall'altra sera, poi, una 
dichiarazione dei segretari del
la FIOM esprimeva preoccu-
pazione per la «divergenza 
tattica » con la FEVI e si impe-
gnava a c ricercare sollecita-
mente ogni possibility di rico-
struire una piena unita di in
dirizzo >. Ieri mattina questo 
impegno si e subito concretiz-
zato. Prima la segreteria della 
CGIL si e riunita per discute
re la questione dei metallur
gici e per esaminare i pericoli 
che la situazione venutasi a 
creare poneva per un rilancio 
della trattativa sull'accordo -
quadro e dei tentativi confin-
dustriali di centralizzare le 
vertenze. Pericoli che sembra-
vano scongiurati con la deci-
sione della FIOM di iniziare 
subito la trattativa con la Con
flndustria specificamente sul 
contratto dei metallurgici. 

Sempre ieri si sono avuti poi 
incontri tra CGIL e FIOM, 
quindi delle due organizzazio-
ni con la CISL e la FIM. Nella 
tarda serata i rappresentanti 
della CGIL. della CISL e della 
UIL si sono incontrati con quel
li della Conflndustria che sono 
stati indotti a riprendere gli 
incontri per la deflnizione del 
contratto dei metalmeccaniri. 

Intanto ieri nelle aziende me-
tallurgiche si e avuta una si-
tuazinne pressoche normale. 
all'infuori di alcuni centri in 
cui erano stati precedentemen-
te proclamati scioperi di 48 
ore e dove non era eiunta in 
tempo la notizia della deci-
sione della FIOM di sosnen-
dere la lotta. Secondo la FTM 
fermate si sono aviite in al
cune aziende di Milano. Le-
cnano. Padova. Genova. Bre
scia. Trevi«;o e Roma. 

Per quanto riguarda le altre 
categorie vi e da scgnalare — 
oltre alia forte lotta dei chi
mici. sulla quale per nulla ha 
influito la defezione della 
UILCID — l'inizio della nuova 
trattativa presso la Confindu
stria per il rinnovo del con
tratto dei 40 mila dolciari. Le 
posizioni padronali sono risul-
tate ancora molto distanti dal
le richieste dei sindacati. che 
hanno ehiaramente espresso il 
loro dissenso pur decidendo di 
?ondare tutte le eventuali ul-
teriori possibility di radicali 
mutamenti della posizione pa
dronale. I lavoratori sono sta
ti imitati a mantenere viva 
la vigilanza e la pressione per 
riprendere la lotta. 

Intanto sono in corso le lot
te delle altre categorie degli 
alimentaristi: pastai e mu-
gunai. risieri. lavoratori degli 
alimenti zootecnici, dei vini e 
Iiquori e dei vini e aceti, de
gli alimenti vari. dadi e estrat-
ti. Per un milione di edili pro-
cede la difficile trattativa, e 
per i 40 mila minatori nuovi 
incontri a\Tanno luogo il 21 
e il 22. 

I sindacati dei 110 mila au-
toferrotranvieri, i quali hanno 
gia dato vita a massicci scio
peri, hanno confermato 1'esi-
genza di inasprire l'azione per 
il rinnovo dei contratti dei 
ferrotranvieri e dei dipenden-
ti dell* autolioM; per quetto 

si riuniranno la prossima set-
timana. 

Nel quadro della preparazio-
ne della lotta contrattuale dei 
tessili e dei lavoratori delle 
calze e maglie (il cui con
tratto e stato disdetto ieri dal
la FILTEA-CGIL) si riunira 
domani il Direttivo della 
FILTEA per esaminare la pos
sibility di giungere alia ela-
borazione di una piattaforma 
unitaria e ad una condotta 
unitaria nella lotta. In questo 
quadro si svolge oggi a Biel-
la un importante attivo dei la
voratori tessili. Domenica, in-
fine, si terra a Roma un con-
vegno nazionale dei lavoratori 
del cemento per fare il punto 
sulla lunga lotta che li sta an
cora impegnando. 

I braccianti 
sciopereranno 

in Emilia 
ed a Palermo 

Sono in corso al ministero del 
Lavoro glj incontri tra sindacati 
dei lavoratori agrieoli e Con-
fagricoltura sui problemi con
trattuali dei braccianti e sala-
riati agrieoli. Proseguono intan
to in tutta Italia le lotte della 
categoria. A Cosenza, dopo uno 
sciopero di 7 giorni dei fore
stall'. continua la pressione sui 
problemi previdenziali. A Fcr-
rara ^ono in corso sciojwri di 
azienda mentre si prepara lo 
sciopero regionale di 24 ore che 
il 22 ottobre prossimo impegnera 
tutta l'Emilia. Lo sciopero. per 
la gestione del collocamento e 
il miglioramento dei dirittj pre
videnziali dei braccianti. culmi-
nera in una grande manifesta-
zione pubblica, a Ferrara, nel 
corso della quale parjera Lio-
nello Bignami. segretario nazio
nale della Federbraccianti. A 
Palermo e proclamato per il 17 
p.v. uno sciopero unitario di 
24 ore. VerrA pure tenuto un 
comizio nel quale parleranno di-
rigenti della CGIL e della CISL. 
Infine sui problemi previdenzia-
ii. della maternita e contrattua
li avra luogo ad Alberobello. in 
provincia dj Bari. una manife-
stazione di raccoglitrici di oli
ve con la partecipazione dj Mi-
caela Guerzoni dirigente della 
Federbraccianti nazionale. 

Una nota dei sindacati 

Richieste CGIL e FIOM 
per la cantieristica 

i 
| I dc gia premono per limitarlo 

Verso il riesame della 
legge sulla mezzadria 

Dichiarazioni delfon. Ognibene 
II sen. Carelli (dc) ha rl-

lasciato aD'Agenzia Italia al
cune dichiarazioni in cui si 
cerca di delimitare I'ambito 
del prossimo riesame. alia 
Commissione AgricolUira del 
Senato, delle disposizioni le
gislative sulla mezzadria. II 
sen. Carelli. che e presenta-
tore di una proposta in un 
so!o articolo di carattere * in-
terpretativo». si rifa addirit-
tura al famigerato «schema 
Restivo » — unanimemente re 
spinto dai mezzadri — e sfron-
tatamente fa proprie le argo-
mentazioni del ministro per 
proporre una « corretta > in-
terpretazione della legge, la 
quale altro non sarebbe che 
un arretramento rispetto ai 
suoi principi generali affer-
matl nella 736. Essendo ormai 
chiaro. cioe. che lo «schema 
Restivo > non e proponibile 
ai sindacati (nessun sindaca
to. ovviamente. pud accettare 
o difendere un accordo che 
farebbe tornare indietro i la
voratori). si tenta di trasfe-
rirne in legge il contenuto 

evitando nello stesso tempo 
di ridiscutere il problema 
mezzadria in generale. 

Su questi argomenti si e 
soffermato. in un comizio ad 
Acquapendente (Viterbo) Ton. 
Ognibene. segretario della Ee-
dermezzadri. Parlando duran
te una manifestaziono di mez-
7adri prompssa in coinciden-
/a con un assurdo processo 
contro i lavoratori (in que
sta zona si vuol negare ad 
essi persino il 581> sul pro-
dotto lordo !). Ognibene ha 
richiamato anzitutto il gover- • 
no ad assolvere ai suoi im- I 
pegni politici verso i conta-
dini: assegni familiari, assi- I 
stenza malattia ai pensionati | 
mezzadri, riforma del sistema 
previdenziale dei braccianti 
sono questioni che richiedono 
interventi legislatiri immedia
ti. Circa la legge 756. Ogni
bene ha ricordato l'inadem-
pienza dei vari minister! ri
spetto ad essa che e causa 
non secondaria anche delle 
numerose azioni giudiziarie in-
tentate dagli agrari contro t 
mezzadri. 

Con lo zuccherificio di Celano 

Contratto bieticoltura 
conquistato nel Fucino 

i 

AVEZZANO. 13. 
Questa notte 6 stato fir

mato l'accordo per il confe-
rimento delle bietole fra lo 
zuccherificio di Celano. il 
Consorzio bieticolo e l'ANB. 
La lunga battaglia dei con-
tadini ha ottenuto notevoli 
successi. fra cui: 1) tara 
estimativa e. in caso di di-
saccordo, tara reale del pro-
dotto: 2) aumento di 15 li
re sul compenso trasporto: 
3) restituzione del 45̂ o di 
nolpa all'8% di sostanze sec-
che: 4) lire 34 per q.le-bie-
tola per rinuncia polpe o 
lire 80 per q.le-polpa non 
ritirata: 5) lire 5 al q.le di 

bietola conferita come con- I 
tributo per la lotta antipa- | 
rassitaria: 6) lire 1100 di ac-
conto all'atto della presenta- I 
zione delle bollette: 7) raspa I 
sotto controllo con i mezzi . 
che chiedera il Consorzio. | 

L'accordo rompe una situa
zione che ha visto discrimi- I 
nato il Consorzio bieticolton. I 
la piu rappresentativa delle • 
organizzazioni dei contadini | 
bieticoltori. a Castiglion Fio-
rentino e in altri zuccherifici. I 
a causa della posizione di ' 
connivenza con gli industriali I 
assunta dall'AXB e dalla Bo- | 
nomiana. 
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<c Libro bianco » de l l 'ANAAO 

I medici f uggono 
dagli ospedali 

La sfasatura fra paese reale e 
rappresentanza politica nella sua 
espressione governati\a h emersa 
con preoccupante evidenza dalla 
conferenza stampa tenuta ieri a 
Roma dall'ANAAO per illustrare 
la situazione in cui si trovano mi-
gliaia di aiuti ad assistenti ospe-
dalieri. di cui lo sciopero di tre 
giorni attuato la scorsa settimana 
ha rappresentato 1'ultima. in ordi-
ne di tempo. manife5taz;one di 
profondo d.sagio e malcontento. 

L'AXAAO ha approntato un 
t libro bianco > che e stato con 
segnaio alia stampa. 

Oltre tremila medici. dopo an
ni ed anni dj servizio in ospe-
da!e. r.-on sono ancora nusciti 

ad entrare nei ruoli e non nan- lesigenza 
no qjindi alcuna garanzia di 
stabilita di imp;ego. Questa si
tuazione parte da Ion t a no e si 
collega alia anacronistica strut
tura degli ospedali. 

Prima del *64 questa sorte toc-
cava a tutti i medici ospedalie-
ri. esclusi i priman. Dopo pro-
lungata lotta (manife.stazioni a 
Roma dei « camici bianch: > del 

is '62 e '63 fu varata una legge 
che in teona m:rava a garan-
tire a tutti la stabilita d: im 
piego. ma in pratica. come spes 
so avviene nel nostro paese. ha 
lasciato fuori ruolo il 90 per 
cento dei cos:dd?:;i « inter.ni >. 
Si k venuta prospettando quindi 

Riforma e riassetto 

SFI-CGIL: sollecitato 
l'inizio di trattative 

Oggi I'incontro per i Monopoli di Stato 

La segreteria del sindacato fer-
rovieri della CGIL ha dichiarato 
in un comunicato di considerare 
c negativamente il perdurante si-
lenzio del governo sulle richieste 
unitarie presentate fin dai luglio 
scorso daUa CGIL. CISL e UIL 
in merito al riassetto delle re 
tnbuzioni e alia riforma della 
Azienda FS >. Nel comunicato il 
SF1 afferma che questo atteggia 
mento del governo s:gnifica an
che < mancanza di volonta a man
tenere fede all'impegno di far 
decorrere dai 1: gennaio la pri
ma fase del riassetto delle car
rier* e delle retribuzioni >. Dopo 
aver ribadito che c questa situa
zione non pud piu essere tolle-
rata dai ferrovieri tanto piu che 
A dai 1964 che la categoria riv«o-

dica il riassetto deLe retribu
zioni > il comunicato conclude in-
vitando la controparte (il gover
no) a < definire le proprie posi
zioni e a dare awio alle discus-
sioni con i sindacati >. Per parte 
sua il SFI^GIL proporra agii 
altri sindacati di categoria cla 
adozione immediata di iniziative 
di lotta non p;u rinviabili >. 

Con questa de; ferrovieri e 
I'intero settore del pubblico im-
piego che ha preso posizione con 
tro la tattica dilatoria dei governo 
in materia di riforma e miglio 
ramenti economici. 

Oggi, intanto, il ministro Preti 
riceve i sindacati dei Monopoli 
di Stato per avviare le discus
sion! sui problemi della riforma 
dell'aztenda. 

di una nuova legge 
che rimediasse agli inconvenien-
ti delia prima. 

La Camera ha gia approvato 
questo secondo provvedimento 
legislativo che pero si e insab^ 
biato al Sena to dove e fermo 
da circa due anni. II perche di 
questo grave ritardo non e stato 
ben chiarito nella esposizione del 
segretario nazionale delTANAAO. 
prof. Ferolla. In realta e noto 
v-he le reii>tenze \engono da un 
r.*:retto gruppo d: democri5tiani. 
.incorat; a vecch:e conce/ioni e 
influenzati da am'o.enti che non 
hanno .nteresse. anche materiale. 
alia soluzione di questo pro
blema. 

II prof. Ferolla. bensl. ha sot-
tolineato efficacemente gli aspet-
ti sociali di questo grave stato 
di cose. Stiamo assistendo ad uno 
sviluppo generale delle attivita 
ospedaliere. I ricoveri per conto 
della sola LVAM. per esempio. 
sono passati da 360 mila ad oltre 
due milioni in breve volgere di 
anni. Per contro t medici ospe-
dalieri sono scesi da 21 a 15 
mila. Ci una fuga continua. de-
>:inata ad aggravarsi se non :n-
terverra una profonda riforma 
ospedaliera. verso altri settor; 
della medicina che offrono p u 
alte rfmunerazioni. 

II piano ospedaliero prevede la 
creazione di 90 mila posti-letto 
nei prossim: cinque anni. ma in 
queste condizioni e'e la qussi 
certezza — ha detto il prof. Fe
rolla — che non ci saranno me
dici a sufficienza. Urge quindi 
una soluzione. intanto. per questi 
tremila medici ospedalieri che 
in lunghi anni di attivita hanno 
conseguito una qualificazione pro-
fessionale che non ci possiamo 
permettere il lusso di disperdere 
perche. tra l'altro. non saprem-
mo poi come sostkuirli. 

D compagno on. Di Maura, in 
un suo intervento. ha sottolineato 
come anche questo problema di 
categoria si inquadn nella rifor
ma ospedahera e ne postuli la 
urgente attuazione con quei con
tenuti che erano presenti nel pri-
mitivo progetto del ministro Ma-
rtotti e che sono andati perduti 
nel disegno di legge approvato 
dai Consiglio dei ounistrL 

Ribadita I'esigenza dl 
rivedere il piano go-
vernativo - Sollecitate 
precise garanzie per la 

occupazione 

CGIL e FIOM. commentan 
do le conclusioni della riunio
ne avvenuta fra le confedera
zioni dei lavoratori e il mini
stro del Bilancio. hanno riaf-
fermato ieri che «condizione 
essenziale per una positiva so
luzione dei problemi del set-
tore navalmeccanico 6 I'inqua-
dramento di tali problemi in 
una considerazione coerente de
gli impegni concreti dell'indu-
stria di Stato e in una politica 
coordinata nel settore delle at
tivita marinare •». 

La CGIL c la FIOM - rile 
va un comunicato — hanno e-
spresso le loro ampie preoecu-
pazioni per i processi di dete-
rioramento economico e socia
le che da lungo tempo colpi-
scono le economie regionali in-
teressate dai cantieri navali e 
per il fatto che le previstc at-
tivitA «compensative >. men 
tre non danno alio stato attua-
le le garanzie di riequilibra-
mento dei livelli di occupazio
ne. non appaiono come il ri-
sultato di una precisa program
mazione degli investimenti in
dustrial! e infrastrutturali che 
si inserisca in modo organico 
nclle necessita delle economie 
regionali. 

E" alia luce di queste critiche 
e preoccupa/ioni che la CGIL 
e la FIOM intendono valutaie 
gli impegni die sono stati «s-
sunti ;il (ermine (lell'iiK ontro 
Tra Ic confederazioni e il mi
nistro del Bilancio. in partico-
lare quello relativo agli appio-
fondimenti dei programmi di in-
vestimento e di occupazione 
dcll'mdustria di Stato. 

La CGIL e la FIOM afTerma-
no. nel dichiarare la loro po
sitiva disponibilita per questi 
incontri, che essi devono con-
sentire: 

a) di esaminare la natura. 
la consistenza. la dislocazione 
e i tempi di attuazione degli 
investimenti industriali com-
plcssivi dell'industria di Stato 
nelle regioni inferessate. alia 
luce dei programmi di settore 
in atto e futuri in modo da po-
ter avere un chiaro quadro di 
riferimento della prospettiva di 
evoluzione dell'industria di Sta
to nei prossimi anni e della sua 
effettiva volonta di assicurare 
in modo autonomamente pro-
pulsivo uno sviluppo industria
le sulla base delle priority e-
mergenti dall'attuale situazio
ne economica: 

b) di esaminare le modalita 
e gli strumenti con i quali — 
d'altro lato — si intende assi
curare nei fatti la realizzazio-
ne di un carico dj lavoro per 
la cantieristica nazionale ade-
guato anche all'obicttivo di in-
crementare la flotta mercanti
le nazionale: 

c) di approfondire e rive 
dere gli obiettivi concreti del 
piano di riorganizzazione e di 
sviluppo della navalmeccanica 
sia per quanto riguarda la sua 
impostazione tecnico economica 
(in particolare in ordine al li
vello degli investimenti. ai le-
gami fra costruzione navalmec
canica e costruzioni meecani-
che a « monte » — motori. au-
siliari. ecc. — alia natura del
le specializzazioni dei singoli 
centri. alia situazione delle ri-
parazioni navali) sia per quan
to riguarda il suo asselto strut-
turale definitivo: 

d) di ottenere precise e ine-
quivocabili garanzie p^r ' a tu-
tela deH'occupazione che si tra-
ducano nella fissazione di pro
cedure concordate con i sinda
cati tali da assicurare. davan
ti ai problemi di mobilita del 
lavoro che sf verificheranno, 
una preventive acquisizione 
delle nuove font! di lavoro e 
di tutte le misure necessarie 
per rendere effettiva tale ac
quisizione come nel campo del
la qualificazione e del riadat-
tamento. 

Convegni CGIL 
dei lavoratori 
deirorfofrutfa 

Domenica 16 c m . ad Ortona 
avra luogo un convegno re
gionale promosso dalle Camcre 
del Lavoro dell'Abruzzo e dal
la FTLCAMS sui problemi del-
rortofrutticoltura. II convegno 
si ripromette di analizzare la 
situazione economica sociale 
delle circa 10.000 lavoratrici 
addette nella regione alia rac-
colta e manipolazione dell'uva 
da tavola. nel quadro delle 
trasformazioni produttive veri-
ficatesi in questo settore. par
ticolarmente importante per la 
economia regionale con i suoi 
4 milioni circa di quintal! di 
uva di cui meta destinata d -
1'esporUzione. 
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Gambia nome la Consulfa dello Sport 

Costituita I'Unione 
Interparlamentare 
Con Valcareggi 
Inter-azzurra? 

Fini si dimette 
llprocesso 

a Pontedera 
FIUENZE. 13 

II neo selezionatorc azzurro 
Valcareggi si inenntrcra nei 
prossimi giorni con il presiden
te dclla Federcalcio Pasquale 
e con il presidente del settore 
tecnico Mandclli per tracciare 
il programma dclla prcparazio-
ne dclla nazionale in vista dci 
due incontri con l'URSS (a Mi-
lano 1 novembre) e con la Ro 
mania (a Napoli il 26 novem
bre) . 

Non e stato ancora stabilito 
se la preparazione avvcrra a 
Milnno o a Firenze: e nemme-
no sono state fatte anticipazio-
ni sebbene Valcareggi sia sta
to bombardato ad un vcro e 
proprio fuoco di fila di doman 
dc. 1,'impressionc perA e che 
si tornera ai bloccbi come 
oricntamento generale: e ov 
vinmente il blocco maggiore 
sara prcso dall'Inter. 

Intanto I'attenzione it anco
ra accentrata snl processo Fi-
ni-Fabbri. Si e apprcso al ri-
guanlo d i e gli atti del proces
so gia spediti a Pisa da Firen-
zo sono stati trasferiti a Pon
tedera in quanto rultimo dei 
giocatori interrogati da Fabbri 
(e cioe il bolognese Romano 
Fogli) e stato a\-vicinato a 
Santa Maria dellc Mole, vicino 
Pontedera. 

Si tcmeva poi che questo 
non fosse nemmeno rultimo 
trasferimento pcrche se il dr. 
Fini avesse voluto estendere 
la querela al giornale «Sta 
dio » (che aveva ptihhlicato le 
dichiarazioni dei calciatori) il 
processo avrebbe dovuto farsi 
a Bologna. 

Ma interpellate dal magistra-
to il dr. Fini ha dichiarato di 
non avere intenzione di quere-
larc il giornalc o i giocatori: 
quindi la sede di Pontedera do 
vrebbe essere definitiva. Infl 
ne il dr. Fini ha reso noto che 
In attesa dcll'inchiesta in cor 
so e dclla conclusione del pro 
crsso ha crcduto opportuno 
presentare le dimis^ioni da me 
dieo dclla nazionale. 
Nella foto in alto: tl dr. Fini in-
nicmc al neo alienator? azzurro 
Valcareggi 

Ippica 

Catalano ritira 
il ricorso 

contro la Roma 
Osvaldo Catalano. il socio vi-

talizio dclla societa sportiva « Ro
ma >. che si era rivolto al preto-
re per tutelarc gli interessi di un 
irruppo di soci in seguito alia tra-
sformazione del sodalizio da as 
aociaziono sportiva in societa per 
azioni. ha desistito daH'insistcre 
nella sua iniziativa. Infatti. ieri. 
davanti al pretore dott. Rocchetti. 
i legali di Catalano hanno annun-
da to che il loro clicnte aveva 
deciso di ritirare il ricorso in 

Suanto. da parte dei dirigenti 
ella « Roma ». erano state date 

ai soci assicurazioni e garanzic 
par quanto riguarda il futuro dei 
aad riUUii. 

La TRIS oggi 

Capannelle 

Tredici cavalli sono stati di-
chiarati partenti nel premio A1-
cimedonte, in programma oggi 
alle Capannelle, prescelto co
me corsa Tris della settimana. 
Ecco il campo definitivo: 

Premio Alcimedonte (L. 
2.000.000, handicap a invito, m. 
1.400, pista ptccola, corsa Tris) 
1) Niro (56 C. Ferrari 2 ) , 2) 
Tchlntchin (55 VA M. Andreuc-
ci 1), 3) Espra (53 V. Rosa), 
4) Tex (51 L. Bietolini 7) , 5) 
Piossasco (50!£ O. Fancera 6) , 
6) Riziere (50 F. Manganelli 
4) , 7) Diego De Saavedra (49 
A. Puca 10), S) Alberto L'Orso 
(48% C. Marinelli 3), 9) Olimpl-
ca (48 V. Lodigiano 12), 10) Oli-
vella 48 C. Forte 13), 11) Moro 
(48 C. De Monte 11), 12) Santa 
Corona (44'A F. Saggiomo 9) , 
13) Boemia (44 S. Venditti 8). 
I favoriti sono Niro, Espra, 
Tex, Olivella. 

Post - Rimet 

Oggi te son-

zioni contro 

('Argentina 

BUENOS AIRES. 13 
La federazione di calcio sud-

americana si riunisce domani 
per discutere I prowedimenti 
da adottare contro I'Argentina 
in seguito ai noti awenimenti 
registrati nella Coppa Rimet 
tre mesi fa. 

Come e noto la federazione 
internazionale ha minacciato di 
escludere I'Argentina dalla 
Coppa del Mondo 1970, ch« si 
organizzera nel Messico, a cau
sa del comportamento dei gio
catori argentini durante I cam 
pionati mondial! in Inghilterra. 

L'Argentina ed altri paesi 
sud-americani risposero accu-
sando la F IFA di aver favorI-
to le squadre europee • * • -
gnatamente I'lnghilterra con la 
designazione di arbitrl. La 
F IFA, ovviamonta, ha rasplnto 
ogni accuia. 

Effettuato il solfeggio per la Coppa dei Campioni 

ORA L'INTER CONTRO IL VASAS 
La Consulta Parlamentare 

dello Sport e defunta, ieri: al 
suo posto e nata I'Unione In
terparlamentare dello Sport. 
Provvisoriamente, e collegial-
mente, la presidenza del nuovo 
organismo e stata assunta da-
gli onorevoli Pirastu, Abate, 
Catella. Covelli, Monlanti. Pas-
soni, Servello, Simonacci e Viz-
zini. II mutamento della deno-
minazione dell'organismo che 
riuniva i parlamentari < amici 
dello sport » ed era sorto anni 
fa per iniziativa della Feder
calcio, c il primo sbocco con-
creto dell'azione aulonoma in-
trapresa dalla «vecchia Con
sulta >. Al di la dell'aspetto 
formale, tale cambiamento do-
vrebbe preludere ad una piit 
precisa presenza parlamentare 
nel settore per avviare una 
profonda azione di rinnovamen-
to legislat'wo nel campo dello 
sport. 

Cosi quella di ieri, annun-
ciata come una seduta della 
Consulta, si e trasformata, co
me gia la settimana scorsa ave-
vamo anticipao, nella prima 
riunione della nuova « Unione ». 
/ parlamentari presenti hanno 
velocemente superato gli sen-
gli burocratici dandosi un re-
golamento che appare abba-
stanza agile e chiaro — con-
sta di soli 6 articoli —• che 
rappresenta un po' la carta 
« costituzionale » della Unione 
stessa. Intanto dell'organismo 
potranno fare parte senatori e 
deputali che «...intendono por-
re la loro esperienza, compe-
tenza e passione al servizio del
lo sport»: e quindi niente piu 
investiture dall'alto da parte 
di chicchessia, e cid, lasciate-
celo dire, e estremamente po
sit ivo. 

Ma Varticolo piu interessan-
te e il secondo. Con esso si pre-
cisano i futuri compiti della 
Unione; ma eccone il testo in
tegrate: « Art. 2. L'Unione In
terparlamentare dello sport a-
vra il compito: a) di elaborare 
studi ed osservazioni su inizia; 
live legislative e regolamentari 
in materia sportiva: b) di pro-
muovere prowedimenti legisla
tive che si ritengano necessari 
per diffondere e potenziare le 
attivita sportive e ricreative; 
c) di attuare adeguati collega-
menti con gli organi pubblici 
per le iniziative dirette alia 
diffusione della pratica sporti
va nel tempo libero: d) di dare 
la propria collaborazione agli 
Enti e organismi sportivi per 
incoraggiare e sostenere ogni 
iniziativa e attivita intesa alia 
diffusione dello sport >. 

Rispetto alia bozza di regola-
mento che la defunta Consulta 
preparo alcune settimane fa, 
Vattuale adottato dall'Unione 
rappresenta un netto migliora-
mento. Con Vart. 2 i compiti 
dell'organismo escono dal ge-
nerico per prendere contorni 
ben definiti sui quali si potra 
essere o meno d'accordo, ma 
che hanno perd il pregio della 
chiarczza. Cosa che indubbia-
mente giovera, e non poco, al
ia futura attivita che I'Unione 
sta per intraprendere in cam
po parlamentare. In piu Varti
colo 2 cosi com'e formulato al-
larga sensibilmente il concetto 
di sport, cioe non si limita a 
considerare sport esclusivamen-
te le manifestazioni agonisti-
che. bensi tutta quell'attivita 
sportiva che ra dall'agonismo 
alia ricreazione. compresa quin 
di anche la funzione sociale 
propria dello sport. 

Infine Varticolo in questione 
ha anche il pregio di fare piaz
za pidita di tutta la serie de-
gli equivoci e degli allarmismi 
sollevati nei giomi scorsi, equi- \ 
voci e allarmismi che tendeva-
no a presentare il novello im-
pegno dei parlamentari spor
tivi come un'indebita ingeren-
za nel mondo sportiro. L'Unio
ne, difatti. rinnova la sua ro 

TORPEDO-INTER 0-0 — Uno dei rari contropiede di MAZZOLA (Telefoto ANSA-1'« Unita ») 

Concordate le decisioni con Onesti 

Solo contro la Lega 
i fulmini di Rodoni 

« E' un avversario molto insidioso » ha di
chiarato H. H. al ritorno dei neroazzurri 

a Milano 

Un viaggio 
avventuroso 

Anche nel 1967 

Tour per 
nazionali 

PARIGI, 13. 
Gil organizzatorl del Tour de France hanno annunciato questa 

sera che torneranno alia formula delle squadre nazionali. « L'Equi-
pe» e « Parisienne Libere > dicono che I'iniziativa e stata presa 

j < nella ferma intenzione di non permettere II rinnovarsi degli ec-
cessi che pregiudicano II prestigio della corsa». 

II comunicato annuncia al contempo che la Federazione clcli-
stica internazionale ha respinto la proposta per far correre insieme 

lonta di collaborare con Enti e professionisti e dilettanti per cui si e deciso di rinunciare tempo-
organismi sportivi per incorag
giare e sostenere ogni inizia
tiva il cui fine sia quella. non 
solo dichiarato a parole, di 
operare per diffondere capil-
larmente la pratica sportiva, 
insomma p^r trasformare la 
diffusione dello sport in un Je-
nomeno di massa. 

L'Unione ha poi stabilito an
che la formazione dei suoi or
gani dirigenti: il comitato di 
presidenza sard composto da 
U parlamentari in rappresen-
tanza di tutti i gruppi; tale 
Comitato avra la durata di un 
anno e nel suo ambito desi 
gnera il presidente di turno: 
I'Unione potra nominare grup
pi di lavoro per lo studio e la 
preparazione degli argomenti 
posti all'ordine del giorvo. 

P. S. 

L'EBU dichiara 
decaduto Libeer 

Poiche il campione europeo 
dci pesi mosca il francese Rene 
Libeer. non e in condizioni di 
difendere il titolo nei termini 
stabiliti. il 19 ottobre a Cagliart 
contro lo sfidante uflieiale. Fer 
nando Atzori. il «egrctano gene 
rale dcU'European Bosinu Unione 
Piero Bini. a norma dell'art. 21 
del regolamento lo ha dichiarato 
decaduto dal titolo. Libeer. at-
tualmente malato. conserva la 
qualifkra di sfidante prefcrenzia-
le e quindi 6 gia designato d'ufft-
cio ad incontrare qualora lo de-
sideri. il futuro campione. Intan
to l'E.B.U. ha fatto appello alle 

[candidature per un «co-challan-
ger» di Atzori. 

raneamcnlc al progetlo. Nella foto: GODDET, patron del Tour. 

Cittd del Messico 

Voronin battuto 

nel corpo libero 
CITT.V DEL MESSICO. 13 seaj.lo ad una cadjta mentre 

U SJO eserciz:o agli II ciclu<a itahano Giorgio Mor- | etfettuava 
biato caduto ieri nel corso dclla | anelh. 
gara a cronometro su sirada del L incident 
la settimana preolimpica di Citta 
del Messico ha riportato soltanto 
una contusione ad una spalla. 
Lo ha reso noto oggi il commis-

! sario tecnico dei ciclisti azzurri. 
Guido Costa, il quale ha aggiun-
to che 1'atleta d gia in grado di 
riprendere gli allenamentL € Sia-
mo stati sfortunati ieri — ha 
aggiunto Co«ta — ma non per 
questo ci *iamo scoraaaiati. Nel-
le prossiTne gare ciclistiche sa-
remo in arado di n/orci >. 

Q.unto alia tanto discussa al-
ttiidine di Citta del Messico il 
C.T azzurro ha detto: t Altitu 
dine? \je nostre reaz\am qui non 
tono diverse da quelle in ltaha. 
E i nostri ragazzi si impegnano 
al massimo*. 

Un altro inddente ha turbato 
le gare susseguenti. Nel concor-
so di gmnastica il francese Chri
stian Deuza, uno dei migliori 
ginnasti d'oltr'alpe si e procurato 
una lesiona alia spina dorsak in 

e e accaduto dopo 
che il Deuza aveva ottenuto ne-
g!i escrcizi a corpo libero un 
punteggio assai alto. Nelle gare 
m gmnastica il neo campione 
del mondo. il sovietico Michael 
Voronin, a causa di un errore 
commesso alia sbarra, e stato 
superato nella classifica gene-
rale dal polacco Wilhem Kubica 
con punti 57.10 (vincitore delle 
prove), dal connazionaie Sergei 
Dionidov con punti 57.05: Voro
nin e finito terzo con punti 57. 

Nelle gare di niioto la fran 
ce^e Christine Caron ha vinto la 
prima batteria eliminatona dei 
100 dorso femmmili quahfican-
dosi per la finale della specia
lity. Tempo della Caron: 1*H"8. 

La scconda batteria dei mo-
tri 100 dorso & stata invece vin-
ta dalla romena Christine Bala-
ban in I ' l l"5. In questa batteria 
la nostra Luciana Dapretto si 6 
piazzata al terzo posto in l'M"6, 
dietro l'ungherese Judith Turoczy. 

Dopo la giornata di tregua di 
Salsomaggiore che ha registrato 
il brillante successo di Felice 
Gimondi nella gara dedicata a 
Fausto Coppi. il CONI si e oc-
cupato dej gravi problemi die 
travagliano il ciclisnio italiano 
ascoltando una relazione di A-
driano liodoni. presidente della 
FCI. Ecco il comunicato dirama-
to a conclusione della riunione 
del consiglio di presidenza del 
CONI:: 

« II commendator Adriano Ho 
don't, presidente della Federazio
ne Ciclistica ltaliana. lta il-
lustrato la sitttazione creatasi nel 
settore del ciclismo professiont-
stico a seot'ito dell'azione svolta 
da alcuni dirinenti. U presidente 
Rodoni ha informato la presi
denza circa Vatteggiamento che 
eoli ha intenzione di prendere 
nel corso dell'imminente consi
glio direttivo della FCI del JJ 
corrente e le misure che egli 
proporrd all'esame del consiglio 
slesso. E' evidente. secondo 
quanto ha ri/erilo il coinm. Ro
doni. che il consiglio federate 
vorra giudicare i fatti con la 
fcrmezza indispensabilc per ri 
portare H settore professionisti-
co ad un regime di sertetd e di 
legalita. 

« E' perd auspicabde. ha com-
mentato il comm. Rodoni. che jl 
Consiglio non gitidtchi rcsponsa 
bili de/ili spiacerolt awenimenti 
vcrificatisi neglt ullimi tempt 
l)li atleti. ne gli industriali. ne 
Oli organizzatori. i qualt sembra-
no essere stati trascinali. loro 
malnrado. nella confusione valu
ta e prodotta da altre personc. 
Al Constplio federale si impone 
tl dovere di agire nei modi piit 
conformi ai vert e soli intenssi 
dello sport del ciclismo che. gut 
ncco di tradiztoni. pud contarc 
su nuove forze atlctichc capaci 
di assecondarne e garanlirne un 
felice awenire ». 

Come si vede. il comunicato 
del CONI preiide atto. almcno 
per ora. della grave situazione 
al vertice del nostro ciclismo. 
ma non e da escludere che il 
presidente Onesti abb:a consi 
Sliato Kodom ad evitare prov\e 
(iitnenti drastici. Rodoni giustili 
ca i corririori. gli industrial) e 
gli organizzatori e punta il dito 
su «altre persone». cioe i di
rigenti della Lega. Rodoni di-
mentica che a Calvisano e nella 
«Corsa di Coppi >. la Lega ha 
agito dietro la spinta e il man-
dato degli industriali. vale a di
re coloro che finanziano le 
squadra professionistiche. Rodoni 
lascia capire che gli unici da 
punire sono Strumolo c soci e... 
promette (nella riunione di sa-
bato prossimo della Federcicli-
smo) i! commi<;sario straordina-
r.o alia Lega. Ma il CONI glielo 
permcttera? La prima reazione 
a] comunicato del CONI c stata 
quella di Fiorenzo Magni tun 
« Icchista ». ovviamente) il qua 
!e ha dichiarato:: «Strano che 
I'ufficio stampa del COSI abhia 
fatto un comunicato stampa per 
riportare i pevsien e le idee 
del commendator Rodoni. Intc-
ressante sarebbe stato conoscere 
il pensiero del COSI in quanto la 
federazione dilettantislica non 
dovrebbe trattare problemi pro-
fessionistici. E* quello che ha 
sempre detto Oneslt >. 

Abbiamo poi intcrpellato Stru-
muolo. presidente della Lega 
professionistica. Egli ha cos! nas^ 
sunto il suo pensiero: « /I comu 
nicato del COSI non nvela nulla 
d, nuovo. Rodoni St e scordato che 
la Lena ha aoito non soltanto con 
I'appOQpio dei gruppi fportin. ma 
anche con qucllo dcgU oroamz-
zatort Penso che il CIO. prende 
ra atto che una federazione dilel 
tantistica. quella diretta da Ro 
dom. sta occupandosi dei profes-
s,on,sti. Ho gia detto d r.peto che 
quando il dissidto sard composto, 
daro le dimissioni. Son siamo del
le persone altaccate disperata-
mente al posto. ma in questo mo-
mento sono in gioco ah interessi 
dello sport ciclistico. e siccome 
non siamo degli incoscienti. sic-
come non abbtamo mai trascir.ato 
ncssuno. ci dichiariamo piu che 
faroreroh ad un interrento diret-
to del COSI per nsolvere i pro
blemi sul tappeto >. 

Il CONI interverra? Rodoni use-
ra il pugno di ferro o acccttcra 
di trattare con i suoi nemici? Al 
punto in cui siamo. e chiaro che 
bisogna giungere alia soluzione 
della vicenda. E una parola del 
CONI pud essere utile, decisiva. 
indispensabilc Dopo di che biso-
gnera risolvere una volta per 
sempre le questioni in ballo che 
sono alia base di questi litigi. ma 
che nessuno ha preso a cuore. 

Penorof-
Real Madrid 
sfosero in TV 

Questa sera alle 22,30 sul pro
gramma nazionale, la TV met-
tera in onda un film sulla par
tita Penarol-Real Madrid svol-
tasi a Montevideo e conclusasi 
con la vittoria del Penarol per 
due ret! a zero. 

Tomasoni-Cane 
a Milano o Torino 
L'asta indetta dalla federazio

ne pugilistica italiana per l'ag-
giudica/ione deHiiuoiuni tra 
Piero Tomasoni idetentorc> e 
Dante Cane (sfidante). valevole 
per il campionato d'ltalia dei 
massimi. e stata vinta dall'orga 
mVzatore signor Giuseppe Man-
gini clie lo fara s\olgeic a Mi
lano o a Torino nei termini sta
biliti. 

MILANO. 13 
Le terrazze dclla Malpensa — 

affacetate sui grandi piazzali as-
solati in cemento — opfii sono 
state i celcsti pascoli della tijo-
seria interista. un regno di au-
tentiea esultanza. 

Di U questi devoti della divi-
nitd nerrazzurra. tra una battuta 
e una tirata su quest'lnter « on-
riiputeidf» lianno contintutto ad 
aguzzare gli sguardi, a frugare 
ansiosaincnte dietro la barrwra di 
albvri che chiude Vorizzonte. in 
cerca del diletto carico. Alio 15 
esatte da questa folia di ailulti. 
donne e ragazzi (die a tavo'a 
ougi non avcrano certo scaldatn 
le sedie) .si e levato un improv-
vi*o allegro e forte mormorto e 
qttalclte grido. 

Dietro il lungo bordo crbata si 
era potato qua*i all'intprorvi^o 
il prima dei tre aeiei di linea 
della spedizione. Ma era quella 
dei calciatori? Quando I'aereo. 
lento e solcnnc come una nare, 
<:t d portato a distanza ravnet-
iiuta coprendo col suo tuono 
d'uraqano ogni altro rumore, c 
il prtmo passeggero covtparso al
ia porticina ha lanciato una sor-
ta di saluto ufjiciale. <t autor'tzza 
to » la folia per un istante si d 
illusa. lllusione breve. II suo ca
rico era formato da ISO tifosi che 
collxicclii e balalaike portate co 
me oche per il collo hanno dato 
immediate assicurazioni sui loro 
beniamini c si sono informati se 
la partita era stata tclctrasmessa 
e « data bene ». 

II rcattore sovietieo sul quale 
si trovavano i calciatori e amn
io esattamente 2.» nuiiuti pirt tar-
di. Solcate le erbe e cessata la 
propria corsa ha lasciato mime-
diatamente intravvedere attrarer-
so uno dei fincstr'tni il viso incon 
fondib'le del « mono t>. E* sceso 
per prima il presidente Moratti 
e. con Varia un po affaticata. 
ha detto semplicementc « siete gia 
qui? » 

Spesso d proprio ltd. il presi
dente. a far cortesemente da 
portavoce al « mono» die non 
parla. Ma oggi Uerrcra appari-
ivi decisameiite fresco c di buon 
umore e non si e fatto prcgare. 
i So gia — sonn state le sue pri
me parole — che il nostro pros
simo avversario di coppa sara il 
Vasas. Ternbile — lia detto — 
veramente terribilc ». 

Ma quanto ha vinto con lo 
Sporting? si d informato. Due a 
zero oli 6 stato rispotto. « E cin-
uue a zero all'andata s. 11a cal-
colato immediatamente il mago. 
«Sono forti*. «H calcio ungherc-
sc ha avuto una grande impen-
nata. C'e quel Farkas the e pro
prio \m brutto posce. Bch — non 
importa — ha concluso H II. ri-
trovando immediatamente il sor-

riso. Lo marchera Bwlin (cht 
era accanto) ». 

Scendono sarridenti, fel;ci per 
nulla seos'si dal forzato atterrap-
gio di Budapest: il sTupolcv* 
twvatnsi al centro di una violen-
ta tempesta aveva consumatn 
troppo carhurantc per cui it pi-
lota dectdeva la sosta straordi-
nana per rtfornirsi. 

Anche i ncrazzurri hanno la 
loro brava balalaiia. llcrtera si 
«'• otiardato attorno e lia riso: 
•i Abbiamo un'orchestra» dicii. 
Duecento vietri pu't oltre ller-
rera salutata da un'ovazione. ha 
mcontrato anche i tifosi. gli strt-
scioni. i cartelli. uno recavn 
* I rtissj h.iiino scontitto N.ipo-
leone. Hitler v Fabbri (MI buona 
compagnia come s-j rede > ma non 
Muter di llerrera ». IIII. lia 
quindi bieremente cominciituta 
la partita <r Stnpciula e conet 'a 
(la entrambe le p.uti. Noi. Ma-
\ulta avevaiiui tutto: condizin-
ne. di<>|xisi/ioiie mentale e con-
centra/ione. marcature indm ma
te. M.i sopiatluttu ci eravanio 
preparati all'idca di (lover af-
fiontare una vera battaglia e 
non I'abbiamo perduta. E' stata 
la grande Inter quella che ho ri* 
trovato. All'andata era .sfavore-
\ole anche 1'ambicnte. Tutti di-
cevano che era faciie e invece 
era difllcile. Poi tutti avevano 
visto la squadra avversaria. una 
grande squadu>. Ma col Vasas 
— si L* affrettnto ad aggiunucrc 
ancora — sara anche piu chill* 
cile J>. 

Corso: cStavolta eravanio ben 
preparati. mi .senti\o bene ed 
ho anche poluto correie sen/a 
sforzo. Complessivamente ho te-
nuto una posi/ione tin po' piu 
arietrata del solito e nel secon
do tci»|Mi snprattutto mi e par-o 
di e.sser anche i iuscito a .spe/.-
/.ire con gli altn le tiatne (lei 
sovietici ». 

Picchi: < 1 prinu minuti sono 
stati i piu diliicih. e poi tcimto 
conto della dill'Kolta (iiU'incon-
tm. siamo nusciti a uuioveici 
con disci eta calma e padro-
nanzn >. 

Ptcchi d modesto. Era maVo 
tempo che la difesa interista non 
raijgiunficva piit questo grado di 
freddczza ed cffictenza Sarti: 
tlla tremato smo aH'ultimo. Quei 
pallnni alti mi hanno attena-
to .. ». 

Slasera VInter saoglie te ri-
glie. E dotnani si ricomittcia. 
(Hi altri mcontri di Coppa piece-
dono questi incontri: Atleticn M'i-
drid-Voivodina; Santa Celtic di 
Glasgow: Monaco Real Madrid: 
Amsterdam-Liverpool o Petrobul 
Ploesti; Dunla I'raga Andcrlecht*: 
Yalerengesn Oslo Linflied Bel
fast ; C.S.K. Sofia Worn arts lier-
lino o Gomik Zabrze 

Sergio Costa 

Le romane provano le formazioni per domenica 

ROMA 
LAZIO 

IMMUTATA 
CON PAGNI 

La Roma giochera contro il 
Cagliari nella stessa formazione 
uscita vittoriosa domenica scor
sa dal difficile campo di Vicen-
za. Lc uniche incertezze per Pit-
filiese riguardarano il mediano 
Scala che nei giomi scorsi ave
va accusato alcuni dolori c il 
cenlraranti Enzo che nella sua 
partita di esordio in serie A ave
va dimostrato una certa emozio-
ne. L'allennmentn di ieri ha fu 
goto i duhln e Scala che si e 
ri^talnlito a tempo di primato e 
apparsn in grado di giocnrc do 
menica, mentre Enzo. autore di 
set ooal. lta bene imprc^^ionatn 
sopratuttn per la huona intern 
con Pcirn. Per I'mco'itro cm d 
Cagliari la squadra oiol/oro««fi 
andrd in ritiro qwsta sera dopo 
I'allenamento prcristo per oa'ii 
pomcriga'to alle Tre Fontane. 
Luogo del ritiro sard tin allicrgo 
della capitale. 11 morale dci gio
catori dopo la rittoria di dome
nica scorsa e alle stelle c Pu-
glicse e convmto di ottenere con 
tro il Cagliari un risultato no*i 
Tiro. Dobbiamo vincere a tutti i 
costi — ha dichiarato Don Oron 
ro — e dobbiamo farlo per il nn 

stro pubb'.ico che se lo menta ve
ramente. Quando diceva quest? 
parole il trainer waUoros'n in- | 
dicara i quattrnmila 1ifo*i accur
st alle Tre Fontane per vedere 
I'allenamento della Roma, da n 
levare che nelle settimane pas 
sate noi si era mai venficala 
tanta affluenza. L'allenamer.lo di 
ieri e consist'to in un hreve la
voro ginnico atlelico e in una par-
titclla tra titolari c rincalzi. Sel 
primo tempo queste erano le for
mazioni: 

ROMA A: Pizzaballa: Olivie-
ri. Sensihile: Carpenclti, Losi. 
Ossala; Colaus'tn. Peiro, Enzo. 
Tamborini. Rartson. 

ROMA B: Ginulfi: Carloni. Si 
rena: Pdselli. Rizzato. Puglie 
se jr.; Pellizzaro. Spanio. Schutz 
Bertani, Russo. 

Sella riprcsa Puoliese oppone 
va alia squadra A una formano 
ne di raaazzi rinforzata con Piz 
zahalla. Ossola, Scala, Spanio c 
Schutz. 

m m • 

Ieri Mannocci ha fatto lavora-
re sodo i suoi ragazzi in vista 
dclla difficile trasferta di Mila
no. Giri di campo. escrcizi atle-
tici e una partifeHa tra difensori 
ed attaccanti sono stati al cen
tro dill'allenamento alle Tre Fon

tane. Circa la formazione che 
scenderd in campo domenica a 
S. Siro. Mannocci ha rdasctato 
poche dichiarazioni. Si c limitato 
infatti a dire die rientrerd si-
curamente Pagnt mentre ha an
cora dei dtibbi circa lo schicra-
mento dell'altacco. In un prima 
momenta si credeva che Man
nocci era intenzwnatn a lasciarc 
negli sjmplialai Bagatti. per far 
potto ad un altro difensarc. poi 
il troinrr biancazzurro lia am-
mes.-o di aver scartatn questa 
cvcntualitd. L'unico dubbin do 
vrebbe etsere la sostituzwnr di 
Mart con Burlandn. ma anche 
per questo caso Mannocci non 
ha ancora preso una decisionc 

i ammettendo die Mari pur tro-
vandosi in condizioni fisiche non 
ideali ha molta esperienza e po-
trcbhe essere piu utile di Bur-
lando che ancora non ha dehut-
tato in una partita di campio

nato serie A. L'unica novitd del
la giornata riguarda Dotti die 
ieri ha marcato visda disertan-
do I'allenamento. Dotti ha accu
sato stanchezza. cattna digcstio-
nc e intonnia. Contunque il dof-
tor V.iaco dopo aver visitato Dot
ti ha a^sicurato Mannocci die 
il giocatore si rtslabilird sulnto e 
sard MI grado di giocare dome
nica. Ongi pomerigqio la Ixtzm 
partird in arrco per Milano. la 
comdiva biancazztirra sard for-
matn tin Cet. Zancttt. Ca*tellcf-
ti. Carnd I'aoni. Dotti. liaontti. 
Man. D'Amain. Marches. Mor-
rone. Gori c Burlandn. 

La segreteria biancazzurro ha 
comunicato ieri i prezzi dei hi-
gliettt per il derby Lazio Roma 
in programma domenica 23 ol-
rOIimpico: Tribuna Monte Ma
rio L. 6.000: Tribuna Tevcre (po
sto unico) L. 3 000; Curve 
L. 1.200. 

PAOLO ROSSI 
E PERCOSSO 

In tulle 
le 
edicole 

FU AGGREDITO 
DAI FASCISTI 

IL DELITTO 
DELL'UNI VERSITA 
DI ROMA 

Offriamo al magistrate 
le p r o v e fotografiche 
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rassegna 
internazionale 

Unit* della sinistra 

in Francia sul Vietnam 
In forme diverse e anclie con 

ronlenuli divcrsi nel vari paesi 
dell'Kurop.i occidenlale si va 
inanifeslando un risvcglio pro-
fondn delle coscienze su uno 
dei problcmi chiave del noslro 
tempo: la pace- o la gucrra nel 
Vietnam corno nodo deeisivo da 
•ciogliere per rilnrnare a un 
metro civile e morale arcetla-
hile di eonviven/a inleruazio. 
nale. Aeeanto alia posizione 
ferma dei pariiti eomiinisli sul-
Jo rcspnnsabiliti'i americano e 
eulla iialura della atigrcssione 
pcrpetrata ai danni del popolo 
vielnamila, molle orgatiizzazio-
ni gramli c piccole gono m ri
vals alia slessa posizione e hau-
no orgauizzato la lotla in for-
me corrispondenti alia loro 
propria lisionomia. Vale la pe-
na di ric-orilare If ripelule e dif-
ferenli inanifcstazioni (telle or-
ganizzazinui lirilanniche — dal-
la prote.sla di tnassa all'azionc 
di piecoli pruppi ben organiz-
zati — e aeeanto ad esse le 
nzioni di giovani nei paesi scan-
dinavi, in Olanda, nel Helgin 
e cosi via. K' di ieri la nol i / ia 
della iniziativa di un gruppo di 
giovnni svedesi ebe, pcuelrati 
nei locali deirambaseiala ame-
rieana a Sioeeolma, .si MUKI in-
cHtenali ai lernto.iifoiii lima-
nrndovi lino a qiiando la |><>-
Hzia non ba provveduto a spez-
zare i liieebelli di eiii erano sta
te getlale via le cliiavi. Fd e di 
poelii giorni fa la manifesla/.io-
lio nella (iliiesa metodi^la di 
Brighton conlro la politiea la-
liurisla di a p p o ^ i o aH'azioiie 
ariicricaiia. Si tralia, rotne iliee-
vamo, di fount; di lotla diffe
r e n t ma ebe tutlavia couflui-
5cono in una slessa direzione: 
il rifiulo di accettare il preva-
lere della tesi Americana ten-
dento a legittimare Taggrcssio-
nc con la legge della forza. La 
coscicuza curopea respinge nel 
niodo pin netlo lo tanle solle-
eitazioni, d i e vengono d'oltre 
Allantieo, a lasriar passare, n 
laseiar eorrere, a inrhinarsi, in 
definiliva. ili froule alia guer-
ra amerieana. K a niano a ma
in) ebe la barbara fitierra si fa 
pin rrtida e rili lerveiilo aine-
rirano pin ma^sii-rio. ntiovo 
nlaneio o vignre assimiono le 
iniziative di lotla conlro il len-
tativo di sebiaeeiare la rivolu-
ziono vielnamila. 

Sbagliercbbe. lultavia, ebi vc-
desse solo in qnesle manifesta-
zioni la prova del risvcglio ilel-
l« masse non ilirellamenle im-
pegnatc ncH'azione pnliiiea nel-
I'Kuropa orcidenlale. I'atli nuo-
vi e di grande rilicvo si regi-

slrauo infalli audio al livello 
ilelle forze politiche organizza-
le. La prova piu clamorosa e 
impegnaliva del nuovo ebe si 
sta registrando in Europa e ve-
tnila dai risiillnti del cc Deeimo 
eolloijuio giuridieo sulla pare 
nel Vietnam» ebe si c tenulo 
alia fine della selliinana scor
sa a I'arigi. Ad e?«o banno par-
te<'ipalo — ollre ebe giuristi, 
sindacalisti, esponenli di varie 
organizzazioni di inas»a — i di-
rigenli di liitii i pariiti della 
sinistra fram-ete, da Waldek 
liocbet a Mendcs-Fraiice, da 
Cbarles l lornu a Gilles Marti
net, menlre Francois Mitterrand 
ba dovuto all'idtinio momento 
rinuneiare a premiere la parola 
a causa di una dolorosa eireo-
stanza familiare. Alia fine di 
Ire giorni di dibatliti tra le per
sonality inlerveiiule (erronea-
mente, fra epieste, V.fnsn aveva 
citato Lecanuet e iLiitmel) reci-
prorbe concessioni. su questio-
ui ebe non loceavauo in aleiin 
modo i prim ipi sui ijuali si ba-
savauo le posizioni di parlenza, 
banno cim-enlilo la volazione 
unanirne — da parte ili ttttli i 
ruppresvntanti della sinistra — 
di una mo/ ione nella quale si 
cbiede: a) la fine della aggres-
siono conlro la Itepubblica de-
moeralica del Vietnam; b) Tim-
pegnn americano a rilirare In 
Iruppe; <•) il rieonoscimento del 
froule na/ionale di Mberazione 
del Slid \ ielnam ronic un vali-
do inlerloeulore in una even-
tuale liallaliva di pace. 

Si tralia di un falto politico 
di grande rilievo. Sono a tulli 
nolc infalli le dillicolla d ie in 
francia »i frappnugouo al rau-
>:iiingimeiilo di un acronlo 
elellorale Ira le for/e della si
nistra ebe consenla di ballere 
il parlilo gollisla alia pi ov inia 
eonsiillazioue elellorale. Altrei-
lanto nola e la costanle balla-
glia unilaria condolla, in questo 
senso, dal I'aililo coiniinista e 
le continue esitazioui dei diri-
genti dei pariiti assoiiali nella 
cc Federa/.ione n ili Mitterrand, 
lutlora incerli tra 1'accordo con 
i romiini«ti e la Iresea con Le
canuet. I problemi della |iolili-
ca eslera. e quinili l'allegi;ia-
inenlo <li fronle airaggreesione 
amerieana nel \°ieluam. banno 
roMiluilo iiuo dei moiivi di 
o-lacnlo aH'iinil'i. Fbbeue. i ri
sullali del «i Deeimo colloquio 
-litiridicn sul Vietnam » cosii-
luiscouo un passu avanli signi-
fiealivo d i e non rimarra cerlo 
senza conseguenze. In ogni ca-
so essi daraniio un unicvolc im-
pulso alia Iolta, in Francia e 
in Kuropa. conlro I'aggressionc 
amerieana. 

a. j . 

Le elezioni per le C I . e i delegati dr officina 

Clamorosa vittoria 
dei sindacafi 

clandestini spagnoli 
Battuti dovunque i candidati del sindacato 

fascista e delle liste padronali 

MADRID. 13 
Le elezioni sindacali in Spagna 

per la nomina dei «delegati di 
>fficina » e delle « Commissioni 
iterne di fabbrica > si sono con

clude con una vittoria — che & 
indata oltre ogni piu ottimistica 
irevisione — del movimento delle 
Commission! operaic (vale a dire 
jei sindacatj democratic! e clan-
Jest in i) e con una sconfitta al-
rettanto vasta dei cosiddetti 
: sindacali umtari» Tranchisti. 
)ltre ai candidati falangtsti so-

risultati battuti clanmrosamen-
anche quelli delle liste diret-

imente ispirate dalle direzioni 
Iziemiali. 

In queste elezioni (de:te del 
^ primo turno ». in quanto volte 
ilia nomina dei dingenti sinda
cali di base, mentre per i diri-
|enti dei « sindacati di vertice » 
»no previste elezioni cui non 
irtcciperanno le masse operaie) 
jno stati eletti oltre 180.000 de-
pgati di orficina e 21.000 mem 
»ri delle Commissioni interne 
iziemiali. 

Ecco alcuni dati che danno la 
ii5ura della vittoria del movi-
iento sindacale antifranchista. 
?irca 1*80 per cento dei lavora-
m ha partecipato al!e elezioni 
eUa regione industriaie di Ma-

Irid. I candidati delle Comnus-
Jioni operaie hanno racco'to il 

\% dei voti. Marcellmo Coma-
fcho e Jose Ernando — eminent; 
Sgure del movimento operaio — 
inno nportato una grande vit-

Bria negli stabihmenti della com 
jgma «Perkins >. H>si hanno 
ttenwto rispettivamente il 9 5 ^ 

il 70^ dei voti. 
I funz:onari s:ndaca!i di « ver-
ce >. affiliati al partito falan-
sta. non hanno potato fare nien-

per interfenre nella loro e!e 
i e e allora. U capo dei « sin 

icati di vertice >. il min:stro 
»se Solis Ruiz, ha annunciato 
ie i risultati delle elezioni sono 
calidati in base al fatto che 

Besti due attivisti sono so-tto 
resso per avere partecipato 
una dimostrazione di operai 

scorsa estate. I lavoratori :n-
stono sul fatto che lelezione 

Emando e Comacho e valida. 
L'Humamti informa che tutti 
candidati nom.nati dalle com 

Mssioni op*raie sono stati eletti 
tile Asturie. In Biscaglia. gli 

>rai hanno rifiutato tutti i 
ipi sindacali che dommano nei 
:ali < sindacati di vertice ». La 
>posiz:one sindacale ha conse-
lito grandi successi nell'elezio 

delle commissioni interne nel-
industne metallur^ica. edile. 
:canica e\1 estrattiva. I par-

:ip*nti all'assembloa nazionale 
H npprescntanti delle commis

sioni operaie delle Asturie. di 
Hiscaglia. di Madrid. Barcellona. 
Burgos e di altri grossi centri 
industrial!, tenutasi a Madrid. 
ritengono che i risultati delle 
elezioni aprano nuove prospetti-
ve per il movimento operaio e 
per la iotta tesa a costituire in 
Spagna sindacati veramente libe-
ri. indipendenti. guidati dagli 
ojierai. 

L'assemblea dei rappresentanti 
delle commissioni operaie. cui 
hanno partecipato numero^ 
si delegati stranicri. ed i ri
sultati del pnmo turno delle ele
zioni hanno dimostrato che il 
n.iovo nwvimento opera;o ha af-
fermato la sua legittima esisten-
z.i e si e conqmstato il rieono
scimento mondiale. come mai ave-
vano fatto i < sindacati di ver
tice » franchisti. 

D'altra pane, sempre in Spa
gna. si e svolto un mcontro fra 
i rapp-esentanti delle Commis
sion! operaie delle piu impor-
tanti province spagnole e i rap
presentanti del «Comitato eu-
ropeo di solidaneta in;emaz;o-
nale >. comitato del quale face-
vano pane inviati della CGIL 
• Scalia) della Kederazione po 
ligrafici dei sindaciti inglesi 
(Smith), della Kederazione di-
pendenti pubblici dei sindacati 
belgi (Donna i) e della CGT 
francese (Merlot). 

In una conferenza stampa a New York 

Johnson ribadisce la linea 
di aggressione nel Vietnam 

Gli Stati Uniti intendono conservare il controllo 
del sud - Johnson si dichiara disposto ad incon-
trarsi coi dirigenti sovietici a Washington - La 
Cambogia smentisce una sua «mediazione» 

alle condizioni americane 

Giakarta 

Chiesta la 
pena di 
morfe 

per Subandrio 
TOKYO. 13. 

La pubblica accusa nel pro-
cesso che attualmente viene ce 
lebrato a Giakarta contro l'ex 
nunistro degli Esteri indonesiano 
Subandrio ha chiesto un verdct-
to di condanna a morte per !o 
imputato. che viene considerato 
come 1'ex braccio destro del Pne-
sidente Sukarno. L'ex ministro e 
aceusato di essere stato uno dei 
responsabili del tcntativo di col-
po di stato dell'autunno dell'an 
no scorso e di aver aWuato una 
politiea estera ispirata all'amici-
zia con la Cina nonche di una 
sene di colpe contro gli inte-
ressi finanziari dello stato. Su
bandrio si c dichiarato non col-
pevole delle accuse mossogli. II 
processo si svolge davanti a un 

1 tribunale militare. 

NEW YORK. 13 
II piesidente Johnson ha so-

stanzialmente confermato oggi, 
in due successive conferenze 
stampa. la linea della aggres
sione nel Vietnam. Il presi-
dtmte Ho Ci Min. egli ha detto. 
i e il solo respensabile del piose-
guimento della guerra »: gli Stati 
Uniti « non vo^liono as£olutamwi 
te imporre !a !o:o volonta al JK>-
polo vie'.naniita. o provocare un 
amplianmito <lcl conflitto». ma 
i non cederunno mai alia aggres
sione >. « Tocca ai paesi che han
no un'influenza su Hanoi — ha 
soggiunto Johnson — cercare di 
indurla al negoziato ». 

Johnson ha respinto la richie-
sta che gli Stati Uniti pongaiio 
termine incon'lizionatamente ai 
loro lx>mbar<ianutiti .sulla RDV e 
ha insistito nell'esigere. conic 
prenios,sa di un lallmtamento e 
di una liquidaziotu* delle attivita 
aggressive americane. un rallen-
tamento e una liquidazione della 
resisteci/a nazionale vietnamita. 

« Mi limitero a dire — egli ha 
i-i.sposto a chi lo interrogava su 
una possibile rinuncia ai lx)in-
bardamenti — che vi sono s'ate 
<liio .sospensioni e che fnrono le 
ste.s.se fonti a proi^orle. Ma il ne-
mico non agi in couseguoiiza. In 
(I'.iesto momento sarei molto in-
teressato ad una sospensione se 
ricevessi una qualsiasi indicazio-
ne circa la disponibilita <lella con-
trojwrte ad un gesto analogo. Non 
riesco a capire perche vogliate 
che io costringa i nostri ad ab-
bassare la guardia. Se i eomu-
nisti si ritireranno. noi ci ritire-
remo immetliatamente, a condi-
zione che e.ssi pongano sul tavolo 
il loro programma di ritirata s. 

.lohuscxi ha infine annunciato 
di aver rivolto ai dirigenti sovie
tici. tramite Grom-ko. un invito 
a visitare gli Stati Uniti. [.'invito 
e gvnerico. ma il presi<ktite ha 
precisato. in rLs|H>sta a doinan<ie. 
che J Kossighin e Brezniov sareb-
bero i benvenuti in qualsia.si mo
mento decide.ssero dj venire *. 
Circa il futuro delle relazioni so-
vietico-americane. Johnson si c 
<iichiarato «ottimLsta » e ha ci
tato. a questo proposito. Ie mi-
sure eccnomiche. tecniche e di 
altro getiere enunciate nel suo 
dLscorso della scorsa .settimana. 
« Non vexio alcun motivo per cui 
il popolo americano debba teme-
re l'URSS >. ha soggiunto. 

Nella prima delle due confe
renze stampa citate. e apparso 
accanto a Johnson il principe Su-
vanna Fuma. primo ministro del 
Laos, attualmente impegnato in 
conversazioni con gli americani. 
Suvarma Fuma. prendendo a 
sua volta la parola. ha man-
tenuto un atteggiamento piu cau-
to. II conflitto vietnamita, ha 
detto, < non deve essere regu
late con le armi ». II principe 
ha riproposto la convocaziono 
di una conferenza internazionale 
«come quella di Ginevra. o piu 
ampia ». ma si e astenuto dal 
TafTrontare la questione-cbiave 
di un impegno americano nei 
confronti dcgli accordi usciti 
dalla conferenza del 1954, i cui 
principi fondamentali vengono 
difesi dai vietnnmiti con le armi 
contro Tattacco stntunitense. Su 
vanna Fuma ha detto di aver 
discusso con Johnson « le possi
bility di rinortare la pace nel 
sud est asiatico •». 

La pretesa amerieana di far 
dipendere una soluzione pacifica 
nel Vietnam da una * risposta » 
positiva dei vietnamiti a questa 
piatlaforma politiea trova tut-
tavia nccoglienze francamente 
negative nel mondo. Tanto l'ln-
donesia quanto la Cambogia ban-
no smentito oggi 1'intenzione. 
attribuita loro da un dispaccio 
di agenzia proveniente da Ma
nila. di svolgere una c media
zione > tra gli Stati Uniti e la 
RDV. alle condizioni americane. 
II ministro degli esteri indone-
siano. Malik, ha dichiarato a 
Giakarta che Johnson ha com-
piuto < sondaggi » presso i diri
genti indonesiani. ma che < nes-
suna derisione e stata presa » 
tia questi ultimi. II governo cam-
bogiano ha fatto sajx^re che 
< non .nttnde favorire in alcun 
nuxio una pace alk? condizioni 
degli agtfressoi i ». 

« I^i Cambogia — e detto in 
un comunicato reso nolo a I'nom 
Pehn — tiene a precisare che 
un tentativo da essa fatto per 
aprire la strada a negoziati con 
Hanoi sarebbe andato ad esclu-
sivo vantaggio del governo ame
ricano. che si trova nel Viet
nam nella pos.zione dell'agcres-
sore. e delle autorita di Saigon. 
ad esso strettamente soggette. 
Favorire gli aegressori signifi-
cfvrebbe fungere da mediatori 
disonesti e la Cambogia non si 
prestera ad un niolo de! cenere .̂ 

All'Assemhlea sienerale del 
I'O.VU ha pres<^ la parola oggi 
il cano de'.li delega/ione italia-
na. Picc:«Tii. Estli si e occ.ipato 
innanzi tutto del Vietnam per 
riecheggiare la riih;e<ta amen-

i cana cbo i vietnamiti a m n o 
| t contatti privati •» con l'aegres 

«ore sulla base delle « offerte > 
di (rtildberg. e cioe accettando 
i»ia impostazione che contra*:a 
con i prificip; fondamentali destli 

j accordi di Ginevra. Piccicni ha 
sostenato. in contrasto enn la 
realta. che Ie posizioni di Gold
berg * non differiscono gran che » 
da quelle di IT Thant e che 1'assi-

[ curazione. data dal delegato ame
ricano. seoondo la quale gli Sta
ti Uniti * desiderano m j soluzio
ne politiea e non militare •» sareb
be gia m.i base safficiento per 
la trattativ.i: la < «fiducia + >a-
rebrn^ 1'iFiico vt^glio da supe-
rare. 

Piccioni ha parlato quindi del
la « universality » delle Xazioni 
Unite e del problema della Cina, 
del quale ultimo ha suggerito un 
ennesimo rinvio. E' questa una 
quest ione. ha detto < irta di ob-
biettive difficolta ». Biscgnerebbe 
secondo il delegato italiano. da 
iKia parte « far qualcosa per ot-
tenere che Pechino assuma at-
teggiarnenti tali da non meritare 
la diffidenza che la cu-conda »; 

daU'altra avviare uno t studio v 
degli ultimi dati del problema 
e «del le condizioni. dei modi e 
dei tempi per risolverlo con 
pietio rispetto dei principi delle 
Nazioni Unite *. 

II rappresentante italiano ha 
quindi confermato I'adesione del 
govemo alia proposta sovietica 
per una rinuncia di tutti gli 
Stati ad a m suscettibili di ren-
dere piu difficile Tintesa con
tro la diffusiotie delle armi nu-
cleari. e cosi pure alia proposta 
di Johnson per la riduzione del
le truppe in Euiopa. E, ripren-
dendo i temi del presidente ame
ricano, ha parlato di migliori 
prospettive sia per i rapporti 
tra est e ovest in Europa, sia 
per la ricerca di uti'intesa sul
la sicurezza. « intesa che. ovvia-
mente. dovrebbe jwrtare anche 
ad una soddisfacente soluzione 
della quest ione della riunificazio-
ne tedesca •>•. 

Per l'AIto Adige. Piccioni ha 
ris|>csto aU'austriaco Toncic li-
mitandosi a confermare i l'indi-
viduazione di buone prospettive » 
nel cor.so dei sondaggi italo au-
striaci. a * prttidere atto > delle 
formali assicurazioni austriacbe 
c<«itro il terrorismo e ad esprime-
re la speranz<i che il governo 
di Vienna operi effettivamente 
I>er rimuovere «questo grave 
ostacolo alle amichevoli relazio
ni ». 

Si e appreso oggi che il Co
mitato politico deU'Assemblea 
ha deciso di dare la preceden-
za nella discussione al problema 
della « non diffusione » delle ar
mi nucleari. 

McNamara ripartito da Saigon 

Pesan ti perdite 
aeree degli 

USA in Vietnam 
Continuano gli arrivi di armati - I mer-

cenari sud-coreani sono ora 45.000 

Quatfro stati 

africani appoggiano 

la denuncia del 

Congo contro 

il Portogallo 
NEW YORK. 13. 

Giordania. Mali, Nigeria e 
Uganda hanno proposto che il 
Consiglio di Sicurezza delle Na
zioni Unite esorti il Portogallo 
a non permettere che mercenari 
stranieri usino il territorio del-
1"Angola quaJe base per interfe-
rire negli alTari interni del Congo. 
Le quattro nazioni africane ban-
no presentato una risoluzione in 
tal senso, in appoggio alia de
nuncia da parte del Congo, che 
ii Consiglio di Sicurezza ha di
scusso recentemente. 

SAIGON. 13. 
II ministro americano della 

Difesa, McNamara, e ripartito 
oggi per gli Stati Uniti. dopo 
aver effettuato una ispeziune, 
che ha tutto il sapore di unu 
provocazione. ai margini ckl 
la zona smilitarizzata del 17. 
parallelo, una zona che. egli 
ba detto, non v e n a « per il 
momento •» invasa dalle truppe 
americane. II d i e . sulla base 
del le e s p e i i i n z e avutesi duran
te le varie tappe della « sca-
lata », significa con tutta evi-
clenza che gli americani s i ri-
scrvano di invaderla come e 
quando vorranno. Durante la 
ispezione, l'elicottero corazzato 
sul quale McNamara si trova-
va si 6 tenuto oltre i mil le me-
tri di altezza, scendendo a TOO 
metri solo su una zona tcnu-
ta dalle truppe americane. Un 
nugolo di elicotteri eorazzati 
e potentemente armati. e squa-
driglie di reattori. « protegge 
vano » il ministro. il cui intero 
soggiorno nel Vietnam si e 
svolto all ' insegna delle piu ri-
gorose misure di sicurezza. Le 
notti. McNamara le ha passa-
to a bordo della portaerei 
* Oriskany •», dal ponte della 
quale ba assistito anche alia 
partenza di squadriglie di aerei 
dirette a bombardare il Nord. 
ed al ritorno dei superstiti . In-
fatti. a lmeno uno dei piloti ai 
quali McNamara aveva stret-
to la niano prima di partire e 
stato abbatttito stanotte. 

Questa cireostanza conferma 
che gli aerei USA attaccano 
ora s e m p r e piu di notte. un 
fatto che MacNamara ba giu-
stificato affermando che « i 
veieoli nord-vietnamiti si muo-
vono soprattutto nell'oscuritn •»: 
si tratta in realta di un fatto 
evidentemente lesiato al tenta
tivo di diminuire le pesanti per-

A causa dell'irrigidimento USA 

Divisa la NATO 
sulle truppe 

f rancesi in RFT 
Bonn 

Difficili frattative 

sul finanziamento 

delle truppe 

britanniche 

in Germania 
BERLINO. 11 

(R. C.). — Sono state riprese a 
Bonn, senza giungere ad alcuna 
conclusione. Ie trattative sullo 
spinoso problema della somma 
annua che la Ciermania octiden 
tale deve spt-ndere in acquisti di 
armi in Gran Bretaiina. a com-
IH-nso del mantcniniento inaite-
rato sul suolo tedesco occidentale 
delle attuali forze armate ingle
si. I-i delegazione di Bonn era 
diretta dal ministro delle finan 
ze Rolf Dahlgmen e quel La in-
glese dal cancelkere dello Scac-
chiere James Callaghan. Dahl-
gnien ha proposto la cifra di 350 
:nil:on. di marrhi (55 miliardi 
di lire) annm. e Ca'.laghan ne ha 
chiesti 8.50 nv.'.ioni. 

La distanza come si vede e no-
tevole. ma entrambe le parti si 
sono mostrate molto rigide ap-
pellandosi alle rispettive difficol
ta economiche e di bilancio. 

Analogo problema. per cifre 
ben piu alte. esiste tra Bonn e 
Washington: infatti il 20 ottobre 
comincera i suoi lavori nella ca 
p.tale federaie quel gnippo a tre 
(anglo - tedesco - americano) de
ciso durante la visita di Erhard 
in America e mcancato di af-
frontare nei suoi aspetti politick 
militari e finanziari il problema 
delle forze anglo-americane in 
Germania. In caso di mancato 
accordo sulle somme che Bonn 
deve pagare, si giungera proba-
hilmente ad una riduzione sia 
de'.le truppe USA che di quelle 
inglesL 

PARIGI. 13 
I rappresentanti dei quattordici 

paesi della NATO non sono riu-
sciti oggi. in due ore di discus
sione, ad accordarsi sulla for
mula che essi intenderebbero 
proporre alia Francia. riguardo 
alio status delle truppe francesi 
(70 mi'a uomini> in territorio 
tedescooccidentale. Que-te trup
pe. come e nolo, non fanno piu 
parte della NATO dal 1. luglio 
scorso. e non sono soggette a: 
comandi integrati. perch6 la 
Francia e uscita dalla organiz-
zazione militare del Trattato 
atlantico «ebbene tenga fede al 
trattato <:tesso. 

La posizione di Parigi e che. 
se il governo di Bonn desidera 
che .'e trunpe francesi restino 
sul territorio federaie. lo status 
di tali truppe rigiarda solo i 
comandi m:!.:ari tf^e«co-fede ra
le e franct'se: tutt'al pin. puo 
essere discus«o anche con il co-
rrandante supremo della NATO. 
I! governo di Bonn d'altra parte 
TK*n puo rin.inc.'are alia presen-
za delle truppe francesi. poiche 
.'a sua pokti-ea di acquiescenza 
verso gli L'SA e attualmente sot-
to il fuoco della opposizione. Co
si nella ri.m-.one della NATO il 
rappresentante di Bonn ha man-
ten. :to un atteggiamento conci-
liativo. E" rirrigidimento ame
ricano- ancora una volta. queJlo 
che ha re^o impossibile ii rag-
giungimento dell'accordo: gli 
USA infatti pretendono che lo 
s:at.is delie tnu>pe francesi in 
territorio tedesco debba essere 
oggetto di un accordo a livello 
politico, fra la Francia e la 
NATO, e oorrispondere a una 
particolare funzione nel quadra 
del < sistema difensivo > della 
NATO. 

Proposte di compromesso — 
tendenti in sostanza a ottenere 
dalla Francia una dichiarazione 
di lealta o fedelta — sono state 
respinte dal rappresentante USA, 
e la riunione si e quindi chiusa 
senza a&un risuHato. 

dite a e r e e americane. Una tra-
smiss ione di radio Hanoi con
ferma d i e Ie notizie ufficiali 
USA sulle perdite aeree sono 
mono che sincere. In questa 
emiss ione il tenente pilota Ross 

I Terry ba raccontato di e s sere 
stato abbatttito il 9 ottobre nel
la zona di Phu Ly da Mig nord-
vietnamiti . e d i e un altro aeren 
venue abbatttito nello s tesso 
niodo. Quel giorno. il portavoee 
USA a Saigon, disse invece d i e 
aerei USA avevano abbattuto 
due Mig. senza subire alcuna 
perdita! 

McNamara , prima di partire. 
si e dichiarato, come dopo 
ognuna del le vis i le precedenti 
ott imista. Ha detto che le ope-
razioni militari vanno bene, d i e 
le incursioni aeree prosegui-
ranno « nel senso dell 'eff icacia 
dello operazioni f. d i e lo sbar-
co di truppe americane prose-
guira al ritmo previsto (qua
le s ia . non ba detto): ma ba 
ammessn che i piani di « pac i 
ficazione » effettiva non vanno 
cosi bene, che 1'ingorgo dei por-
ti sud-vietnamiti d ancora spa-
ventoso. d i e l'inflazione causa-
ta dalla presenza USA e un pe-
ricnlo serio . ebe pero i capi 
collaborazionisti combattono «in 
modo sagg io ». come dimostra 
la rccente svalutazione della 
piastra. 

Mentre McNamara s tava per 
partire, arrivavano nel Vietnam 
del sud altri mercenari sud-
coreani , il cui totale supera ora 
i 45.000. 

Alle 1-15 incursioni sul Nord 
avvenute nel le ultime 24 ore. 
di cui parecchie nelle zone di 
Hanoi e Haiphong, va aggiun-
to un nuovo bombardamento a 
tappeto sulla zona smilitarizza
ta del 17. parallelo ad opera 

dei B-12. effettuato poche ore 
prima della ispezione di Mc
Namara . oltre alle consuete 
centinaia di incursioni sul Sud. 
Radio Hanoi ha annunciato lo 
abbattimento di sei aerei nemi-
ci nelle ultime 48 ore (cinque 
ieri e uno o g g i ) . 

Gli americani ammettono la 
perdita di tre aerei . uno ab
battuto sul Nord e due abbat-
ti.it! sul Sud dai reparti del 
Fronte di Mberazione. 

Secondo il portavoee USA 
questa set t imana sono morti 
in combatt imento 31 america
ni. 604 sono rimasti feriti e 17 
sono considerati dispersi. Va ri-
levato c h e Ie cifre fornite da
gli americani sono regolarmen-
te e s i s tematicamente molto in 
ferinri alia realta ma che . an
che in questo modo. ci si av-
vicina alia media di 1000 uo-
mini fuori combattimento alia 
sett imana. ai quali vanno ag-
giunti i morti e i feriti per 
c a u s e varie . ed i soldati che 
debbono es sere sostituiti per 
malatt ia . L'ustira del corpo di 
spedizione pu6 essere valutata. 
dunque. anche basandosi sulle 
sole cifre ufficiali . sui cento 
mila uomini all'anno. un mi 
nimo di 50.000 per cause bel-
l icbe e altrettanti per altre 
cause . 

Wilson di fronte a nuove difficolta 

Londra: in aumento 
prezzi e profitti 

Division! nel governo, mentre si estendono gli attacchi al 
blocco salariale - Nuove proposte ai razzisti della Rhodesia 

Nostro servizio 
•LONDRA. 13 

La politiea economica del go 
verno iiujlese coutinua ad incon-
trarc le piu serie difficolta, men
tre la coesione del uruppo diri-
(lente laburista e messa a dura 
prova e indebolito apimre il pre 
stiftio del primo ministro. dopo 
il frettoloso rimpasto di tre mexi 
fa (Brown noli esteri e Grossman 
alia president della Camera) e 
le r o d peraislentl sull'aperto dis-
sidio in seno al iiovemo all'indo 
mani della •» o'lipliottina econo
mica J> (deflaziane. blocco sala
riale c di-tnccupazionc) del 20 
IttciUn. 

In questi giorni alcuni iiiorna-
li iniilesi hanno ripreso e no"-
fiato queste voci. riproponendo la 
teor'ia del « complotto » anti Wil
son. die avrebbe acuta come pro-
tagonista il cancelliere dello 
Scacchiere (ministro delle Fi
nance) James Callaghan. E' si-
gniftcatiro die la grande campa-
gna di stampa (da cui gli organi 
piii qualificati come Guardian e 
Times si sono astenuti) coincida 
col conaresso con^erratore e con 
i vani tentatiri di Heath di ri-
guadiumare i titoli di prima pa-
gina. Tant'e vera che stamane 
il filo laburista Sun nassa al con-
trattacco e. ripcrenrrcudo col 
masshno rilievo le fasi della mi-
sterio^a vicenda. chiede al go
verno. e in primo luoijo al diret-
to intcressato Wilton, di mctte-
re fine alle voci con una dicfiia-
ra:ione netta e incquivocahile. 

A parte i lati piu o meno ro-
inmiznfi dell'episodio (i commen
tator! piu seri non hanno mai 
dato eccessivo peso al tentativo 
die si dice scaturilo da Calla
ghan di € sostituire •» Wilson). 
quali sono i dati politici concre-
ti della situazione? 

Fino al Utalio scorso. Wilson 
aveva mantenuto su base pari-
tetica due ministeri econnmico fi
nanziari: I'uno (la tesoreria. sot-
to Callaghan) come custode con 
ven:ionale della stabilita ammini 
*trativa del sistema e in prir.io 
luogo della sterlina: I'altro (il 
ministera degli affari economici. 
sotto Brown) incaricato di par-
tare avanti la pianiftcazione sul
la base dei presupposti progratn-
mati dell'espansione e del pieno 
impiego. 11 contrasto fra i due 
indirizzi era piu volte affiorato 
nel primo anno e mezzo di ge-
stione laburista. ed era all'ori-
pine delle contraddizioni e in-
certezze della condotta gover-
nativa. 

Dopo lo scossone di luglio Vim-
passe si e risolta. come tutti 
sanno. nell'acceitazione comple-
ta della linea economica convert-
zionale: I'arresto della produzio-
ne per puntellare la sterlina e 
il disquilibrio finanziario. Da que
sto punto di vista, dunque. Cal
laghan ha avuto la sua vittoria. 
L'elemento aggitintivo. piu o mp-
no reale. del «complo t to» pud 
anzi aver .tpinto Wilson a rinca-
rare la dose e ad adottare prov-
vedimenti deflazionistici ancar 
piu duri di quanto ci si sarebbe 
aspettati. Quel che Wilson r o l e r a 
ad ogni costo evitare era il peri-
colo della svalutazione. dopo che. 
fm dal primo giorno di governo. 
egli aveva persanalmente (ed 
erroneamente) investitn il suo 
prestigio nella sterlina. L'errore 
di prospettiva era stato quello di 
vincolare riqidamentc. una volta 
per tutte. il futuro dei piani la-
bitristi a una linea di statica 
fmanziaria che non ha poi lascia-
to spazio di manovra. 

In questo quadra, sianificativo 
agparve suhitn nel lualio la spo 
stamentn di Brown che. con la 
minaccia d< dimissioni. riusci ad 
insediar.-i al ministero degli Este
ri dopo aver lasciato a Stewart 
(uno dei « fedelissimi » di Wil
son) un ministern degli affart 
economici che. cnl tracollo del 
Piano nazionale. era ormai svuo-
tato d< contenuto. 

D'altra lata. Cragsman (la cui 
ambizinne di costruire mezzo mi-
Hone di alloagi all'anno era sta-
ta hrutalmenie frustrata) si po 
neva in salvo passando dal rn'ni-
«*rro per I'Ediliz'a popolare alia 
carrca di lord presidente del Con-
sialia e leader della Camera. 
L'unico che rimaneva forzata-
mente al suo posfo era propria 
Callaahan: la sua linea conser-
vatrice aveva trionfato. ma in 
termini persnnali era retroces^o 
vcU'ordinc d' precedenza anrer-
nativa che vede ora Brown c 

Stewart seguire Wilson. Calla
ghan e in quarta posizione. so-
pravanzato da Stewart: quanto a 
Brown, il numero due gli e sem
pre spettato di diritto come vice 
primo ministro. Su questi demen
ti e stata costruita la teoria del 
* complotto ». 

La cosa interessante. tuttavia. 
e* die Wilson a quanto si dice ci 
lia creduto fin dall'inizio e ha 
presa estremamente sul serio 
tutta la faccenda. 1 suoi sospctti 
sarehhero testirnoniati dalla re 
traccssioue di Callaghan al quar
to posto. IT altro lata, basandosi 
sui dati politici emersi nelle ul
time settimane. e* fuori dubbio 
die il periodo di assoluto predo 
minio di Wilson sui suoi colleghi 
e giunto al termine. Qualunque 
siano i suoi orientamenti. Brown 
agli esteri non sard piu (come 
Stewart) un fedele esecutore. E 
Crossman, con una ritrovata li 
berta di movimento. lia dato am 
pie indicazioni del ruolo di < ani-
matore > del partito die egli in-
tende rivestire: suo e il peregri 
no tentativo di giustificare *ideo. 
loiiicamente » le disastrose e fret-
tolose misure del luglio. 

Conclusione: dopo lo shanda-
mento politico e proqrammatica. 
il governo si trova ora a fare i 
conti anche con questioni di per-
sonalitd e di bisticci interni. II 
blocco salariale. frattanto, e 

esposto ad attacchi nmllipli. 11 
sindacato ASSET proseguiid nel
le azioni leguli contro i datori di 
lavoro inadempienti. Altri indu 
striali, invece. decidono di paga
re gli aumenti a suo tempo sti-
pulati. Contro il volere del mini
stero. una ditta metalmecccnica 
di A^tockport (Mancliester) ha 
corrisposto oggi. ai suoi dipen-
denti. un premio di produzione 
da un minima di 12.900 lire ad 
un massimo di 3M1.00d. 

La situazione C> conlusa. 1 prez
zi dei hem di consumo aumen 
tano. e il governo e incnjjoce di 
intervciuri: Altrettanto avviene 
nel settore dei profitti: ieri. un 
groiso gruppo di distillerie tin 
aumentato sostanzialmente i pro-
pri dividendi. II blocco. in que
sta situazione. e piu die mai 
inaiusto. 

Questa sera il governo inulese 
lia inviati) in Rhodesia sir James 
Morris con le sue ultime propo
ste al regime razzista di Sali-
sburii. II congresso del partito 
conservatorp (die ha semprt 
esercitato la piu forte pressione 
sul governo) ha ongi apprava 
to una mozione in cui si chiede 
nn compromesso immediata e di
retta con i eoloni hianchi rhnde-
siani. e in cui si respinge il ri-
eorso all'OSV. 

Leo Vestrl 

Il premier bulgaro a Parigi 

Ampio colloquio fra 
De Gaulle e Jivkov 

su Vietnam e Europa 
r 
Oggi a Roma il 

j segretario del 
PC degli USA 

Gus Hall 
Giunge oggi a Fiumicino 

il segretario generate del 
partito comunista degli USA, 
Gus Ha l l , accompagnato da 
Arnold Johnson della dire-
zione del partito e membro 
del Comitato nazionale ame
ricano per la Iolta conlro la 
guerra nel Vietnam. I due 
dirigenti del PC degli USA 
che nei giorni scorsl hanno 
gia vtsitato la Francia, la 
Finlandia e I vari paesi so
cialist! europei, si tratter-
ranno alcuni giorni In Italia 
recando, con la loro presen
za in una serie di pubbliche 
manifestation!, la viva e au-
torevole teslimonianza delle 
forze che negli USA dicono 
f no > al razzismo e alia 
guerra. 

Gus Hall e Arnold Johnson 
parteciperanno a due mani-
festazioni di solidariefa con 
l'< altra » America, sabato 15 
a Milano al Piccolo teatro, 
dove parlera Armando Cossut-
ta della Direzione del P C I , e 
domenica 16 a Livorno al Tea-
Iro Goldoni dove parlera il 
sen. Giuliano Pajetla. Lunedi 
17 ferranno una conferenza 
stampa a Roma. L'incontro coi 
giornalisti, che avra luogo 
alle 11 presso la sede del 
Comitato cenlrale del PCI , 
sara presiedulo dali'on. Gian 
carlo Pajet la. Gus Hall con i 
suoi 40 anni di dura lotta al 
servizio della causa della de-
mocrazia e della pace, e uno 
del piu stimati dirigenti del 
movimento operaio america
no. 

Assegnati ieri a Stoccolma 

/ / Nobel per la medicina a 
due studiosi USA del cancro 
II professor Rous ha isolato fin dal 1910 un virus cancerogeno — II pro

fessor Huggins fe ritenuto il padre della teoria ormonale 

STOCCOLMA. 13 
II Premio Nobel per la medi

cina e stato attribuito a due scien-
ziani americani che sono fra i 
maggiori ricercatori nel campo 
delle malattie enngerogene. Pey
ton Rous per la scoperta di virus 
che provoeano il cancro. Charles 
B. Huecins per le scoperte sulla 
terapia ormonale nel cancro alia 
prostata. II Premio N'obel e que 
sfanno di 300 mila corone s\edo-
si. A opnuno dei due vincitori toc-
cheranno circa 18 milioni di lire. 
• Peyton Rous ha 87 anni e svolge 

la propria attivita presso il re-
parto di ricerca medica del < R o 
ckefeller Institute » a New York. 
Una figlia dello scienriato e spo-
sata all'inglese Allan Hodking. 
uno dei vincitori del Nobel per la 
medicina ne] 1963. Rous dette 
inirio oltre cinquanta anni fa agli 
studi che gli hanno portato il Pre
mio NobeL Fu infatti nel 1910 che 

lo «Uidio-o americano scopri il 
primo virus capace di provocare 
tumori nelle galline. riuscendo a 
isolarlo e a mantenerlo in vita. 
facendolo passare attraverso u o 
va fecondate. 

I.a teoria che il cancro sia pro-
vocato da virus f:i abbandonata 
dopo gii studi di Rous, per e.v 
>ere r;presa ne?!i anni 30. e.ssere 
*uccess:vamen:e portata avanti 
con altema fort-ana e fmire con 
:i superare tutte le altre neU'ul-
timo decennio. Rous, natural-
mente. rwri ha mai lasciato Ie 
proprie ncerche y\ questo campo 
e si pjo qu-ndi affermare che il 
Nobel prem: in ltii un'appassio-
nata attivita di oltre cinquanta 
anni. Molti avranno recentemente 
letto o sentito alia Radio o alia 
TV che Sabti. l'uomo che ha vwi-
to la poliomielite. sta tentando di 
combattere il cancro. basandosi 
proprio aul presupposto che il ter

rible ma'.e sia provocato da un 
virus. E questo e indjbb:amen:e 
un al:ro r.conoscimento per Rous, 
:i qjale prima del Nobel ha co-
mjnq'je ricevuto centina:a di al
tri prem:. 

Charles B. Hjgg.'ns ha 66 armi. 
E* dal 1951 direttore del Labora
tory Ben May per Ie r;cercbe sul 
cancro; egli e con^derato il pa
dre de!!a !erap:a ch:mica del can
cro. Le ncerche di Huggins sul 
tumore delia prostata di cani xi 
e:a avanzata hanno portato alia 
scoperta che la somministrazione 
di estrogeni provoca una regres 

PARIGI. 13. 
II presidente De Gaulle ha rl-

cevnto stamani all'Eliseo il capo 
del fjoverno bulgaro e primo se
gretario del Partito comunista 
Todor Jivkov attualmente in vi
sita in Francia su invito del go
verno francese. 11 colloquio. svol-
tosi nello studio del capo dello 
Stato alia prosenza del solo in-
terprete. u durato un'ora. 

II generate De Gaulle e Todor 
Jivkov banno passato in rasse
gna i problemi di cooperazione 
ed i problemi degli scambi com
mercial! e culturali tra i due 
paesi. La maggior parte dell'in-
contro. a quanto si e appreso. 
ufliciosaniente, sarebbe pen") sta
ta dedieata ad un giro doriz-
zonte sulla situazione internazio
nale. con particolare riguardo 
ni problemi del Vietnam e del-
I'EUIOIKI. 

Mentre Todor Jivkov si in-
tratteneva con il gen. IX- Gaulle. 
il ministro degli Esteri bulgaro 
Ivan Kachev ha avuto un collo
quio di circa un'ora con il suo 
collega francese Come De Mur-
vi lie. 

Al termine dell'incontro. Rachev 
ha dichiarato d ie la conversa
zione ha avuto come argomento 
principale « 1'esame degli attuali 
rapporti tra la Francia e la Bul
garia e la possibility di ampliar-
li ed approfondirli in ogni set-
tore. ma soprattutto in quello 
economico ». 

II ministro degli esteri bulgaro 
ha precisato inoltre che sono sta
ti particolarmente esaminati i 
mezzi atti a ristabilire lequilibrio 
degli scambi tra i due paesi. 
equilibrio attualmente deficitario 
a danno della Bulgaria. «• Spero 
che da parte francese si fara 
lo sforzo necessario per nvviare 
a questa situazione — ha com-
mentato Bachev — e dicendo da 
parte francese alludo s.a al go
verno sia agli altri centri di 
affari >. 

Oltre ai problemi bilaterali i 
due ministri hanno awito anche 
un breve scambio di opinioni sui 
problemi di politiea internaz;o-
nale. Come De Mumlle c Ba
chev hanno parlato in particolare 
della questione tedesca e della 
situazione nel Ralcani e ne\ Viet
nam. Su tali argomenti il mini
stro bulgaro si e limitato art 
affermare che * esistono tra Bul
garia e Francia molti punti di 
\ ista concordanti ». 

La delegazione bulgara ba 
quindi partecipato ad un pran-
zo ofTerto dal genrrale De Gaul
le in onore di Todor Jivkov. 

Erano presenti. tra gli altri. 
da parte francese. il capo del 
governo Pompidou, i min s'ri 
Come De Murville (esteri* e 
Debre feconomia e finanzc). e il 
presidente della Commissionc de -
gli esteri all'Assemblea nazionale. 
Maurice Schumann. Da parte 
bulgara. oltre a Todor Jivkov. 
accompagnato dalla eonsorte. 
hanno partecipato al pranzo. il 
ministro degli esteri Baehev. i 
componenti della delegazione e 
Ie maggiori personality dell'Amba-
seiata bulgara in Francia. 

Prosegue il 
dibattito 

al Comitato 
centrale del 
P.C romeno 

BUCAREST. IS 
Prosegue a Bucarest il dibat

tito al Comitato centrale del Par
tito comunista romeno. \JC riu-

* ^ ^ ^^i t ~,v „ su. u - i i m o n i s i < t o n o aperte il 10 scorw 
s.one del tumore Oltre che su! e J a discussione continua ancora. 
tumore alia prostata, il profe* 
sor Huggins ha centrato i propri 
studi sul tumore alia mammella. 
II 25 per cento delle persone cu
rate con intervento chimico e con 
somministrazione di ormoni i sta
to dichiarato fuori pericolo dopo 
un anno. 

AH'ordine del giorno dei lavori 
sono due temi: 1) I'aumento delle 
pensioni e il miglioramento della 
legislazione previdenziale: 2) re-
lazione e dibattito sull'attivita 
del Partito comunista e del fo-
v e m o romeni sulla palffiea in
ternazionale. 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Agrigento 

re imposto un ordinc dci la-
vori illogico e farraginoso. 
Certo 6 che non e esagerato 
definire di vivissimo allarme 
e profondo smarrimento il 
clima che domina i circoli di-
rigenti democristiani dopo la 
pubblicazione, sia pure par-
zlale, del gravissimo docu-
mento d'accusa che 6 costi-
tuito dalla relazione della 
commissione ministeriale di 
inchiesta. Ne bisogna farsi 
illusioni sull'intenzione della 
DC — ribadita l'altro giorno 
nella riunione del suo stato 
maggiore — di sottrarsi, co
me gia e avvenuto per Tra-
bucchi e Togni, alle pro-
prie schiaccianti responsabi-
lita; magari ricorrendo ai 
consueti ricatti nei confronti 
degli alleati di governo. 

Per il momento, non sem-
bra che tale manovra abbia 
molte possibility di successo. 
Dei partiti di centro-sinistra, 
il PRI ha gia preso posizione 
con un comunicato della sua 
Direzione nel quale, presa 
conoscenza della relazione 
della commissione ministeria
le d'inchiesta sui fatti di Agri
gento, « sollecita il governo 
e il Parlamento a prendere 
tutte le misure che discendo-
no dai fatti constatati ». Pre-
se di posizione a favore di 
una rapida ed esauricnte di-
scussione parlamentare sulla 
relazione Martuscelli, che si 
coneluda con appropriate de-
cisioni, sono state assunte ieri 
da diversi esponenti e gruppi 
politici. Per il PSIUP, il com-
pagno Luzzatto ha annuncia-
to che i socialist! unitari pro-
porranno che la discussione si 
coneluda con il voto di una 
« mozione precisa e operan-
te ». Santi ha atfermato che 
bisogna tirare le conseguen-
ze, « sul piano amministrativo 
e giudiziario, senza guardare 
in faccia nessuno, senza ri-
guardi per nessuno, costi quel 
che deve costare anche sul 
piano politico». Per parte 
sua, Malagodi ha detto d'avcr 
chiesto a Bucciarelli Ducci la 
immediata convocazione dei 
capigruppo « per fissare la 
data di un dibattito parlamen
tare non piu tardi della set-
timana prossima ». Ferioli e 
Cottone, anch'essi del PLI, 
hanno espresso Popinione che 
si dehba giungcre ad una in
chiesta parlamentare; per 
una sollecita discussione si 
sono infine pronunciati i mis-
sini. 

Elusive invece le dichiara-
zioni dell'on. Zaccagnini, che 
si e limitato a dire che il di-
rettivo dc alia Camera « leg-
gera» lunedi il documento 
su Agrigento, dopodiche 
prendera una decisione in 
merito. Secondo Ariosto, se-
gretario del gruppo del PSDI, 
l'inchiesta si e conclusa « in 
un modo estremamente co-
raggioso, e il direttivo si riu-
nira quanto prima». In 
campo socialista, Mancini ha 
partccipato ieri ad una riu
nione del direttivo di Monte-
citorio, alia presenza anche 
del segretario del partito. Ri-
sulta che non vi e accordo 
tra i socialisti perche men-
tre De Martino e il ministro 
dei LL.PP. vorrebbero anda-
re fino in fondo, altri gia 
avanzano i soliti argomenti di 
«opportunity politica». La 
destra del PSI sembra inol-
tre propensa a favorire la ri-
chiesta di un rinvio del di
battito su Agrigento a dopo 
la discussione del Piano Pic-
raccini. In proposito vi sara 
stamane una riunione, pres-
so Nenni, delle segreterie del 
PSI e del PSDI, che prende-
ranno in esame anche pro-
blcmi relativi all'unificazio-
ne. Evidentemcnte i due par
titi cercano di concordare un 
atteggiamento comune sul se-
guito da dare aH'inchiesla 
Martuscelli. 

Kossighin 
nazionale incominciando proprio 
con 1'Europa sulla quale pesa. 
ha detto. una grave minaccia che 
viene sia dalla politica ameri-
cana che da quella di Bonn. IM 
dove insomnia .Johnson aveva il*^ 
critamente parlato di possibili 
€ ponti est-ovest > dimenticando 
il Vietnam. Kossighin ha reali-
sticamente ricordato che proprio 
nel vecehio continente cova una 
grave minaccia per la pace nel 
niondo. Solo la fine della poli
tica di aggressione in Asia ed 
in Europa pud permettere un 
rassercnamento della tensione in-
ternazionalc. solo atti concretl 
€ far.no > una politica di coesi-
stenza. 

E" stato notato che Kossighin 
ncn ha parlato dell'arco di ini-
ziative in direzione proprio del 
ristabilimento di un r!,m.i di 
eoesistenza. messo in opera in 
quest i giorni dalla diplomazia 
sovietica (ricerca di un accordo 
Bulla non proliferazione delle ar-
mi atomiche. sulla cessazione di 
tutti gli csperimenti nucleari. 
ecc.) anche sicuramente duran
te i colloqui Gromiko-Johnson. 

Questq silenzio. a nostro pare-
re. non indica perd nessun « pas-
so indietro ». nessun « improwi-
s o inigidimento » dell'URSS. n 
silenzio di Kossighin su queste 
iniziative sta a significare. a 
nostro parere. il senso di re-
sponsabilita con cui 1'Unione So
vietica perscgue la linea della 
pacifica coesistenza. decisa a fa
re di tutto per evitare I'allarga-
mento del conflitto. salvaguar-
dare la pace, ma anche a non 
permettere a nessuno di coprire 
con le offensive di pace, con ae-
cordi che e possibile e neces-
sario raggiungere, l*€ escalation » 
della guerra. Ma ecco. piu dif-
fusamente. i punti essenziali del 
discorso di Kossighin. 

EUROPA. La minaccia alia 
pace e alia sicurezza dei popoli 
in Europa e reale. Ed e neces. 
sario tenerne conto. Salvaguar-
dare la pace in Europa significa 
oggi portare avanti una linea 
basata su tre affermazioni di 
principio: intangibility delle fron-
ticre. il divieto di fornire a Bonn 
sotto qualsiasi titolo arm! nu-
ekari, il riconoscimento delFesi-

stenza di due Stati tedeschi. 
ASIA. « Se l'imperialismo ame-

ricano avesse incontrato subito 
la resistenza di tutti i Paesl so
cialisti, la guerra nel Vietnam 
sarebbe certamente gia finita e 
l'aggressione americana sarebbe 
stata stroncata ». Da qui il di
scorso sulla Cina «che con le 
sue posizioni causa danni cre
scent! agli interessi del popolo 
vietnamita e del sooialismo mon-
diale». Dopo avere ricordato 
che « il CC del PCUS e il go 
verno sovietico hanno tentato di 
superare le difficolta che sono 
di ostacolo at rafforzamento del-
I'unita del movimento comunista 
mondiale». Kossighin ha detto 
che * nonostante la decisione ci-
nese di respingere tutte le pro-
poste, il PCUS e deciso a con-
linuare la lotta per la restaura-
zione e il consolidamento del-
l'unita con i eomunisti e col po
polo cinese ». Questa e. come e 
noto, la posizione assunta dal 
PCUS subito dopo I'avvio della 
rivoluzione culturale e 1'VIII 
plenum del CC cinese. Da allo-
ra la situazione in Cina si e 
ulteriormonte aggravata e nel 
discorso di Kossighin e possibile 
cogliere a questo proposito qual-
che fnrmulazione nuova: * La 
compattezza del campo sociali
sta — ha detto ad esempio il 
premier sovietico — e la difesa 
dei principi del marxismo leni-
nismo rendono necessaria una 
resistenza decisa contro coloro 
che tentano di spezzare I'unita 
del movimento comunista mon
diale, e ehe non cessano gli at-
tacchi contro la linea generate 
elaborata collegialmente dai par
titi eomunisti durante le due con-
ferenze di Mosea ». 11 discorso 
prosegue poi nffrnntando il tema 
degli aiuti al Vietnam sul quale 
ci siamo soffermati aH'inizio. 

II presidente del Consiglio del 
ministii pnlacco. Cyrankiewicz, 
che ha parlato poco dopo, ha af-
fron'ato le stesso que^tioni. met-
tendo in rilievo la perfptta iden-
tita fli ve<lute esistente fra il 
governo polacco e (niello sovie
tico. La politica americana di 
esportazione della controrivolu-
zione, ha detto tra l'altro, 6 di-
retta in primo luogo a paraliz-
zare il potenziale rivoluzionario 
dei movimenti di liberazione na
zionale per sottomettere cos) I 
paesi dpi Terzo mondo. Dobbia-
mo purtroppo constatare che le 
possibilita di resistenza di fron-
te aH'offensiva dpll'imperialismo 
sono rese diffieili dalla politiea 
di scissione portata avanti dalla 
direzione del PC cinese. politica 
che reca danno in primo luogo 
alia causa del popolo vietna
mita 

Sempre a proposito della Cina. 
la stampa sovietica da rilievo 

Nove giovani 

a Stoccolma 

Per il Vietnam 
si legano 

al radiatore 
nell'ambasciafa 

americana 
STOCCOLMA. 13. 

Nove giovani svedesi si so
no incatenati a un termosifo-
ne nella sede dell'Ambascia-
ta USA a Stoccolma, per pro-
testare contro l'aggressione 
americana nel Vietnam, pri
ma che la polizia potesse 
intervenire. 

I giovani democratici sve
desi usano da tempo, per ag-
girare l'ostacolo della |>oli-
zia. manifestare dinanzi alia 
Ambasciata americana in pic
colo numero. ma con estre-
ma frequenza. praticamente 
ogni giorno. Cio diventa tut-
tavia sempre pi it difficile per
che gli a gent i di guardia. 
api>ena vedono avvicinarsi un 
gruppetto di giovani. inter-
vengono |>er disperderlo. Co-
si i giovani hanno cscogitato 
oggi il nuovo espediente: en-
trati alia spicciolata nei lo-
cali deH'ambasciata adibiti a 
biblioteca e aperti al pubbli-
co. essi si sono poi rag-
gruppati nell'ingresso. e si 
sono legati a un radiatore 
con una catena, che hanno 
chiusa con un lucchetto. di 
cui hanno gettato la chiave 
dalla finestra. Questo ha con
sent ito loro di gridare contro 
l'aggressione USA nel Viet
nam per un certo tempo. 
prima che gli agentt nerve-
nissero. con adatti strumenti. 
a rompere la catena. I gio
vani autori della coraggiosa 
e intelligente dimostrazione 
sono stati arrestati e de-
nunciati per violazione di do-
micilio: accusa che tuttavia 
non potra probabilmente reg-
gere. dato ehe il locale in cui 
la manifestazione e avvenuta 
era aperto al pubblico. 

oggi a una dichiarazlone rilascia-
ta a Mosca dal compagno San-
dor Caspar. dell'Ufficio politico 
del Partito socialista opera io 
ungherese. giunto qui alia testa 
di una delegazione dell'assem-
blea nazionale. «Nessuno ha 
compromesso sino ad ora I'ideo-
logia comunista — ha detto fra 
l'altro Caspar — come i diri-
geti cinesi. Cid che sta avve-
nendo in Cina. infatti, non ha 
nulla in comune ne con la cul-
tura ne con la rivoluzione ne col 
socialismo. e rappresenta un 
grande crimine contro il popolo 
cinese e contro I'intero movi
mento comunista internazionale. 
N'on si puo — ha concluso Ca
spar — servirsi di mezzi cosi 
sporchi in nome di una causa 
chiara e luminosa ». 

Piessoche dello stesso tono e 
una corrispondenza da Pechino 
dal titolo «Offensiva contro la 
cultura ». inviata alia « Pravda » 
dal suo corrispondente in Cina. 
che registra come tutte le ma-
nifestazioni della vita culturale 
— letteratura, arte, cinema, tea-
tro — siano state ormai soffo-
cate. La « Komsomolskaja Prav
da > racconta invece l'avventu-
ra di uno studente mongolo ha-
stonato e poi arrestato a Pechi
no. perche portava scarpe a pun-
ta e ascoltava un disco di mu-
sica bulgara (e quindi « revisio-
nista »). 

Togni 
comune dei deputati e dei sena-
tori del PCI per il giorno 20 
ottobre. alio scopo di deliberare 
sulle iniziative da assumere e 
sui modi dcll'attivita da svol-
gere nel paese *. 

Ieri la situazione e stata presa 
in esame anche dal grupix) par
lamentare del PSIUP. il quale 
« ha constatato che. mentre tutti 
i deputati del PSIUP. nessuno 
escluso e tutti I deputati del 
PCI hanno sottoscritto la ri-
chiesta ed inviato al Presidente 
della Camera la loro adesiune 
ad essa. assai pochi deputati 
del PSI e nessuno del PSDI 
hanno partecipato. cosi dimo-
strando il senso effettivo della 
deliberazione agnostica adottata 
dai rispettivi gruppi. mentre il 
PRI che aveva annunciato un 
suo intervento, d rimasto signi-
ficativamente assente su una 
questione di principio morale 
oltre che politica >. 

Pieno di esultanza per il gra
vissimo pateracchio stipulato fra 
i partiti di maggioranza e iL 
MSI. che gli ha permesso di sot
trarsi al giudizio del Parlamen
to. Ton. Togni ha fat to scrivere 
ieri alia propria agenzia un lun-
go elogio dei suoi mcriti. in cui 
si lerrimina fra l'altro sulla in-
giusta « quarantena » di sei an-
ni. che gli sarebbe stata impo-
sta. Ma forse Ton. Togni fareb-
lx? meglio ad essere piu pru-
dente. II suo caso e tutt'altro 
che chiuso. 

Chimici 
ha un significato piu largo, per
che la categoria dei chimici-far-
maceutici e una categoria rnolto 
varia, comprende situazioni azien-
dali assai diffieili per i lavora-
tori che tuttavia sono state su-
Dcratc in un grande slancio uni-
tario. Nei grandi gruppi Monte-
catini-Edison. Rumianca, Saffa, 
Palmolive e Carlo Erba — rileva 
la FILCKP COIL in una nota -
!e percentuali degli scioperanti 
hanno superato persino il livello 
del 4-5 ottobre scorso. 

Alia Polymer di TERNI (2500 
operai) lo sciopero ha avuto un 
esito entusiasmante. Nessun ade 
rente della UIL se l'e sentita di 
rompere la solidarieta di lotta 
con i compagni di lavoro. Un 
cortco operaio ha percorso al-
cune strade del centro; la sede 
del!a UIL era presidiata dalla 
polizia. 

Nelle altre fabbriche romane e 
della provincia altissime sono sta
te le percenutali di astensione: 
Serono 92rr. Welcome 85^. Di-
stillerie Italiane 100f>. Varecchi-
na 100'r. Chimica Aniene 100r;, 
Cledca 100';: Squibb 50^. e c c . 
I lavoratori aderetnti alia UIL 
hanno partecipato alio sciopero. 

A ROMA, nella piu grande fab 
brica chimica della provincia. la 
Colgate-Palmolive di Anzio. la-
voratrici e lavoratori hanno dato 
una nuova dimostrazione di for-
za e di compattezza scionerando 
al 100 ?e, malgrado i tentativt di 
intimidazione aperta messi in at-
to dai dirigenti dello stabilimen-
to con 1'appoggio della polizia. 
Numcrosi operai e operaie ieri 
mattina si sono radunati sul piaz-
za!e davanti alio stabilimento 
Alcuni dirigenti sono intervenuti 
e hanno invitato i lavoratori a 
pre^entarsi al iavoro. minaccian-
do altrimenti il licenziamento Un 
dirigente. addirittura. ha affor-
rato per il braccio un'operaia 
trascinandola al di la dei can 
colli. I/operaia h svenuta cd e 
stata poi ricoverata nel pronto 
soccorso. \joi\co che i lavoratori 
e t dirigenti sindacali della CGIL 
e della UIL protestassero: a que
sto punto i poliziotti sono inter

venuti brutalmente spingendo ai 
bordi del piazza.'e I picchetti de
gli operai e fermando anche al
cuni dirigenti sindacali. fra cui 
Nicola Filosi, membro della C. I. 
e della segreteria provinciale del
la FILCEP-CCIL. II compagno Fi 
losi e stato trattenuto al commis-
sariato per quattro ore. In un 
comunicato la FILCEP-CCIL pn> 
testa per 1'atteggiamento della 
polizia e chiede il suo allonta-
naniento per i prossimi scioperi. 

Entusiasmo anche a SIRACUSA. 
con astensioni del 96 *o alia 
SINCAT (40 % imp-.egati), 9H l« 
alia Celene (85 '.<> impie.^ati). 98 'c 
alia Pe'.rolchimica Montecatini 
(90% impiegati). Le nuove gran. 
di fabbriche del colosso Mont-
Edison sono rimaste e rimar-
ranno anche osigi de=erte. 

A MILANO la prima giornata 
di sciopero ha fatto registrare 
una partecipazione senz'altro su-
periore a quella ottenuta nello 
sciojx?ro di 48 ore della scorsa 
settimana. che pure aveva dato 
risultati giudicati addirittura sor-
prendenti. 

Ecco alcuni dati relativi alle 
fabbriche piu importanti: De An-
geli 100 <c, Leiwtit 100 ^ . Carlo 
Erba 100 c.'r, Montecatini Bovisa 
95 rr. Montecatini Linate 94 Mc. 
Sieroteiapico 85 rr. Montecatini 
Codogno 100 %, Rho Dirs 100 '>, 
Bracco (I'azienda del capo del-
I'Assorarma) 100 ' t , Roghe 100 '>. 
Shering 95 %. Saffa di Magenta 
96 c'c, Blanche di Rho 95 %. 

L'aumento della partecipazione 
alia lotta contrattuale dei chi
mici farmaceutici milanesi viene 
dalla stes^a Farmitalia. una fab-
hrica difficile, nella quale ieri 
mattina si e scioperato nella mi-
sura del CO *r. bloccando i re-
parti piu importanti. ieri si 
sono avute tre manifestazioni pub-
hliche: in piazza Durante. do\e 
e'e stato anche un corteo oltre 
al comizio (hanno parlato Gerli 
e Marabese. della FILCEP): nel
la zona Vigentina (dove hanno 
par'.ito Baricelli della FILCEP e 
Uzzo della Federchimici); in piaz
za Battsan (Tamassia. della 
FILCEP e Beretta della CISL). 

In questa nuova tornata so
no entrate in lotta per la pri
ma volta altre fabbriche:: la 
Wasserman. la Maggiori. la Poli-
chimica e la Inverni della Beffa. 

Anche alia Montecatini di Spi-
netta Marengo (ALESSANDRIA) 
lo sciopero ha visto una consi-
derevole partecipazione: oltre il 
90 % degli operai ha preso parte 
direttamente alia lotta. dando 
vita sin dalle prime ore di ie 
ri ad un folto picchetto. 

A FERRARA percentuali altis
sime all'Aniene Solvic. alle Di-
stillerie Italiane. Italamidi. Bo-
naccorsi. Zucchini. Nel colosso 
della Montecatini-Edison le cose 
sono migliorate ancora rispetto 
alle 48 ore di avvio di questa 
lotta. I * astensioni si aggirano 
attorno al 6065 %. Ma e'e un 
altro dato che merita di essere 
soltolineato: per la prima volta 
FILCEP-CCIL e Federchimici-
CISL hanno stilato un volantino 
unitario in preparazione dello 
sciopero e ieri insieme hanno 
organizzato un'affollata assemblea 
svoltasi alia Sala Estense. Hanno 
parlato Rizzati della FILCEP e 
Ciorgetti della Federchimici-CISL. 

I'editoriale 
tivita dei cui assessorati spiccano nell'inchiesta Martu
scelli parole di fuoco, se su tutte le amministrazioni 
dello Stato chiamate in causa grava da vent'anni la 
ipoteca del monopolio politico, del regime dc, e, in 
particolare ad Agrigento, l'ipoteca di quel connubio 
Tra dc e mafia, che ha avuto perfino un funzionario di 
P.S.. il Tandoy. fra le sue vittime. Ma se l'atteggia-
mento tenuto dalla DC fino a questo momento non stu-
pisce. non si pone percio meno un quesito: ed ora. che 
cosa essa fara?. che fara <l 'onesto» Moro?, e possi
bile che questo che pure si proclama un grande partito 
popolare non trovi in se stesso. se non nel proprio 
gruppo dirigente. la forza di una effettiva autocritica 
e di un etTettivo autorinnovamento?, e possibile che 
cosi a fondo. e in tutte le pieghe del suo organismo, 
sia penetrata la cancrena del malgoverno, della cor-
ruzione, dell 'omerta? 

CiOMUNQUE LA DC non e la sola forza politica del 
Paese, non dispone in Parlamento della maggioranza 
assoluta. Fino ad oggi la sua forza — come nel caso 
Togni — e stata quella di essere riuscita a ricattare, a 
piegare, ad umiliare i suoi alleati (ieri di centro e di 
centro-destra, oggi di centro-sinistra) e a non privarsi 
mai del supporto deU'estrema destra. Verranno ancora 
una volta queste forze in suo soccorso? DeU'estrema 
destra non c'importa. Ma riftettano tutti gli altri partiti 
del centro-sinistra che se Parigi poteva valere bene una 
messa, qui e'e qualcosa che vale molto di piu. Se i 
casi di Agrigento dovessero restare impuniti, non sap-
piamo in quale misura si potra ancora parlare in 
Italia di democrazia. La Repubblica e d a w e r o ad un 
bivio. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 
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CALZATURIERI 

Raggiunf o un primo 
importante successo 

I termini dell'accordo con i'Associazione della piccola e media industria 
Coscienza sindacale nuova - Contare di piu nella programmazione regionale 

Un problema preoccupante 

L'Ascolano 
senz'acqua 

Grave disagio fra i cittadini • I casi di Ascoli Piceno 
e Fermo • Gia inadeguato I'acquedotto del Pescara 
II Consorzio idrico del Piceno senza presidente 

Le elezioni 

ad Amelia 

Nostro servizio 
MACERATA. 13. 

La lotta del se t to ie ca lza tu 
r iern e ormai cn t r a t a nella pro 
vincia di Mace ra t a in una mri 
va Tasc. I lavorator i Iianno in 
dubb iamen te ot tenuto on pri 
run impor tan te successo Gli 
indust r ia l i . r a p p n - e n t a t i dalla 
Associazinne dell.i piccola e 
media indust r ia . si sono iin 
pegnat i a r i spc t t a re un accor 
do che a t appe grndual i v,i ver 
so I ' appl ica / ionc in tegra te del 
cont ra t to col le t t i \o na/.innale. 

I s indaca t i . nifatti , hanno 
p rcso a l to di un accordo che . 
ol t re a p revedc re I ' i inmediato 
a u m e n t o di 100 lire- al ginrno 
indis t iu tamente a tutti i l a \ o 
ra tor i e le lavnra t r ic i del set 
tore . p r e \ e d e per gli uoinini. 
c h e en tn i il 1' giugim l!Mi7 si 
giungn al r ispet to in tegra te (Id
le tahel le sa la r ia l i enn t ra t tua 
li. P e r le domic si prevedono 
seat t i successivi lino ad a r r i 
van* al le tarilTe cont ra t tua l i en 
t ro d iccmhre 1!M»7. 

Anche per la pa r t e nnrinati-
va si e giunti ad una regola-
menta/ . innc enn t r a t t ua l e e delle 
leggi . Ix* qual i l iehe, ml esem 
pio. che lino a ieri e r ano sta-
bil i te dai padroni , s a r a n n o . in 
a v v e n i r e . ngget to di con t ra t t a 
zione con gli opera i e il sin 
d a c a t o . Sa ranno pure r ispct tn 
to le fer ie . le fest ivi ta . la gra 
ti l ica. l 'an/ . ianita. il ciinm-dii 
ma t r i inon ia le . r indenn i tn di an 
ziani tn . ecc . 

I .a lotta assa i decisa por ta ta 
nvant i nel se t to re ha ennscnti 
to aiiclu* la conquiMa della hu 
s ta paga e l ' app l ica / ione al 
complctn dci ton t r ihu t i siille 
g io rna t e lavora t ive . A Corndn 
n i a . infatt i . nel moniento cru 
c ia le della lotta opt ra ia ITspi t 
t o ra to del lav urn ha raccol to 
175 denuneie pe r cvasinni con 
t r i h u t i \ c . 

II fat to nunvo ^(.aturito dai 
le lotte dclle se t t im.me scor -e 
c che per la pr ima \n l t a nella 
s tor ia del se t tore cal / . i tur ier . ) 
si e giunti ad una re t lo lamci 
tnzinne enn t ra t tua le e dclle leu 
pi K" fimta I 'epoea del •< mara -
sma - . ( id le paghc •< forretta 
r ie *•-. del « caos ** e d ic iamo ! 
pu re dello s f ru t tamento s en / a 
rontrol l i che i padroni opera 
vnno sull.i c lause operai . i . 

Cer to . le couquiMc ot tcnute 
in quest i giorni dai lavorator i 
non sono complete , ma gia 
quello che cssi Iianno nt tcuu 'o 
a p r e dcl le g rand i contraddiz.io 
ni in m e / / o al se t tore imiiren 
d i tor ia le . Crcc ra dillicnlta tinan 
z ia r ie ai piccoli e medi i m p n ti 
d i to r i : ma se cio e \ e r o . e al 
t r e t t a n t o \ e r o che i Sindacat i • 
hanno d imos t ra to di a v e r c i 
pito la qiiestione permet tcn. l * j 
la r ad ica te app l iea / ione del 
con t ra t to nazionale a t appe s*ra 
dual i . Cm d c \ c pe rme t t e r e u 
piccoli e medi imprcnditor i di 
s f ru t t a re il t empo per opera re 
un clixer.M) nssctti* delle loro 
Indus t r ie . suila ba se di un mo 
vimento cnoperativ istico che 
r icsca a c o m p c t c r e a tutti ; 

I ivdli e a rc.spingc re la eon 
cer i t ia / ione capit . i l tst ica che si 
tenia di por t a re a \ a n t i anche 
nel set tore c a l / a t u n e r o . Da 
(|iu nasce un aitgancio (ICCIM 

vo della piccola industria < on la 
clasM* oj)er.na. (ili H giorni di 
sciopero di (. 'orridoma. (|Uclli 
di Muntcgrat inrn. Monturano. 
Porto S. Klpidio: lo s ta to di 
ngita/.ione che era statu pro 
e l ama to dai s indacat i in tut te 
le lnculita e a r a t t e n / / a t e dalla 
industr ia c a l / a t u r i e r a . hanno 
d imos t ra to che la c lasse ope 
r.iia di questo se t tore . s ta ma 
tu rando . sta aequ is tando co 
sc i cn / a di c lasse . 

II se t to re c a l / a t u r i e i o ha in 
ques tc se t t im.me opera to un 
nuovo impor tan te sal to di qun-
lita. Ora si t r a t t a di ba t t e r s i 
a u c o r a . (Mi opera i d o \ r a n n o 
lo t tare pe r t a r con ta re di piu, 
nei giusti modi , tut to il set to 

i c nel quad ro dei piani di svi 
hippo economico delle Marche . 
Si t r a t t a di un se t tore decisi 
\ o della p rog rammaz ione ecu 
nomica . 

« In quest i giorni di lotta — 
ci ha det to il compagno Knie-
sto Cicconi, s cg re t a r io inter 
provincia te del Sindacato cal-
za tur ie r i — si sono a p e r t e an 
che le condi/.ioni pe r un Sin 
daca to piu forte, le p remesse 
per un rafforzamento delle sue 
s t i u t t u r e . Nuovi giovani sono 
stat i alia testa delle lotte. gio 
\ a n i che per la p r ima volta 
hanno conosciuto da vicino il 
S indaca to ». 

Cio e s i cu ramen te una g a r a n 
zia che a l t r e conquis te sa ran
no r agg iun te . 

Stelvio Antonini 
NKLLA KOTO: I ' interno di 

un laborator io pe r le c a l / a t u r e . 

ANCONA. 13. 
In uii'intcia provincia delle 

Marche • quella di Ascoli Pi
ceno — da \ a r io tt*iii|Mi il r.for-
mmento ulrico si rivela del tut-
to insufficiciite. Non creciiaino 
sia d caso di diffondcrci — 
tan fc intuibile - sul disagio che
la scarsita di acqua putabilc 
provoca nei cittadini. 

Nel capoluouo — Ascoli Pice
no — Cacqiia nianca per molte 
oi e del Kiorno e non raramen 
te per intcrc niornate. Sono pra-
ticamcnte escluse |>oi dai rJor-
nimento idrico le faninilic che 
ahitano nei piani piu alt I delle 
case e neuli as^lomeiati urbani 
situati nelle /one p'fi elevate. Lo 
^tesso avviene a Fermo che e 
uno clei maj^ ion Coinuni della 
provincia ascolana. Qui addirit-
tura i' stata tolta l'acqua anche 
alle fontanelle pubbliche alle 
<iiiali i fcrmani nei ^iorni di 
ina^ra erano soliti riempire — 
a volte facendo anche la Ilia 
— recipient! di ojjni tipo. II 
provvedimento - - che e stato 
pre->o dai Cotnunc pai-e |>cr rf-
sparmiare (!) sul canonc clovuto 
al Consorzio idrico del Piceno 

- ha ulteriormente atftfravato 
la situa/iune. 

Ne!le stes«c cond./ioni di Asco 
li Piceno e di Fermo si trovano 
altre decine di urossi e piccoli 
Conuini deH'Ascolano. 

II fatto e abbastan/a clamo 
roso se si pensa che non piu 
di dieci anni orsono vc ine inau 
tfurato l'ac(|iiedotto idrico del 
I 'escara. I/onerosa opera dove 
va « roinpere I'asscdio della sc 
te * ad Aseoli Piceno e piovin 
cia. Pmtroppo. non ha rotto un 
bel niente. Perchc? 

Seconclo alcuni tecnici la col-
pa sarebhe di tin'insufficiente 
pressione. Altri affermano che 
il consumo e sii|x*riore alia |*or-
tata del!.'acquedot»o. Altri ancora 
parlano di progctti nor opere ur 
sjenti in attcsa di finan/iamento. 
Insomnia, siamo al punto in ciii 
l 'acoucdotto e'e ma l'acqua man 
ca lo stesso. Ovvero siamo al 
punto di partenza e l'ohiettivo 
rimane sempre qupllo iniziale: 
spez/are l'assedio della sete da 
Ascoli e provincia. 

Tuttavia. non sembra che il 
consorzio idrico del Piceno si 
trovi nelle migliori condizioni per 

Ascoli: se proprio non si vuole chiudere il traffico 

Almeno il «senso unico» sul 
ponte di Porta Cappuccini 

II vecchio ponte romanico non puo sopportare oltre il via vai dei pesanti 
ed ingombranti autocarri — Un patrimonio artistico da salvare 

&y-' y * i ^ * 

Domani Atlivo 

del PCI 

ad Ancona 
\ \ C O \ . \ 11 

Po.ohe ii.ii'-:',i'nii ;'. :e>-er.i 
iTKtv.o e il :ei !.i:.«.nt'Vii , .n,v 
grh*rar>:>* n»ne tw\ m i : t.iv.o 
il P.»r.i:o »• ;n tiM».di*".i/.o.ie 
che ].\ I'.ini.i.un.i del !e-->er-i 
men;o -•. a,>:.r.i tr.i bre\i-">.:i» 
tem.s*. !< F,-,lera/.«ii.- ;).o\.fi 
ci.iie d. AHHVII In .Mtle'to. per 
saba'.o l.S »«tohre a l e ore 16 ill 

del Criol.* 
l '.\:!;\o pro 

* Per d i r e 
.1-1; .-(Xvni.i 
del IVI . ::i:-
v r :'. r.iffor 

pre-^^i : .«K.I.I 
« (tram>c. > yc.c \. 
vricjale s.il ;t--na: 
la jiiiiMa n-r*o-ta 
tor; s.illa « cn^i » 
z ia tne e oonip.i: 
zaiiHti'.o del P.irti:o ». 

La re la / .o ie n:rei ; i : ; iva s.ira 
tenata dai eti:n;*ai:f«i I 'ao I \ v 
ch:o'.i. dell'L'ff ic.o Po'.itico .le. 
Co:mta!»> Cent rale >lel Part.to 

Ui Seilreter:.! de'.'.a Fe lera 
7.o:ie unit.i tut'.i ij'.i a t ' : \ i - ; , 
della ,>roviiK :a ad o - c a ' pre-
5«ltl. 

• * • 
I)o:nen:ca Ifi ottob-e. a'.le o:e 

17 30 in Pi.»/7.i R.viu p.irl^.a 
fl ctiaiiuilno Vao Pocch.o'a :n 
im pubbiico coin.z.o. 

ANCONA. 13. 
A n n u a una volta si.imo co 

.-.tictti a i i t o rna r e sul problema 
della \ iabiht.1 ( lUadina di Asc o 
li P u e i m . Ni l cent ro capoluoslo 
de l l a s io l a in i . infatti . il t ra l l ico 
M la di p o r n o in p o r n o "cmprc 
p.u caot .co. K cio. sia per I an 
men ta to numero di au tomez/ i 
i iu pe r la ma : i can / a di a d e 
p i a t e miMiro a t t e a ct»ordmare 
la \ i a b d i t a a i r i n t enso del ecu 
11 •> stone o. anche se questo 
- - da t e le ca ia t te r iMichc me 
d i i \ a h delta u t t . i — non c l o s a 
di ^I 'liiplne ailu.i '-ione. Coinun 
que e s . i u r a m c n t e una que>tio 
ne di buona \o lon ta . Infatt i a d 
dol lnndo opjiHirtune reco lamen 
t a / i om q u a d , ad o t i n p i o . sensi ! 
iimci. d n i e t i di p.irc heuuio ed j 
oiu he e \ i t i t u a i m e n t e di i rans i 

i to . il i .iit>. o u p e>i-tcnti |>)tieb 
! be t - M I T . sc non tut to . in p a n 
j pa r t e e l iminato . 
I Inoltre a h urn m.inufatti 
j t"-trade. |*mti cu- . i sono asso 
' l u tami i i t e inc.ipaci di soppor 
| l a i e i| pesantc t i ad i co odierno. 
! K (|iiesto d caso del ponte ro 
I m a n o di Port. i C a p p i u c m i . fat-
j to ( o s t n u r e ai tempi di Ces.ire 
i A u p i s t o . in.doneo Ma in rela 
j zione al le sue u n s u r e che al le 
j lar.i t teristiclit* cos t ru t t ixe . 
I « (Jli » m p . p u r i i di duemila 
! anni fa non potevano cer to pen-
1 s a r e che le fotida/ioni del loro 
! p.mle a \ r e h b c r o d o \ u t o soppor 
; t a r e le sollecitaziom dei jx'santi 
i au to t rem in t rans i tu oggi suite 
! nostre s t r a d e . Por ta Cappuc t i 
j ni, nella qua le i| ponte si inse 
I riM-e. non e da meno per capa 
] cita di snell imento del traftico. 

Nun e cosa nuova \ e d e r e sul 
ponte, llarjj;o apiX'iia poco piu 

i di li mct r i compres i i n iarc ia i possibite \ i e t a r e it passap^ io 
piedi l a t e ra l i ) . incnK-iarsi due i di at i tome/zi in a m b e d u e i sensi 

! au tomez/ i e r i m a n e r e btoccati \ L'na soluzione po t rebbe esse 
j s en / a poter a n d a r e ne a \ a n t i \ re quella di t a sc ia rc al trafTico 
! ne indie t ro . m e n t r e i p o v e n • sol tanto possibilita di usci la 
' p«*doni sono cost ret ti ad a r r a m j dalla c i t ta m e n t r e quello in en 
I picars i l e t t e ra lmente suite spal . t r a t a po t rebbe es^ere d i ro t ta to 
• tette del ponte pe r ev i t a re le : o sul jxintc di Campo P a r i p n o 

pesant i ruote dep"i au tomez/ i . ne o di Por ta R o m a n a . 
J Alia luce delle cfTcttnc p»-s ' ^ '«a soluzione somplice c di 
: sibilita (anche | X T ev i t a re una J s icura cflicacia s ia pe r la <• sal 

even tua le perdi ta di un monu j \ e z / a » del ponte di Po r t a C a p 
, mento s t o n c o ed a r t i s t i co ) . sa I puccini che per quella dci p e 
! r ebbe oppor tuno. quindi . adot ! doni. 
i t a r e a lmeno il senso umco . qua | Sella folo; il ponte romano di 
i lora fosse asso lu tamente im ; Por ta Cappuccin i . 

Dovuta a inquinazione la 

moria di pesce nello Jesino 
ANCONA. H. 

Ci'-.t 'M la crave ninrid di |x* 
see nel fmnie Iesmo? D etro una 
opportuna inda.cme «̂ i e potuto 
^tahihre cho il fatto e da impn 
tare alio seanco di residui ef 
fettuato da un"induMna di l a \ o 
razione dei v*toprodo*ti della ma 
cella7ione. L'indu«tr.a opera in 
locahta Pianello di Vallesina. 

L'.\mmini-.trazione provinciale 
di Ancona ha fatto sanere di 
essere prontamente i n t m e n u t a 
alio scoj*o di far ces«are imme-
diatamente lo scarico contestando 
a l l indus tna le sue responsah.hta. 
Contemjioraneamente — si aji 
p u n t e — sono stati adottati se 
ven prowt^dimenti nei confronti 
della ditta colpevole di avere 
t rascredi to precise disposizioni 
d. legge poste a tutela d«l patri

monio ittico dei cor-^i d'acqua 
interni. 

Insomnia, ci si trova di frontc 
a un ul tenore esompio di difTuso 
fenomeno di inquinazione delle 
acqne dovuto alia noncuranza e 
leii.cerezza di rr.olte indu«tr.e. Da 
tenerc presonte che molto spesso 
— come nel ca«o del fuime Jesino 
— Ie acque \engono utihzzate 
per lavapeio. per irritia zione di 
canipi c ortaggi. 

Nel caso della ditta di Pianello 
di Vallesina. la Provincia .nfor 
ma di avcre pro\Aeduto a com 
pletarc dettaghate disposizioni 
tecniche ai dirigenti della fab 
hnca . la quale do \ ra co^tniire 
va^che di decamazione per depu-
ra re le acque d. s canco pnma 
che esse vengano immesse net 
fiume. 

muoversi. Intanto nsulta che il 
Consorzio e sprovvisto di tin pre 
sidente. nianean/a che hlocca 
ogni attivita fuori deH'ordinana 
ainininistrazione. K' tin'altra pol-
Irona conte>a dai paititi del cen 
tio sinistra? Se e co>i i citta
dini dellAscolano sanno a chi 
devono rivolnersi ciuando lamen 
tano rinsufficienza dell'acciua nei 
loro Conuini. 

Scuola 

Dai doppi 
ai tripli 

turni 
ANCONA. 13. 

Come non v'e estate srn;a 
sole «d Anemia non e'e scuola 
M'licn doi>i>i turm. l)o[m le 
scuolc vlcmcntari e quelle me 
die. anche le medic sn/;c//o 
n sono socrajfoliate e mcaiKt 
ci a contenere la massa de
alt studenti. L" rero che d 
male e nenerale (la dtscussio-
ne die sta avcenendo in que
st i (norm in parlamento sul 
piano dell'cdihzia scolasttca. 
e eloqucnte) pent come si fa 
a non rilevarc la lentezza e 
anche I'incapacitd di quanti 
sono preposti alio studio e al 
la realizzazione delle cose in 
edilizia scolaslica? 

Chi non sa cite al primo 
di ottobrr le scuolc riaprono 
i hattenti? lien lo sanno yli 
studenti che si preparano in 
tempo, ma perche linqono di 
mm saperlo coloro che sono 
investiti dell'aidoritd di de 
cidere cio die occorre fare 
ad ooni mizio di anno scola-
stico? 

Gli studenti si presentano 
puntuali ilaranti at portoni 
delle scuolc. ma non sanno se 
troceranno il banco per se-
dersi. Vaula die li ospiti o 
addirittura se c il low tur-
no. Son esaqcriamo quando 
diciamo questo! 

Gia I'anno scorso ci si era 
accorti die le aide del Liceo 
Scientifico « Luiqi di Savaia » 
HOII erano sufficient!, per cui 
era prevedihile die passando 
ancora del tempo, la scarsi
ta di esse si sarebhp maaaior-
mente sentita. Invcce di cor-
rere prontamente ai ripari. si 
c aspettato die iniziassero le 
scuolc per iniziare anche i la-
vori per approntarc nel corti-
le dello stabile un prefabbri-
cato capace di ospitare cin
que classi. Intanto oli stu
denti fanno doppi e tnpli tur
ni per due o tre ore di stu 
dto con arave prctjiudizio per 
il loro profitto. 

Un altro fatto eloqucnte c 
quello della scuola clernen-
tare di ria Torresi. Questa e 
addirittura un * monumenlo 
nazionale » lo cui prima pic-
tra c stata posta non ricor-
diamo bene in quale campa-
qna clettorale: ancora non e'e 
rerso di rcderla in attiritn. 
L'assessore alia P. I. arvo-
catn Sparapani ci ha pro 
mcs*o che al 1. noicmbre ot
to aide saranno finalmente 
prnnte. Staremo a icdcre. 

Sottoscrive 
40 mila lire 

all'Unita 
ANCONA. 13. 

II c o m p a p i o Fc l t r e Bartocci 
di M a c e r a t a . p i r i b a l d i n o di 
S p a p i a . ne l l 'o t tcnere la pen 
sione in qual i ta di p e r s e p i i t a t o 
politico, ha sot toscri t to pe r il 
nostro giornale l i re -10.000. in 
r i c o r r e n / a a n c h e del decenna le 
delta mor t e del compian to av-
\ o c a t o Guido Lat ini . con il qua 
le ha condiviso in Spaena la tot 
ta contro il fascismo. 

Al compapno Bertocci i rin 
p-az iament i del nostro po rna !c 
c della Fcdc raz .onc del I*CI di 
M a c e r a t a . 

La giornota 

del donatore 
di sangue 

ANCONA. 13. 
Come d, conMieto .rnche que-

«t'anno la locale «.ez;one dell'As 
sociazuine volontan itahani del 
•wineuc (AVIS) celebrera la sua 
21.a po rna la del donatore. Alia 
ccnmonia che avra hiogo dome 
nica 16 ottobre. partecipera anche 
una fo'ta rappre«enta aza della 
AVIS che converra da tutte le 
parti d t taha. 

Ecco :1 prosramma delle ma 
nifeMaziom: ore 8.30. mes^a in 
suflfrapo dei donatori defunti 
presto la Chiesa di San Cminm, 
ore 9, raduno prcsso la sede so 
ciale delle rapprcsentanze delle 
con«orel!e dei donatori: ore 10. 
nella Sala Masjciore della P ro 
\mcia . presenti le autonta . rela 
zione del presidente e premiazio 
ne dei donatori benementi e delte 
con«orelle della provincia che 
hanno contribuito all attivita del 
centro trasfusionale. Consefina di 
medaplie d'oro al prof. Gualfardo 
Tonini, pioniere con il suo mae 
stro. prof. Lorenzo Cappelli. del
la donazione volontaria del san 
(tue. Distnbuzione di 12 borse di 
itucLo a figli di lavoratori. 

Ancora 
baggianate 

della «Voce» 
Nostro servizio 

AMELIA, 13. 
Alle nostre accuse rivolte al 

Commtssario prefettizio di Ame
lia. di inasprtmento fiscale per i 
lavoratori e di blocco della spe-
sa puhblica ha risposto I'organa 
clericale La Voce con (piesto an-
nuncio: t U commissano prefet
tizio dott. I'undolfini ci lia dato 
notizia die tl Ministero dei l.a-
rori Vubblici ha concesso un con-
tributo per 32 milioni per lam-
pliamento. sistemazione e bitu-
matura della strada Fomole Mon-
tecampano ». 

Questo annuncio della Voce ci 
formsce ancora una ennesima 
occaaione per constatare come il 
Commissano prefettizio sia tan-
to I'lionio della DC c del centra 
sinistra al punto die sue « tram-
he » sono qiornali clerical! come 
La Voce. Sia che il Commissario 
purli attraverso quel foqlto e 
die la DC tenti disperatamente 
di i ralutare » la espenenza del 
Commissario e cosa nota. Sell'an 
nuncio suU'opera stradale Forno 
le Montecampano si dice un fal 
vo macroscopico e cioe che < I'mi-
noio problema per tanti anni com-
pletamente iqnarato dalle passa-
te ammitiistrazioni si ama final
mente verso una soluzione, uon 
certo per tneritn dei comuii'sti 
che pine nelle frazioni mietono 
voti 1. 

Questi diienchetti della Voce. 
improvvisatisi cromsti e com
mentator' politic'). Iianno credit 
to c>ccainentc al Commissario. 
con una improntitiidine die non 
li ha portati neppure a sfoaliare 
le dclihcrc di Giunta. 

I'o-i-iiumo documentare il fahn 
atando la tleltbera di Giunta 
della Ammini^trazione popolare 
di sinistra die « m data 19 luqlio 
1%'t richiedeva con leqnc 21 a 
prile l.%2 n. 1S1 un contributo 
di 70 milioni di lire per la stia-
da Farnole-Mantecampanp. auto-
rizzando il sindaca ad inoltrare 
formate ridnesta al Ministero 

dei Lavori I'ubblici ». Era dun-
que lecito attendersi. dopo oltre 
un anno, che »/ Ministero si im 
pcfltiasse almeno a contribuirc 
seppure in parte (in queslo caso 
meno della meta dei 70 milioni 
riduesti) per realizzare I'impor-
tante opera Ma hisoqna pcrda-
narli questi clericalotti che in 
venti anni in Consiqlio comunale 
hanno sempre alzato la mano 
per dire no alle mille proposte 
della Giunta per risolvere i pro-
blemi della popolazione ameri-
na. tanta che non Iianno buona 
memoria per ricordarsi qli atti 
compiuti dalla Giunta popolare. 

Duiique. se la strada Fornole-
Montecampano si fard. questo 
sard merito della politico e dclle 
decision'! della Giunta popolare 
e non del Commissario. La Voce 
ed i D C continuino pure a 
raccontare haqpianate. a cocco 
tare il Commissario ed a dire 
falsi sulla ventennale. positiva 
espehenza unitaria di sinistra al 
comune di Amelia: o/i amcrini 
qiudicheranno d 27 iioremnre: c 
non .sia troppo impazienle la DC: 
acrd una nuova lezione 

a. p. 

TERNI massiccia partecipazione alia 
lotta nazionale dei chimici 

Sciopero totale 
alia « Polymer» 

Anche gli aderenti alia UIL — che non partecipa all'astensione — hanno 
disertato. il posto di lavoro - Corteo per le vie cittadine 

Dal nostro corrispondente 
T E R N I . 13. 

Le se t t an tad i i e o re di scio 
pero dei chimici pe r il contra t 
to p roc l ama to da l la CGIL e 
CISL sono cominc ia te con la 
as tens ione tota le dei 2.500 ope 
rai del la P o l y m e r di Tern i . I 
d i r igent i del la CISL e della 
CCJIL. con gli a l topa r l an t i piaz 
z.ati t r a i picchet t i o p e r a i . di 
nanzi ai cancel l i del ta fabbri 
ca Montedison, haiitui condan-
nato l ' a t t egg iamen to del la UIL 
che ha a b b a n d o n a t o la d i re 
zione del la lotta. 

Nessun opera io del la UIL. 
che pu re conta un ce r to s c p i i 
to nella f abbr i ca . ha s e p i i t o 
la decis ione di ques to s indaca
to. Anzi. gli ope ra i . tut t i insie 
m e s t a n i a n e dopo a v e r e prote 

s ta to con t ro il p a d r o n a t o di 
nan / i al ia fabbr ica tiaiinn 
esp resso una forte p ro tes ta di 
nanzi al ia sede della UIL. l':i 
car te l lo s in te t izzava il giudi 
zio degli o p e r a i : vi si r a p p r e 
sen tava un opera io che incro 
c i ava le b r a c c i a con sulla tut.i 
sc r i t to C(JIL e CISL. m e n t r e 
la UIL a p p a r i v a con l'iin ito al 
c run i i r agg io . 

La pro tes ta \er.so la UIL si 
e fat ta a s sa i for te : a l cune cen 
t inaia di opera i hanno slilato 
pe r la ci t ta e sotto le t i iuMic 
del la s e d e del la UIL h.mni) 
scand i to e r i tma to paro le d'oi 
dine di acct isa per l ' abbando 
no della lot ta . A q u o i n puii'.u 
e m te rvenu ta in for /e l.i cele 
i e con a c a p o il quc. i torc. 1 ce 
lerini hanno subi to c i v a t o un 
cordone di j irotezione al ia so-

Documento della Provincia 

al convegno sulla politico 

delle Partecipazioni statali 
TKKNI. 13. 

II Consiglio P rov inc ia l e . de 
c idendo di p a r t e c i p a r e al con 
vegno promosso da i Comune di 
Terni sulla politica delle P a r 
tecipazioni Statal i e le prospet 
tivc* del la Te rn i , ha r eda t to un 
documen to sui problemi econo 
mici . Nel documento . c h e sa r a 
p r e s e n t a t o al d iba t t i to del con 
vegno. la Prov inc ia propone 
1' attuaz.ione dc*lle indicazioni 
con tenu te net P i a n o Regiona le 
di Svi tuppo e ne l l 'o rd ine del 
giorno vota to a conclus ione del 
d iba t t i to p a r l a m e n t a r e sul l 'Um-
b r i a : utilizzo degli indennizzi 
Enel pe r a t t u a r e una politica 
di sv i tuppo della reg ione um
b r a . in a r m o n i a con i lini del 
la p r o g r a m m a z i o n e economica 
che d e v e t ende re al supc ra -
m e n t o degli squi l ibr i sc t tor ia l i 
e t e r r i to r ia l i ed in pe r fe t t a coe 
renza con il compi to che deve 
e s s e r e a s s e g n a t o a l l ' i ndus t r i a 
a pa r t ec ipaz ione s t a t a l e . 

In p a r t i c o l a r e si r i t i ene che . 
pe r f avo r i r c lo sv i luppo dei va 
ri se t tor i produttiv i clell'iiidu 
s t r i a pubbl ica in U m b r i a . e 

c r e a r e nuove possibil i ta pe r Iu 
asMirbimcnto della inanodope 
ra d i soccupa ta . sia n . ' c e s s a n o 
o p e r a r e a l c u n e jireci'-e *>celte 
p rodut t ive . P e r le A c c i a i e n e . 
acc .mto al io .sv iluppo della si 
d e r u r g i a . si sottol inea la e>i-
genza di svi luppo del le produ 
/ ioni m e c c a n i c h e g iungendo 
a n c h e al ia produzione di beni 
s t run ien ta l i che si colleghi .ita 
b i lmente con le necess i ta del 
m e r c a t o interim ed extern. 
c e r c a n d o a n c h e di p e r v e n i r e 
a d un a c c o r d o o r g a n i c o con 
I'Knel p e r la forni tura di tut 
te le a t t r e z / a t u r e n e c e s s a r i e 
p e r la cos t ruz ione di cen t ra l i 
e l e t t r i che . 

Si sol leci ta la r i a p e r t u r a del 
le t r a t t a t i v e gia a v v i a t e t ra 
IR1 ed KNI per I'limliL-az.ione 
della ges t ione de l l ' indus t r i a 
ch imica a partecipa/.io. ' ie s ta 
t a l e , a t t r a v e r s o il p a s s a g p n 
della Tern i ch imica a l l 'KNI . 
che r enda possibile in terven-
ti efficaci pe r il po tenz iamen-
to del s e t t o r e oggi espos to ai 
cont raccolp i de r ivan t i da l la 
concor renza della g r a n d e eon 
ccn t r az ione Montedison. 

SPOLETO: dopo la firma degli accordi MEC 

Gli olivicoltori chiedono 
precise garanzie al governo 

SPOLETO. 13. 
Vivo in'.eres.se ha si|..citato a 

Spolcto 1'iniziativa dei ~ooi del 
roieificio coojierativo di Colic 
del Marche-e di diseutere i pro 
blemi re'ativi alia tutela della 
ohvicoltura locale a =e.2tnto deil i 
arcordi sotto^cntti dai Gov**rno 
rel -ettore dell'olio d'oliva in sede 
di Mercato Comune Europeo. 

La ohvicoltura e una delle at
tivita attnco'.e piu imjiortanti del
la no-tra zona e l"c-i?cnza di 
unA sua idoriea dife ;a e ^entita 
da m o t e centinaia rh famiche 
in e-J^a im;K*an,ite Come e no»o 
:\ Mercato Comune Europeo pa 
Libera ToliO d'ol'va ad un prezzo 
inferiore alle S00 lire che ̂ ara 
inte2rato per d i e anni da un Ton 
do ^oeciale di circa 200 lire al 
chdo Cosa accadra quando la 
<ietta intearazione ces=era di ave 
re visjore? f'onx* avve r ra il pa 
jaTiiento de'.I'intearazione? 

Tutto c:o l n t c e i ^ a part:co!ar 
nvnte : lavoratori del settore erl 
i n:cco":i prodattori ed abhiamo 
;>ertan:o rivo'to !e s-.iddette do 
mande al compa^no Socrate Mas 
-are-;:, ^e^retario de'.Ia Al'.eanza 
e'e contad m di Sr»r»!eto. il quale 
ci ha cosi ri<po«to' 

<r Gli accord; MEC per Yol.o 
d'ohva ci mponslono di mob:!:-
'arci subito per o' tenere dallo 
S'ato e da! Goverro che l'inte 
3 raz:one previa .! continui ad es 
H*re as-i-ciirata a' piccoli p r o 
dattori anche dono la ^caden/ i 
i e : d ye anni e c'-e e«sa vensa 
di-T.b.r ta a t t ra te r^o p'i enti e 
le oriian zzazioni in cui sono pre 
.enti i lavoratori. Ma e'e anche 
1 5ro~-o prob!ema della ri strut-

t i r a z or^* de, mezzi d; produzione 
:n moio che es-i con=entano di 
' eT le re rem.inerativo il prezzo 
ie> proiotto. 

* C:n p-.io avvenire so'.tanto at-
• 'aver^o la cos'-tnz'one di Con 
=or7: o d: a!tre forme as=ocia 
•>ve tra i pro-Littnri e l impezno 
•V batter-i ner cvtenere una Ie 
aiila7'one cbe roetta a di»po-
sizi(ve i -nezzi necessan a r aa 
siiinzere qres to ob.ettivo vitale 
per il faturo della ol iv 'co ' l i ra . 
\ questo scono noi ci «tiamo cia 
muovendo alia testa delle eate-
cor.e intere==^'e perche. oltre a 
quanto cia e'e'to, lo sviluppo del
la produziore assoeiata eon la 
ristnitturazione anche tecnica dei 
mezzi di produzione con«ente di 
sottrarre i piccoli produttori alio 
sfruttamento che operano i crossi 
mercanti e di tutelare in defi 
nitiva la stessa quajtA d«l p r o 
dotto>. 

Citta di Castello 

Mozione del PCI 
sulla tabacchicoltura 
C1TT.V DI CASTELLO. 13. 

II imippo con^ihare com.m;^ta. 
><-riamente preoccupato j e r lo 
acuirsi de'.Ia crisi della tabarcli , 
colt urn nel 'Al ta Valle del Te>ere. 
ha p :e-enta io al *:ndac(>. per e -
-ore d:-C'.i--o ;n una «ippo-:!a n.i 
n:one del Con-is!.o ci>'n.:na"e. :1 
som:ente documento: 

« L e n t r a t a in v u o r e del ReCo 
lamento comunitano per la colt; 
vazione del tabacco. che- avverra 
rel 19fi8 con la eventuale " l i t e 
ralizzazione". qualora non >M 
confortato da adesua te norme di 
salvajiuard.a del prodotto itai.a 
no. puo minacciare ^ r i a m o n t e la 
nostra prodjzione. 

t I^i stess.i propoita d: "iriz 
zazione"' deH'Az;enda Autonoma 

Delegozione 

cecoslovacca 

a Terni 
TERNI. 13. 

Una missione di tecnici ceco 
slovacchi di una importante in 
dustria di Kosice ha visitato gl: 
stabilimer.ti della societa Term. 
Kuidata dall'inR. Bedrich del mi 
nistero dell ' industria cecoslovac 
co. II sn ippo si e interes«-ato 
alle diverse produzion; del com 
plesso sidcrurRico illustrate agli 
ospiti dai dirigenti della « Term >. 

Un'al tra delegazione di tecni 
ci cecoslovaeehi eiuneera doma
ni a Term. Scopo di qucsti \iajjRi 
e lo studio dei sistemi di produ
zione degli acciai e dei rierivati 
in Italia per un utile scambio di 
espenenze. 

di Stato. ra,»;>re-.en'.a un'analn^.i 
m.nae; i.i e '.in p:j:in> ;>a--o v*':-o 
!a priVat.zz.i/:o:ie :U-\\A CU' . 'UII 
del tabacco. Kt-n altra CO-H O 
rorre f.i 'e per r.form.ire !.< !e^ 
-.iaz.ore della tahacih.c olt lr.i »• 
ven. 'e :*u(nt~(' .ii!*' n :o'.<• e- . 
^enze de: c o n t a i n . cn 'T, .itor. (i. 
Mbacco -. 

L':n'er,*oilanza coni.m.-ta ria-. 
-.iime (j >e-te e-.-'enze <'»nrnar:a 
rnentc ,n c-n'j.M- p . n t i : 

<1) l"n naovo .nl .r izzo di p'» 
l,t!i-a asrar i . i del 20 .e no. che 
.K-r la tabacch.co'.t :.ra p.io con 
<>tcre ne'.Ia ;nr;.;-.or»e. :n v..i 
tran^itor 'a. d, norme p 'n 'c i t ive 
per la nostra pro1iiz:one. ma 
cbe. . if .raver-o i finan/:arreiv. 
F"E(Ki \ . venaano conce. - : con 
tr.buti ai contad.n: co'.tiva'ori. 
r>cr un -erio ammoflernamen'o 
delie **rut!iire <• deah ori .na-
m<*nti prrel ;ttr»: che proTi IO-. a m 
una con-e-tuente r.d'.iz one de. 
co-t: di produzione: 

-2 ) ILform.i e non ";rizzaz.o 
ne" de!!e azicnie d, Stato. che 
«; ba- . >opr.v.' /.to nella el.m.nd 
zione (tela -;x.\ alaz'one :n".«'rrri" 
diaria. a t t r .e .e - .o .!ic';.e le <1.T.: 
naz.o"! delle conc-e.-.on. p'iva'.e. 
e che allacci d.rett: r.ippor:. cr,i 
i Con.or/ , e ,t Cooperative d. 
proi.ittor: ajlr.col.; 

»3i Intervento concreto de'.Ia 
Azienda di S'ato. r . formita . n.-.l i 
fa-e di r u e ca e sjx-rmxnta/.orn . 
ta'.e da a»- .carare : ic-i- tenza al 
le malattio. ott.ma q.ia'..ta. al* i 
produzione: 

«4) Appro;azione d4*'.!a leaa--
contro le eaiam.ta a tmo-fenche 
per r isarcire totalmente I colt; 
vatori in ca-,o di eve i tuah .idnn.: 

* h) Introd'.izione. a t t raver-o be 
nefici governativi. d: :ma moier 
na meccanizzazionc. Istitu/ione di 
Centri statali di adde^tramento 
prof*.ssionah per la preparazione 
di mano d o p c r a qaahficata ». 

de del la I ' l l , q u a n t u n q u e non 
ve ne lo^sc In^ogim c si >ono 
in inacc ia t i gli opera i di a r r e s to . 

Sono subito interveiuit i i di
r igent i della CISL e della CC.IL 
ch iedendo che si consent isse lo 
svolgimento di un cor teo. Gli 
opera i hanno potu'.o cosi r ipren-
d e r e il cor teo per le v ie del 
cen t ro c i t t admo r ich ian iando 
con i lischictti e le parole (for
cible tut ta l 'opinione pubbl ica 
su l l ' imp. i r tanza dell.i lotta e .sui
te r ivendicazioni conteiiuti* ne! 
pi.i p ia t ta for iua con t r a t t ua t e . 
sui s a l a n c gli oiit .mici. 

Alia Po lymer , dove di fat to 
e . ipplu . i ta la politica dei it d-
diti . l.i - . i tua/ione e par t icolar -
iiHiite s*r.i\e ed e c i i a t t e r i z / a -
t.i da due d e m e n t i : b.issi sa 
I a n e licenziaiiu nti a c a t e n a . 
In t i e anni I 'occupazione npe-
r.iia infatti c* diniiiiuita ill 1'iTO 
unit.'i. Nel con tempo i s a l a r i 
Mino r imas t i ferini a t re anni 
la . Cn e s e m p m di quan to s ia 
I'aL.i l.i i e o n a si 'coudo la cpia 
le il coimel .unei i 'o dei -..dari 
g a r a n t i s c e i l ivd l i di occup.i 
/ l one . Cont ro qucMa linea de l 
inonopolio e del governo si & 
(•-.pic-so appena una s i t t u n a -
na ta il Coiiiigliu comunale di 
T e r m . 

Alberto Provantini 

Terni 

Auspicata la 
istituzione di 

borse di studio 
per gli allievi 
degli Istituti 
professional! 

TERNI. 13. 
I lav oi i del Coi MI di aititiorna 

mento |)er Presidi e Pioff-sori 
de.uli l^lituti Piofe.Monali di 
Stato deHT'mbria sono itiunti al-
l;i (piaita i!ioin.it.t (Icdn.ili a^li 
Ntituti Piore-.suni.ili per il Com 
mercio 

Ha apel to |,i M-rie dc-di in 
lei v enti il prof. Hi.inclu. Pte- ide 
deHT*-tituto piof»".*iona!e pel il 
comiuercio di Koli'ino. (he ha 
falto notaie come la Mtua/ionp 
deith Istituti Profe^Mimali Ma 
Ma/ionana ed inceita per mol 
ti motivi facilmenlc* mdiv iduabi 
Il (ome la sitiiazioue eionomi 
ca di molte famiithe che Minn co-
M'retle a far in tenompeie uh s111 
di ai fijdi subito dopo la M.enln 
im-di.i. II pi of. Hianchi ha au 
spieato I'tstitiizione di I'OIM- di 
studio che possano facihtare la 
isr i i / ione di inolti allievi (he al 
t imienti andiebhe io pcnli.li, 

Cii t 'ca imixiit.uite ci M'mbra 
(piella ( h e d prof lii.nif hi ha 
fatto alia leiiisla/ione dech !•.*i 
Inti piofcssmnali. sin per riuello 
che niMiaida il p.i-.<.ai!'iio (leitii 
allievi da quc-.tl ad a l tn Ltit ' i 
ti sj,i per la valuta/lone n ente 
iffa'to iiii.it a che v i< "i falta 

aitcota del diploma co'^ejiiuto 
nech Is»ituti profe-"-ionali. 

Sui cessiv ami-iile il Duet tore 
della Cass.i »|j Itisp.n I:I:II di Tei 
m dott Henato Di.unaiiti. ha 
s\o| in il l i m a ; I . ' istru/iore p io 
fessaina'e \HT il (nmmcicio c le 
banc he nello svduppo ei onomieo 
(ieirUuibi i.i ••. Ecli ha Mi-icei ito 
I'upiMi. r,ni!.t di i::i ap]>rofondi 
mento della (enoscen/a del fun 
zionametito di tutte le n r p r e . p 
ei.nmieic tali d.\ pa i te deph -t11 
denti mc.'ii.m'e vi^ite pcnodiche 
n n ( f i i tn tree canopiafu i <> -ifih 
I ' tituti di Credito 

I^i professoc-s ,) Klena Mar 
tocci preside dcll 'Lliti.tu profe* 
sionale JHT d Comiiic re 10 di P e 
nisi.i ha tiatt ito 'iivece il te
nia: - P a ^ a e u i o i'ei «r.i ililicati 
d( iristru/Ki'ic Prnfe.. ,rii)ale Com 
ircici . i 'e .ti!li I-tit'i'i Tecnici*. 

Spoleto: 
il PCI af 

primo posr^ 
SIY)LETO. 13. 

La lista del PCI ha conqul-
slato a Spoleto il primo poste 
nella scheda per le elezioni am-
ministrative del 27 novernbre. 

Questo successo, che i ben-
pensanti hanno cercato di con-
trastare accusando i comuni 
sti di lesa patria per averlo 
perseguito con tenacia e gran
de spirito democalico, premia 
io slancio e I'entusiasmo con 
cui i compagni hanno affron-
tato questa campagna eletfo-
rale per ridare alia citta una 
amministrazione democratic* 

j dopo che il centro sinistra I'ha 
consegnata al commissario pre
fettizio. 

Nessun incidente, malqrado 
I'allarme creato dai soliti uc-
celli del malaugurio, ha turba-
to I'azione intrapresa per la 
assegnazione della prima po-
sizione nella lista che — com* 
detto — e awenuta sfaman* 
alle I al palazzo comunale per 
I'emblema del P . C I . 
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P E S C A R A Dopo i clamorosi sviluppi 

sulle violazioni edilizie 

IL GRUPPO COMUNISTA PER 
UN AMPIO DIBATTITO SULLE 

QUESTION! URBANISTICHE 
Un documento del PCI — Lunedi la riunione del Consiglio comunale 

Dal nostro corrispondente 
PKSCARA. 13. 

Sulle ultiiiie vicciidc dell'ur-
hiinislica pescarcse si registra 
otf^i una prcsa di posiziune del 
^ruppu consiliurc coniunista 
cho ha cmesso il sc^ucnte ed 
munieato: 

« Tl tfruppo coiiMliiiri' cutnu-

r i 
L'IRI e la Sicilia 

Le lacrime 
del PSI 

e del PRI 
Alia nntizio die VIM -• 

cine. in definitiro. il qnrer 
nn nazionale di cent ro sini 
stra - ha deciso di desti 
nare alia Sicilia snltantn ~>~>f) 
milinni di (piello mtissa di 
104 miliurdi di cui e statu 
precistn Vincestimentn net 
nae.se nel pmssiinn triennin. 
alta e jiero si e leratu a I'd 
lermn hi protesta del PSI e 
del I'M tier \<i scandaloso 
trottamentn riserrato alia 
Sicilia. 

It presidente sneiolisto 
della Camera di conunercin 
Aqnello, ha snttnlineatn. in 
una riuninne interna di par 
titu. che il ridicnln stuuzia 
mentn di lS'.i iiiilinni Vannn. 
rischia. Ira Valtro. di met-
tere una pivtra tombale sul-
la tradizinnale industria me 
talmeeeaiiica si'-iliana. per 
mm parlare delle cnnseqtien 
ze Kiii traffici mariltimi. sui 
priHjrammi di insediamen 
ta. etc. Dal canto sun, Vese 
eutim reqinnale repubbli-
cann ha trasmessn alia di-
rczinne nozinnale del parti 
tn un document') nel quale si 
afferma testualmcute die il 
ridicolo stanzipmento — In 
II.')' • ' rlcflp" 'shnim'p "(Ifspnnf •' 
hili'. - - ' Otjende la Sicilia 
cn-itituendn qrnre e irrepa 
rabile preqiudizin al riscat-
tn (Ialia depressinne ecnnn-
mica e dal crescente dim-
rio trn Sard e Sud *•. 

JYaccordn con la protesta. 
Ma can chi se la prendnnn 
Aqnelln e Vesecutirn del 
PM? E contra quale pnliti 
ca essi '• pmtestonn %'.' 

I fatti smia chiari. I'cr 
mini, e snprattuttn in queste 
settimane. nni enmunisti sia 
mn stati accusati di dema-
iiiifiia e di speculazone — 
propria dal '•entm sinistra 
di Mora, di Pieraccini e di 
La Malfn. e con particnlore 
rirulenza dal qrnppn di pa 
tere socialdoroteo siciliann 
— per aver denunciatn il 
carattere antimeridioiiale e 
antisicilinnn della politica 
economica del {torerno un-
zionale e del (imernn renin 
mile: per arer snttnlinealn 
il fatto die quest a politica 
puntn tutte le sue carte sul 
Vultcrinre concent razinne 
detjli inreslimenti a inisum 
dei piani del qrandc capita
te monopolistico e. di ennse 
quenza. suU'ahhandonn. hi 
depauperazinne u'terinre. 
anzi la vera e propria spn 
liazimic — di ricdiezze e di 
unmini — del mezznq'mrnn 
r delle isole. 

l.'IM. opqi. noil fa che an-
plica re fedel">cntc qucsta 
politica. die c del restn hi 
ste<sa hrutahr.ente rirendi 
cata dal prp.-identc dclhi 
Confiiidustria Costa in uiy> 
dei suoi ulthni pesanti inter 
renti. 

Saremmn or,i tentati di 
d'.iederc a socialist! e de 
mnrristiani. che rannn cian-
cumdo delle enntrnddizinni 
* in*<inahi!i - w cui si dihat 
tcrehhem. anchc in p)liU 
c-i ccnnoir,ic,:. i cn^.i.nisti: 
chi con una v:ar,o app*>a 
>;in. anzi elahora. il piar.n 
Picracciv.i. e con Valtrc, 
pitinfle lacrin:e (di cocco 
drill •>? > sulle con>cauen:e 
della sua applicazione? Chi 
r ir; cmtraddizione? In p-.ir 
iicolarc. crcdo.it. forse i so 
c.al'sti (data ihe Aqnelln 
' and at a tiuis'o ieri da Pie 
raccini per lentare di strap 
piirflli qunlchc altra hricio-
ln> che. a iptestn puntn. IH>S-
sa bastarc Velcnnsma di wi 
pi' di 'Tij/ioKt per cnncla 
naze, pat i sucressi delia 
* presenza •> del PSI al n > 
rerun, anzi al <atto()nrer':n'.> 

O nnn si tratui nuece di 
anmetlere che c necessarin 
cambiare radicalmente pol; 
tica. nnn snln a diiesa di in 
irressi Incali. ma principal 
Tiente per Varcenire di tu' 
tn il Mezznqiortin e. in def 
nltira. per il pmqressn di 
tuttn il paese? K che per 
far questn e necessari'} mm-
pere la pabbia del centrn 
sinistra e prcipurare un 
nunrn schicrnr^ento politi 

co. I'.eivocraticn e di sini-
sirs? 

9- f- P-

ni.sta al Coinunc cli IVscara ha 
preso in esame le deeisioni del 
ministero dei 1.I..PP. che in 
sostanzn signiticano: 1) hoccia 
tura della sanatoria edilizia 
adottata dalla maggioran/a di 
centro sinistra il 5 7 05 per le 
violazioni edilizie; 2) avocazio 
lie al CJenio civile dellVsecii 
ziotio delle ordinanzo di demo 
lizione emanate dal Ministero 
a se^uito della noil ottempe 
ranza delle ordinanze stesse dt\ 
parte deH'ammmistrazione en 
mtinale. 

i Quest(> decisioni del mini 
s tem suonnno chiaramente con 
danna della DC e dei suoi allea 
ti di destra e di centro sini 
"-tra che hanno a\tito la re 
^ponsaljilit.i delle amministra 
zioni comunali iieuli ultimi an 
m. In tal inudu \ ier.e clami>ro 
samente deiiuneiata aH'oiiinione 
puhhliea la loro pohtica volta 
a dil'endere interessi specula 
t i \ i contro le cs i«e i i /e III!),I 
nistiche della citta e la loro 
ineapacita anche solo a far 
rispcttare la leg^e. Si ^ono en 
si avverate puntualmente le 
pre\ isioni Tatte dal uruppo con 
siliare romunista in s (de di 
dihatlito sulla sanatoria al Ton 
sitdio comunale. Ave\atno det 
to che si trattava di una ope 
razione illejiale. oltre che mo 
struosa; avevamo detto che 
imoonendo rgiii-l i /ra\e prov \e 
(I'lilento la ma2<?ioran/a • 1 i 
centrn sinistra a v n h b e ancora 
piu prec'pitato la citta nel 
cans e <-he si sjirehheio |ii-r 
duti anni preziosi per iniziaiv 
I'opera di rias^etto tirhnnistj 
(O di Pescara. I.'allora m;is! 
liioranza di centro sinistra ha 
\ohito ('.iparhianvnto insisic 
ie . Questo il risiiltato 

« I! (liscof-c* che oj»ni si cer-
ca di impostare .suH'autonomia 
comunale contro le decisioni 
del ministero dei LL.PP s.vno 
(|iiantomrno stupefacenti in hoc 
ca a chi (iiiesta autonomia ha 
sempre mortil'icato e continua 
a mortiticare. dal momento che 

neanche di Ironte ad un cosi 
jirave slxicco della situazione 
urhanistica pescarose si sente 
il hisogno di p o n e il prohlema 
all'o.d.tj. nella prossima sedu 
ta del Consiglio comunale. 

<* Quello che e in discussione 
lion e il principiu deH'autono 
mia comunale per la quale i 
comunisti si sono sempre bat 
tuti. ma e il diritto di un grup 
po ristretto di violare impu 
iiementi- la legge. La decisione 
del mfnistro in et'fetti contesta 
ai \ar i on Maiuini e Cetrullo 
il diritto di violare a proprio 
piacimento la lemre Si impon 
t;nno o>*gi misure (nrant»iose e 
orsjaniclie per rijiortare ordi 
nc. lciinlita nel campo urha 
ni'-t'fd. ner moralizzare la vi 
ta puhhlic) ciltadina (Juesto 
turn SOIKI in m*ado di tare idi 
attuali amministratori. che 
hanno fatto l'a!!«mento Nun e»i 
"•te a (iiipstd punto alternativa. 
Se lie di'Vono andare per (|ue-
sfo ohhiett'\u si liatteranno i 
comtmi'-ti alia prossima rinnio 
ne del Consiglio comunale -\ 

Come e detto Hello stes'-o co 
miinicato all'o d <<. della pros 
sima seduta. del Consiglio co 
munnle convocnta per i ciorni 
17 18 e 1!) ottohre. non flmira 
eo le qiicstioui iirh.'inistiche. 
In con^ei/'ienza d i . c : n il <»ni|) 
l>o comunista ha inviato o*m' 
una letteia al sindaco con for 
male ric!ii("--t:i di inclu^inne del 
prohlema nell'o.d.t' 

iJoincnica pio^-,ima al Tea 
tro Massimo si terra una mani 
festa/ione nidetta dal PCI Per 
(iiianto ri'_'uanla le de'Tioliz;o 
ni. I ministero dei I.I..PP ha 
emesMi tin nuo\o decreto. Si 
tratta del fahhricato della so 
cieta AV'ILA posto ad an^olo 
Ira Corso \"ittorio Emanuele e 
Via Teramo. I inece dei sei 
piani autoriz/ati dalla licenza 
edilizia. sono stati realizzati 
sette piiini. 

g. c. 

SARDEGNA Per una programmazione che 
accolga le aspirazioni popolari 

Forte impegno del PC/ a 

sostenere il «voto» unitario 
Iniziato al Consiglio regionale il dibattito sulla mozione del PCI e del 
PSIUP • L'intervento del compagno Congiu - Lunedi Ingrao a Cagliari 

Per sei giorni 

Termoli: sciopero 
dei pescivendoli 

La categoria protesta contro gli abusi del 
Comune che gestisce il mercato ittico 

Dal nostro corrispondente 
TKKMOl.I. l.T 

(Vntoventi iH-scivendoIi teriniK-
Icsi, d ie ion i loro ine//i rifor-
n!M.'iiiio di (IKKIOIII delta pesca la 
niU'i.i ii'4i(Hie 'noi,--an.i. una p.i. 
te del l . n o l i c i v e la zon.i del 
Ma>so Aliru//o IHT pruiestaiv 
coiitru il sistcma di \endila the 
vii!e nel locale Mercato Itlieo. ri-
teiiuto les.vo dai-'li interessi della 
eateiiot I.I. ham: > diciii.ir<ito lo 
MM>|>ClU (ia DJijil MHO al IK. int 
/i.liulo 0.1 >[.i:ii.ine .1 ii|--rIt.Ue 
la .-.it.i delle vendite. 

I.a cnntroversi.i che oppmie i 
|!esi ivendoli alia dire/imie del 
Mercato Utuo e ali.i Aiii:iniii>::.i 
/mile eo;nii:i.ili de:iiocri>ti<iiiii. 
i he lit'Mi^cc iimptirlante or^aiu-
MIIO loimiiert lale. lieu.ml.t il 
(oiifeiiie.entii 'lell'.ihlitiii.io etime 
d.i eonsiit'tiidiiu' aiih aei)Mircnti 
MI! pnuiotto e alia decisione del-
l.i d u e / o n e di 11011 .iniinettere 
ici'l.1:111 simii iii(|tii>ti. amht' se 
e » i dove>-en> eimteiiei ;• jt'sci 
mill liliiaiei.i. .uir.i.i e f.iliiio 
nelle .-i-ppie. L.i b.ill.i^li.i dei |H-
seivencJoli e sepijtttitlo te^.i alia 
dele.ovta!i//a/io:ie della iieMione 
del Mercato, tendo detiiiKTi^tiae.:! 
e (iel f.mfan.ano 00. La Penna. 
ove ie li'.ii!ttlllle e-lj!eil/e e 1 dl 
1 lit; di t|tie>tl lavoi.r.0.1 del pic 
uilii loiimli-rcio vetijio'io total 
::ie:i;e i^norati. a v.i..:.i^^o de 
uli armaton di :r.o:r.}V-cherecc!. 
•iiniei e liiand. elettori della IX\ 

1 pe-civendi»a rinniti<i nella ^e 
de della I)eleCa/iooe del coaiwcr-
canl i . al letimae rieH'.i-M :n!)'a-a 

Cosenza: compatta 
astensione dei 

broccianti forestall 
("OSKXZ.V w 

l.o M :o;v:o a -.:iili!o7/t> de: 
4 V»l hraicanti forestall della 
provincia di Co*«-n/.i. proiratto-si 
dal ('• a'. Y2 oltobre. e >ta:o com 
paito e :)!e>-<viie :o:a>. I)a; da 
ti pi>r'. entiTi alia seiireteria della 
Kederhr.uVMn!i (i.i \:i:'.: 1 oan:ie-
:; spar-; ira le nienMiint n--.i!*> 
;nf.;!ti (he ha :urtecipai«> alia lot 
ta il ^Pri • dei lavoraion. 

I.e nvend.ca/io:ii che har.no 
>pinti> 1 fore>ta'.i delia p-rov aicia 
di COMTJ/.I alia lolta NIIIH: I'n; 
/:o ileile liattative \x-: Ia st:p ila 
fie] con;ratio prov inciale e \xr 
raiiMivriiO cenerale dei <a!an in 
acncoitiira: l'a<>orhimento di tut-
ta la mano d'opera ayincola di 
soecnp.ua con la aix^riura di i::w 
vi eaniieri e 10:1 il conipleta 
n'.ento delle o;>ere ini/iate i lion 
idtima'e: I'iiiijuadran-.ento. -u ti 
ni prov idenziali. nel -ettore in 
du«triale di tutii 1 lavoralori fore 
stall e corrosponsione riesli as--."*-
cni familiari nn"-e IHT ino.-e '.mi 
taa-.ente alia retribu/;e:ie: il ivi 
iMn:cii!ii delle retrihu/:on: 10.1 !a 
hiiNta p.ma e con Ia nia^iiri.i 
|iuntual;;a. o>?:a cntro 5 giorni 

pre.-iediita dal loinpaiino Nicola 
Monte.-anto. piesiden'i- della ca
tegoria. hanno vot.ito all'iinani 
inita il si-nuetite o.d.ii.: 

1 Nei loeah della Deleiia/ione 
dei coinmereianti in via Adriati 
ca 11. Yl. si e ritmita la eatetio 
riii dei pesc.veiidoh. pie.--ie<Uit.i 
dal presidente di categoria. per 
discutere il secueiite 01 dine del 
siiotno: H |*'ithe la dire/:on.- del 
Mercato ittico ha es|x»-to un 
manifeyto (he dice ai [H'^eiven 
doll 1 (|iiah a(i|ii,stano i prodotti 
ittici ehe 11011 viene pm cimferito 
lahbiniim co:ne il.) ( onsiu tudine. 
_'» aioltie d manife-to dice che 
nor: sono ammes'-i reclanii sniili 
aci|iiisti 

Per 1 due motivi .-opia cit.iti 
la catt-iiona per protesta ha de 
ciso di proclamart' lo sciopero 
dal liiorno 1.1 al 18 ran Per 
eventoali act ordi una commits.o-
ne dei iv>C!vendoli capecuiata 
dal presidente di categoria Mon 
tesanto Nicola, chietie di essere 
luevuta dall 0:1. ^iii'i »r Sindaco 
di Teriv..!: '. 

A. Montefalcone 

Dalla nostra redazione 
CAGL1AHI. 13 

Un arnpio. vi'Hoioso dibattito si 
e sviluppato ai Consiglio reKio-
nale sulla ino/ione del IJCI e 
del PSIL'P che solleeita una de-
cisa azione conte'tativa dell'isti-
tuto autoiioinistico di fronte al 
nfiuto del Koverno centiale di 
centro sinistra di accoidicre I'or-
dine de! liiorno-voto contenente 
le rivendicazioni del popolo 
>-ardo. 

Con rapprovazione del « voto t 
al Parlaniento. uvvenuta (piasi 
all'unaniinita. con la sola pstiu-
sione delle destre. il ('onsiiilio 
retJionale avev a intc-o rialler-
inare la tutela delle pierotiative 
statutane della Iteiiione. Nel 
- voto 0 al Parlaniento si e-pri 
inevaiio e >i e-piiniono 1 iclue.-.te 
[)ie.->anti e indila/ionabili. Tra 
(|iie-.te. in piiino hiosio: I) nel 
ni-om annua (|iiin(|iieon;de na/io 
nale (lev e essei e data assoluta 
P'iorila alio ^viluppo del M«v/o 
liiorno e delle Isole ri^petlo .1 
• inalsiasi altro ohicttivo. nella 
lonsidei azione the <-oltanto la s i 
luzioile del proljleina inei idionale 
potra a.ssic'.irare le l l ic i tn/a del 
Iinteio si.«teriia econoinico de! 
Pae-e: - ' le partecipa/ioiii »-t:i-
lalj e till aliri enti puhblu 1 de 
v ono e«sere riclii.unati all'obblmo 
di apprentare e icali/ . /aic 1 pro 
liiamini previsti dalla letitie pi r 
il piano di rinasuta: Hi I'KNKL 
deve adottare un sisteina di ta 
ritTe elettriche dilTerenziate in 
inodo da favoiire lo sviluppo in 
die-triale del Me/zoiiiorno: -4> IK-
( o n e pronitiovere la totale peie-
(|liazione dei hvelll ^alanali Ira 
Nord e Sud. 

Non a i ;wi a (luc-te ricliie 
Me - sono stati lon-en/ienti >o 
(iah>ti. deiiiocii.--tiani. -ai(ii>ti e 
comunisti l.o ><c!iifraiucnto auto 
nomistico -ardo si e pre.-eiitato 
unit o per ribadire il caiatteio 
na/ioii.'de della i|iiestione meri 
dionale. In nrdiue al rinnovato 
unpeiiiio unit.1110 e andata inner-
vandosi la politica conte-'.atit a 
dei rappoiti tra Keiiione e Sl.ito 

Come ha fatto notaie d viee-
presidente del uriippo loinuni-ta 
eompaiiiio Armando Coniiiu. illu-
strando la mo/ione delle sinistre. 
ojliii e necessario un nnovo avan 
zato unpcKuo delle for/e demo 
cratiche aiitonoinistiche che af-
fondi il suo consenso nelle mas^e 
popolari. 

Infatti. 11011 ci sono tiiustilica-
zioni di procedura o di inerito 
che servaiio a evitare di dire 
la vcrita. K cioe reinendaniento 
che chiedeva di niodiliearc il pi o-
firamma nazionale di sviluppo in 
base ai voti del Consielio rcjiio 
nale sardo. 6 stato dicliiai.ito 
impioponibile sia sul piano della 
procedura sia sul piano del ir.c 
rito daH'iiitervento intransiiiente 
del minis! ro Pieraccini e dei 
rappresentanti della maaiiio 
ranza parlamentare di tentro 
.sinistra. 

L"aiteii.tiiaiuento ostile del ao-
verno non esclude la ie.-.pon>a 
bilita della (iiunta sarda cl.e. 
chianiala a dare un pareic sulle 
piocedure e >-ui conteniili della 
proiirainniaziotie na/ionale. pre-
sento un proiiramina (|uin(|iien 
nale reiiionale ehe faceva sostan-
zialiiieii'ie pioor.e le iinee dei 
proiiramma Pieraccini. Nella con 
traddi/ione tia i due dm uinenii 
1 - voto .-> al Parknr.ento e piano 
<iuiu(|iiennale nazionale). i nun;,-
nisii rilevarono tempestivamente 
la base di un e<|uivoco jiiiK'o 
delle parti che avieblx* indeho 
lito !e tesi deiili autonomist 1 e 
offeiio al iioverno il prete.-!o per 
liquid.lie 
liionale. 

Oiljii e 
•-eoiirirr 
in alt re 

la piofit.imiiia/.ione IP 

ANCONA 
GOLOONI 

MiNsionr spccialc I.aity Cha
plin 

METROPOLITAN 
l.r piaccvoli non I 

MARCHETTI 
Vn porhl dollar! ancora 

SUPERCINEMA COPPI 
SSS sicario srr \ i / io sprri.ilo 

ALAMBRA 
Oiorhl (II none 

ITALIA 
l a mia \ t ia comincia in J U -
IrvU 

FIAMMETTA 
Oeci. domanl. dopodomant 

ASTRA 
Op<r.«7ii)nc Tohrnk 

PRELLI (Falconara) 
Tahn n 2 

EXCELSIOR (Falconara) 
Oprra/ionr Tohruk 

ROSSINI (Senigallia) 
I.a ciociara 

Da parte dei deputati pugliesi del PCI 

Inferrogazione sulla 
irizzazione dell'Azienda 
di Stato per i tabacchl 

Dal nostro corrispondente I 1'il',""K',,Ml" '•' " ;*«;.''' lUI!'1 

I ri^tiutturazioiie del Monopoiio. 
! ehe e lei 1110 ai 1 eiiolamento del 

I.KCCM. IS 
I'll lililppo di deputati coinu 

nisti piailiesi. esattaiiieiite 1 coin 
piiiini Cala^-o. Mona-teim \ia-
liiio. Cat,ddo, Matarie-r e I) In 
pohto. Ii.iuuo iire-entato 111 (|ue 
sti giorni una inlei loua/mne ..1 
presidente del Con^mho e ui on 
m'stri delle Kinan/e e o'ellAiiii 
coltui'.i in inerito all.i \ t n! 1i.1t.1 

i i i z /a / ione- de!l " a/iend;; in 
Stato pel 1 tahaiehi 

(.ili intei 1 otiaiui (hiidoi.u 1:1 --.i 
1 pere se le lecelill dielnai a/i<;i, 

latte alia si.imp,1 1I.1I IDIIU-'M; 
Prcli. a pioposito appinti. iella 
))H)ssnna deteriiiina/ione deiia 
politica del taliaeeo d.i pai'e 
della CKK. inipeun.ino (olleL'ial 
niente il iioverno. per \ 1 p 1 u , 
cine, se e vero chi- s| 1:;t* 1 :ii.i 
t rasfoiin.il e la/ ienda lab.uelu 
del Moiuipolio in a/iend,i . 11 1/ 
/ata ). deei-ioin o piepo-ite ( lu . 
appena con<>s(niti. Iianuo p:o\ , . 
cato forii- inalcouteiito e a-_i:.. 
zione Ira i dipendi nti delTa/it un.i 
statale in (|iieslione i- fra !i 
masse dj eontadini e tabacchl;.'-
inteiessati alia voitiv azione eii 
alia manipolii/ioue della lu.el:.: 
tier sapere st. >j u-ndono co.'i'.o 
a (piali rischi vei r e b b c o e-i'o 
ste tali cate.Uorie e <iua!e -jrave 
danno economici) rappi esente-
relilje. per quelle reiiioni 

(ili interi'Ofianti. d'altra paiie. 

, I'l-M u-datlo alio -a opo della re 
j pre-sjoni lie! ( unt rabbaiulo ed a 

'llielio dl l (i-ti!Ull e |i'i\ I'ei'i 'il 
; pui ,1 rn.ii i a I' i-n>!a si ,);KI --u 

Pei'ato e DI i\ drill dn eau'i ..s 
! -nidi nell'Italia della Hesi-ten/a, 
! 1 ieuniis( elide ( lie la n-ti iitlura 
• zieiie n]i-\t- .1̂ -11 iir.ii e 1 o-ti coin 

nrtitivi iieH'.a-ea del MIX'. 1 liii -
• 'ono di sapeu- -e non inteurle 

I 1! -ov ei no p,iitaie ion tutta '.u-
j u'eii/a dinanzi al Parlaniento e 
I iinan/i alle 01 iiiini//azioni sin 
j dacali delle cateuorie intetessate 
I il lirave prohlema. 

arrivato il momento di 
le carte. K' netessario. 

parole, jiorre fine al 
tiioco delle parti the vedono ia 
rappiesentan/a parlamentaie ^ar 
da del centro sinistra schierata 
111 Sardeiina con la Rciiione e 
nel Parlaniento col jloverno di 
cenlro sinistra. I comunisti. al 
contrario. hanno sostenuto e so 
steriiiono. con tutte le loro for/e 
letiionali e nazionali. il i v o t o i 
del Con^iiilio sardo al Parla
niento E" intendimento del PCI 
inantenere (piesto im|H-pio. Ia. 
conferma una lettera del com 
patino Barca. vici presidente del 
tiruppo romunista. e lo tcstur.o 
niera lunedi a Cagliari. in una 
confeien/a stampa. Io ?ie>.-o pre 
sidente del liruptK). on. Incrao. 

Giuseppe Podda 

Consorzio tra 
olivicoitori a 

Petilia Policastro 
' PKTll.IX PO!.ICVSTItn. !.; 
! P>-r t.ivo,iie uuov 1 rapporti tra 
' piodutloi 1 e lon^uiiiatoi 1. > pit co 
! !i olivicoitori lianne eo-.!ituito a 
I Petilia Pola astii). nn I'on.sor/io 
' \'o!ontaiio deuli onvifoll'jri della 
j Calabria al ouale pos^ono far j»ai-
j !e oltif- ai -oei. produttoii ami 
• toll, cultivator! din tti. mcx/adri. 
1 coloni. allittuari. as^eiinatari e 
I (|iiotis!i dell'opera Sila 

giuochi 
1 2 

Cruciverbc 
3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 

OUIZZONTAI.I: !t Puo e-.-e ] i\>. Iir.eie.ssi le pe:-one liieapa 
re ristretto: 2> Hadici comaie j e:: '2) No'.a lucalna nei ;ires-,: 
stihili - Pfstilen/e: :'.> Finnic a; Horii.i: -i) Kac.o!:: .11 i;:i co:-
russo - l'«ieino JUT pescarc - ! :>t s;iazi<>: 4» " Oi.iechettiiia ;ier 
S;iia//o co!on;co: 4i AlleJn to | -:.^oora: a • In fo.io'o al vaiion: -
me eerti pae>.iiljii - I.ana inio | a it.ire paii.iCio: *>» l.o e un com 
va: .ji Ord.r.e de^li a«ifii)i - I ;i!i'"» dl capelloa: - Nero <n\ 
Aii.ata. i)eiu'-:aii!e: fi • (irada I /a pari: 7> Nc-:o ca-tello trie-
zioni di colore - II nornc di I!u ! -'.no: li) II flame s:oaeito (ia 
nior: 7) In pari: u^aaii - Sler-
vono per afferrare: Ki Di tr.:o 
vo qui - I-.so in centro: 9) Pe 
uno di iiaran/ia - I! ncaie I<-lla 
West 

Holleii'i - Sti//:ia. .irraiibiaia: 
!M Noli i!i:isci!f • Chxciii d. 
•:\a: 10) Sp i / . o di teaino • La 
-;jla dfiii: alp.n.: II' Lo e .tn 
ciie una .siad-'ra: 1J> II r.ome 

VKKTICALI: 1) Ass;<o:io ne 1 d »-.irra?c. Frame fr.in.rese, 

Saliscendi 

schermi e ribalte 
S H ' O M l t V'ISIONI 

REX (Sala B) 
Mail llrlm. il silrn7iaiorr 

ORFEO 
t'na \rrc inc per li hamlito 

SEMERARO 
I ilur prriroli pulihliri 

VERDI 
Dunnr. \i m^rsno come si *r-
(lurr un nomn 

VITTORIA 
Tempo di massarro 

ARSENALE 
.\«*.o di picchr. controspio-
naccio 

ARTIGLIERIA 
Frrolc coniro I flcli drl sole 
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1 
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—— 
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1? 

1.1 

J-1 

CAGLIARI 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

I eiCJnii drlla rnrcia di fatro 
PALAZZO 

I.a raca/ /a in prrslilo 
CORSO 

\ l ) 1 oprra/ionr sqnalo bianco 

TARANTO 
PRIME V'ISIONI 

ALFIERI 
I n (nitnc di dollari 

FUSCO 
Tomr impar.ii ad amarr lo 
tlnnnc 

O0E0N 
Riia la 7an/ara 

REX (Sala A) 
( a rna alia \olpe 

IMPERO 
Sc tutlr If donnr del monrio 

PKIMK VISIONI 
ALFIERI 

I n nnmo. una dr.nna 
ARISTON 

Mi«iono spcclale I^ldy Cha
plin 

EOEN 
II srjrrrlo di Rincn 

FIAMMA 
I'crrllaccl e uccrllint 

MASSIMO 
Nevada Smlih 

NUOVOCINE 
Glorhl dl none 

OLIMPIA 
I'n fititnr di riollari 

S U D N U t V'ISIONI 
ADRIANO 

Django 
ASTORIA 

I.'axampo^ro del Sahara 
CORALLO 

Vaja< con Dios Gringo ! 
DUE PALME 

r i t la prnihita 
ODEON 

Turtl insirme appa.\stnnaia-
menir 

QUATTRO FONTANE 
M»rnl« 

O^r,: par«»la da rrser.re e f«'.--
n^.iia -"ral.e l̂e -̂̂ * .ciiere *:e..3 
parola nrerrosie.T.e n.ti -T".J '. r.o 
alia st;-,-y,a. e meno :rn rai.a 
•>:tav.i ;n ;>•>:: 1' Al'fern.a a 

Croce magica 

2 

4 

1 

? i 

1 

1 
\ 

laser.to orl//on!al.r;<v.:e p,iro 
le r.SixmdefV.i alle def in. zioni. 
e.sso si IvJ^eranria anche ver-
txalmente. 

11 S«>c:cla ;>er a/.oni: 2i I„i 
Delia MVihreiie: .1> L'»ari- nxia 
arma da fiKX n̂: -Ji A:;a a! vo-
!o; o) Un bcl pa.va^ai.o. 

t H.rl.ti:: -> F.21C-: « ij.ie..! •:. 
j \rh. . .e: :{• e .ra-M .n f..i-t.:r.e: 

• n >>.i . i: '"•» P.i--alo a m.il.or 
. . ia : "• De . ant: a. d:"et!o"e 

1 1 orthcsira. ."•' ."von-.parso: 9) 
' (iro--a !>->•>,!: lai U-v o; 11; 

K1..1. osc.ir.i: IJi Se^s.-.n:a :r..-
r../..: i:t) A:v7/o. 

SOLUZIONI 
•rjy a- :r:''V 't 

:-v;r;r(:s; <f :»-;rrt; ( - :r(.'s ( j 
VOIOVK H.X)H.l 

Ul :c-:\" 11; r~<\l «0I : c 
-JOCV if, :o::jr<.f; (^ :o;:-^:r(!5 . i 
r.v.rj (Is <i< ::-'.<^rs (<; :;j(:^v 
a :?-d if: : ( ,-i <r - v ti 

KixH.^nvs 
\>>?:o 

- vv[) 1,11 :r . inr;H (I ur.) 
- n-O (01 : u r - v - (<\ if, :«".^I -
ou-o <?, :.:ru;ri.je (r - j ^ - • irjft 
• 9 : p J V • 'N (f. :ot»--.->;oa <t 
:!:pi;r.pp}i (}• :oujr | \ ; ( - :rjoj 
-P . ro d :>tozutJ.*.\ ?v\^ - rjuy 
(6 > I " !'.r:.Jo;;H ,H ttjiiirje 
- rt.v C :r«i;r;jriv: - UJI>1 .9 
:r.-).-)i}{ - uraiy (C i"I - iu*>p 
;H l̂  :r:v • ™̂Y" • IPJ.I <i: 
:iq-oiv - -i;oic.") i," :or:ojn (j 
:tloiuozzuo - vannAionuj 

Si conclude domani a Lucerna 

il Congresso dell'Unione Sindacale Svizzera 
Come pin abbiamn acu 

to occasinne di sepnaUire. 
e iniziato ieri e si conclude 
dmnani a Lucerna il Con 
ttresso ordinaria dclVVnione 
Sindacale Svizzera. mussimo 
sindacato elveticn. II Con 
aresso c tenuto 111 un mo 
mentn della massima impor 
taiua per il futuro della 
Scizzera e della sua clause 

nperaia: dnpn il cnlpn di 
/re/10 data ull'ecnnomia dal 
le misure federali contro la 
1 surchaulTe * e le misure di 
riduzinne dell'etfettivn ' dei 
laruratori stranieri. il pu-
dronatn elreticn si sta pre-
parandn a un nunrn incre
ment!) della pruduz'mne. Sei 
fratteinpo pern il prncessn 
di inteprazioiie economica 

Belgio: ai lavoratori stranieri 
le abitazioni peggiori 

Una reveille incliiesta su 
lili allofijii nella re^ione di 
l.ief»i. condotta per accer 
tare le coiuli/ioni in cui vi 
vouo i lavoratori spaiinali 
eini^rali. ha avuto 1 isultu 
ti che vale la peiia di se . 
mialare anche suil'i'nitY/. in 
((iianto nelle sl(-.->.-ic conili 
/ioni dei loio coinpafini spa 
riiioli sono allot!iiiat' anclie 
lili itiiliiini. sa lve poche ec 
ce/ ioni per (piei lavoratori 
1 lie sono 1 tnieir; ti ai Bel . 
iiio da pin lutiUn tempo 

l.'incliicst 1 h.i act eitatn 
1 lie ll 'la per eelltii I cioe !a 
(|iia.-i tot.ditai delle abita
zioni della resume di Lie 
tii hanno un liahiin-tto in 
stallatn all'intcrnn d e l l a p 
partai iuato. Per quanto li 
miarda -ili alloiiiii deiili ope 
rai heljii la pe icentuale del 
Ie case con uabinet'o inter 
terno e dcH'ftl.lK!. ma solo 
il 2<i per cento delle case 
dei lavoratori sp.i^tioli lian 
no (iliesp) indispeiisnbile 
servi'/in itiienico. 

Per cio ch si r i fe i i sce 
alle s tan /e da hajino. Tin 
chiesta ha avutn ristiltati 
ancora nil1 seri. II H" pe:-

cento delle abila/ ioni della 
KL'ione hanno la <Ia:r/a da 
bai.'no: (piesta percetitilalc 
scende pero al ll.'.7 per It-
case dei lavoratori heltii r 
al solo X |ier cento per quel 
le dcL'Ii operai spai'noli. 

I.e statistiche i lie si 1 i 
feriscuno arili ailoii'j.i s(, 
vrappopolati mdicano che il 
Hit per cento di essi sunn 
occupati da lavoratori stra 
nieri. Siarno dun(|iie (!i fron 
te ad una vera sciiiviirazin 
ne. che porta 1 lavoratori 
immi^rati a allo'-'fiiare in 
condizioni di i»iene e di 
conforto nettaineiite infei io 
ri a quelle di cui ".odono 
i loro compaiini helt;i. 

Di fronte alia peiiuria di 
allotifii iiioderni a pre/zi ra 
liionevoli. non e da meravi 

. tiliarsi se le abitazioni socia 
: li sono iijlL'ettii di una vera e 
propria (acc ia . nella quale 
pero il lavoratore straniero 
— che dispone di ininori co-
no.sci nze. di ininori nda/i ' i 
ni e che ha nieiio ainici - -
e svanlafltiiato in paitenza. 

Certamente. come e tiia 
stato sottolineato. la marl 
canza di allofirii moderni e 
i i iave t iiiteres.sa tutto Tin 
sienie della popolazione: 
ma sono i lavoratori imini 
arati in Heltiio (jiielli che 

• v erifjono piu durameiite col 
piti. 

K' da queste constatazioni 
che risulta «v idente che la 

(|iiestioiie tlt'flli allou^i e la 
piu preoccupante per i lavo 
ratori stranieri e per le lo 
ro fainifilie. Ma si coiisla 

i la che le autorita nop han 
110 preso iiu.isi alcutia im-
ziativa per r i sa lv ire quc.sio 
problema 

Nel Ui nnaio l!Hia si pole 
va leji^eie sulla "Nimva i!i 
v ista". ^ioinale di tcndeii/a 
ens t iana ( h e ha affrontato 
rai.tioiiiento. che sin che si 
trati 1 del problciiu e."iicr.ih 

d e l l e iniiiiere. >ia che s] 
tratti deiili allofijii. > il no 
verno si tiov a sempre al ri 
tiiorchio del pudmnalo •. K 
il padlonato e sjiesso il re 
s|Mnsabilc diretto della si 
lua/ ione i i iave m l se t to ie 
deiili alleuiii. in quanto di 
.spoiie anche di ahi ln /mm 
che inieiitle aflittare alle 
>ue condi/ioni ai lavoratori 
iinmitirati. 

.1. .M. 

A rilenfo i lavori 
delta Commissione 
per la pemione 
ai minalori 

Selllbr.i the dovia :).is 
- a n ancora molto tempo 
pi una ( h e le vittimc della 
sdicosi jiiiss.mo beMclieia: e 
della loro pcrisione. In'atti. 
secoiulo un'inchiest.i com 
piu'.a dajzli u: _:.1111 sin,1,11 .1 
li. hen 1 TtHi p:.niche pre 
si-ntate da nunatoii per la 
l ipa ia / i i ine d.i malalt ia pro 
res.sionale sono atiu.ilmente 
liiacetiti presto il Korulo in 
.ittcsa di t-ftsere esanuuati . 

L' statu calcolato ciu- la 
Coiuniissione Consultiva de! 
Foiido puo trattarc al mas 
sinio 1"> prat it-he per oslni 
sedut.i. Detta Coiiiinissione 
si riunisce Id volte aH'anuo 
quindi. sen/;) contarc lili al-
tri casi che sopra.tiiiiiinffi-
ranno nel fiMttenipo. le pra 
tiche ijin esistenti |)o;i-,inno 
e s serc r isohe solo fra quat 
tro anni e m c / / o . 

Ora, <e si considernno tra 
l a l t r o le previsioni di chin 
sura di riiinierosi pozzi per 
il pi-ossinio anno, si puo ca 
pire faci lmente. come si;i 
impurtante ed anzi es»en 
ziale che il Fondo delle ma 
lattie profcssionali fun/.ioni 
lap idamente e con precisio 
ne all inche i nostri lavora
tori s iano alrneno rijiajiati 
per le inalattie contratte 
nel fondo dei po / / i . 

del MEC. cosi come Vaccc 
lerazinne del jenmneno in 
flazionistico in Scizzera, e 
il ritardo aecumulato in al-
cuni campi del proqresxn 
tecnico. spinunnn il capi-
talisino elreticn a cercare 
di superare (/ueste difficnl 

. ta cun la enmpressinne dei 
stilari. enn Vincrementn 
dclln sjruttamentn nelle 
fiibbriche e sui cantien. E' 
in questo situazione che si 
svolue il Cnnaressn dell'VSS. 

Titltaria la struttura s!e.< 
sa dell'l'S^ non pennette 
ai rappresentanti dei la 
coratori di aflraiilarc con 
la dnrutii proinnditd <tue<!i 
tent 1. Se il Coiipressn dei 
latinrotori della chinuca 
sroltixi neqli •.vor.M p'mnu 
non 'in ma»ciiln di mettere 
in riiiero il co'iipttn cut so
no ch'ii'iiii'.i i sindacati nel
la situazione mutate, l'nrdi-
ne del fiionm del Connres 
v» (// I.in 1-1 no tnnl'e ('(HI! 
dubbm: una relazmne su 
< 1 sindacati in un nmudn 
ni efnltizione - c infatti al 
ccnt'o i/t-' hiro'-i Essa rer 
ra teuum da Ernst Wit 
tone}'., che ha tentiOn di }<i 
ie del recente conpresso 
dei tc-^ili e c'limici la r> 
petizinne aenerale di tpiel-
!o dcllTSS. . 

A dire il rer.i. una parte 
dei deleiia'.i firrsenti w>n se 
la snii" sentila di sequirlo 
nelle sue t-lucubrtiziaiii in 
I /de i/c//;i - pi.'Ct1 del lam 
10 > c contro i litcoiatari 
* tndittcientt polilicaniente 
e smdacnluicntc • ileapi: 1 
hiroiiiton stranieri 1. E' en 
si che alcuni deleqiiti han 
no rispnsta a W'uthrich con 
cUimi' ii'iiolc. totinliiii'an 
do ll Ultto (he /.• ditlienltu 
di reclutai'ii'iito prm enpo 
Mi soprattutto dalla man 
canzti d> dn.amifila dei rer 
tici ^ udtictdi (Jiifs'e roci 
criiiclii' it'.n .-ono state sul 
tii-:eiil! a '•(/ toaliere dalla 
ri^olti zione rinale delia 1c-
dt-riizi-nti' In 1 laiierma tone 
del prnii'ipio di-,crimiihitn 
110 sccniidn :/ i/mile - 1 la 
ro',0'1 mcmhi 1 del snulaca 
to dt'i'oiio esseri' mes^i al 
benefit 10 ;h rantaqpi mate 
riah (I'irnuiiti dai cmitratti 
iollettiri di lacoro t. 

A Lucerna W'uthrich ten 
lerd di Jiir accetUire dal 
nuissiniu orqnno sindacale 
una pnsizinne simile. Ess<' 
rerrebhe a stmzianare una 
rolta nncioti hi lined rifm 
niistn dell'l'SS Ma essa 
non ^errirehlu' a niente nel 
la lotto che 1 laroratoii si 
troraiii n dnrer sostenere 
'.iltualnieiile ni Scizzera con 
tro h' prctese padronali. 
Lotto che si <rol(ie. talrol-
to. con semperi •» selcoti 
ni •> (non quidoii dal snida 
coin) e con lo partecipazi't 
ne dei lornratnri eintqmti. 
Solo mi ralfnrzamento sen 
sifiile e at'irn dell'nrjinniz 
zazinue sindacale potra pr 
ro evitare che ipieste lo'te 
riinaiKiano senza risultatn. 

„cc2 

S. C. 

Ci scrivono 
BASILEA 

La ntiovu Icgge sulla 
<lo)>|>ia orciipazioiic 
fuvorisce .solo i padroni 
C a r a L'nitd. 

s iamo tin "ruppo di operai che lavorano 
in iiria/ieiuia nijritola vicina a Basi lca. 
Abb.anio sentito dire da altrj nostri com 
paUni ( h e c. stata appruvata una leL'fie ch* 
ci permette di svulcere piccoli lavori. anche 
a domicilii). |M.T a u m i n t a i e un poto il no 
.-tro salario: infatti dovtndo la in.ijitiior 
parte di noi tciicre prat i ta intnte due nuclei 
familiari. i soldi nun bastano mai special 
mtnte anche perche ojmuno cerca <ii man 
d a l e piu dtriaro che sia possibile alia fa 
rinillia a casa . LV t"iusto che si sia fatte. 
(Uiesta k-fiiie? 

LKTTKKA FIKMATA 
(Basi lca) 

mana Inrorntira p-ii hiei'i (per e^em 
pin /;/i stalali </ie ticeii'iicniio le 44 
ore) tenia 'lim:iu::i)iie saluretic. Per 
(ptcsln la ilecsionc di lieinti di on 
satire t'cscrczto di un'atttr.Ui lurra 
t>va acce.-^nna 'I'i'r o;irai stiann'ri i 
nsta anche n i r a" in ttnUi'.'rn <h crcn 
re 1111 clnil'i .«• on m ••>•«,:< -/'.'r; lo'ta (\t-
<l!i -tuHlli c di nltie < iili-tinr e 

IAI 4 Con Ouriti. •• <i (', uiiia. quo 
tuiianu del Part'o srzi'oo del Lino 
in. icrn'e (id e 
la deciAitiue ' / c ' 

•- Per I'liz.r'idii 
siipp'.vmeiatiTi •• 
-- anche "•• 1 i.-. 
r me at r.orma'.e 
'.lorz'nnulvic'in- V 

.•mii'ii coin in-oilaiiiio 
no •<-• o •[-. lieni't: 

1. .1)1 'ol -1 < a le (re 
!'<:'' I" Ui ai ( • - . . i i r . a 

/</ •rf-'n in j>"' n'e 
— ilirio;iii-cin,o ;iro 

ii).;i'ii"Wiia •!• lit Hi 

11 (lurrrnn federate sr.zzern ha datn 
iiircrc jacoTcro'e ad ina nchie<la d: 
:n dep-.itatn che all dnedera .<-e no'i 
?',<se 'I ais'i. ;icr coiihattcre la }><• 
uuria <i> vitr n ''/opera, d: autorizzare 
1 tcoratriri stra'neri m jio-.-e.-sr, di w< 
j'fri'ie-•>-»•» di so'i'iiiTun prnrr>sorio. ad 
• serci'.are un'a'to-.ui acce^-nr-.a. 

IM .- itnazio'-.e dd mercato snzzcro 
d<l lar'fn. 'icirara it (iorerno el'~e 
' co c .-traor'i^'~arinr;e,]te te.-a e no 1 
ri e da werederc che essa si potra 
r iM' i care in un pro*.--vin futuro. Li 
'ine.-'.e coid:zur.i lue. ri e nulla dr. 
ie. ettare nl jc.tln che r/', ennoTali 
s'.rni'cTi e.-erciliro w.'atin-ild acce< 
torn, n tiu-tn'.n c<*a i'iiilr:i>u'<sre ad 
ciitc-ware in mancanza di personate. 

f i ' .ora la pcrmar.eriza in Scizzera d 
'/perai stranieri era stTctiamen,.e di-
•pendeitc da una totale discip'.ina pro 
fcssiniale: in nitre pomle Vem.arato 
10-, potcra esercitare altra attiri'd 
lurratira all'inftmri di anella per la 
finale era stato autonzzato a soaaior 
nare in Sr zzera: c'ni enntrarremra a 
quest a repnla remra punito a colic 
anche con Ycspulsior.c. 

Ora le co<e carnlnano: Vrmiqratn 
tfitrd arerv un'occupazione literatim 
acccssoTia. sempre pern dopo accrue 
aruto il con~cnso delle autorita di 
polizia. 

Gli amhienti operai svizzeri hanno 
reaa'to in rr.odn neoatno alia comu-
nicazior.e aorornatiri. in quanto essa. 
tpnaenrio ah emiaraU a cercare nel 
prolunoamcnto dell'orario InroraVro tl 
mialioramento della loro situazione 
economica. co*tituisce obiettiramcnle 
un jrenn alia spinta per ottenere sa 
lari piit elcrati. Occorre inoltre no-
tare che moltc catcaorie in Svizzera 
lottano per Vottemmento delta sctti-

ri-slnnen't e ir ij.ese -icii'-ru'i en on 
mentinut n tal it.n-it. >.' ir.a'iVii- d 
pro'itto palioiile. I i.irora'or: c:i-. 
}>cr riece-'Ui o :>-r nr.nctiiarc le en 
tuite M la-dc.o jner.ieri- tla q'ie'.'.u 

p.-cchietn, ;,t-r '.•• a'.hi'io'.e ciif* ir,o 
ie ore sup;i:eiiieuU:ri e '•<} t'.upp ,1 or 
cupaz lite. Ja-ir.o u\ ;ie-<nr,o ca'c.'.'t 
« '/ arreca'io un da'.'.o ecie'.le all a h>j 
'a per ]a loro ema icipri-u>\e Que.'a 
•'mancip.iz o-.e — a ce ancora la "You 
Our*'ere" — ii.tie-nio-.n mU:".i larna 
men'e da'.'.a dlir'i'.i del Unoro. n. "10 
do pirt colare o-ri de I'lu'.en^ijica 
z one dei rt'vs. hi .-per-al'zzazione cue 
pro; oca >;»••>-.o la viir.otonia. 1 r'mi 
'iella r,',a inoaef.a. hnnnii incoitestt-
h'lmer.tc prorocato m au"ieuto rlnlla 
'at (a e della ten.-"eie nerro-a. Sol-
tarito orari a: laroro pu brei'i c nan 
d ntorno a'.'.e i'> o 72 ore di laroro 
se't'manah cl.e ahhrut ^cono d jat ca 
1 '.aiaralrri — cr,elude il quotidiOi.ii 
'it (i'tu-rra — ;.i me'tera-oiij a- lain 

ra'or: '/• T'-cu;»rare e prf.tfijuerc li 
I'.ro satu'c *. 

.Voi -i ;/'.'» 1.0-i c1 eld r. tie re que-'.n 
raa oiaiwrto La dec^-ove del QO 
rerr.o d\ Rcrra irena la leidcnza ad 
ottenere mialioramrn'i scilariali. a co 
stwi'icrc 1 padroni a naiirre Vara-
no settimnr.a'.e a ;>aritd di ralar.o. 

E<sa a pr.ma rista ed ai ma.o 
expert: pun np;tar>Tc come un altar 
:mmer.io dei dr tti </V. lavoratori stra 
meri < via '!• vero alliraamen'.o non 
-1 puo jHjr'arc anc'ue perche e'e sen:-
p*e la clan'nla del pcrme<~o di pn'.i-
zia. indispen^afele anche per l'ntli-
cita accc^toria oltre al Jatto che an
che Valtintd accessor a potra esserc 
~olo una occupazione quale dipenaen-
te da un datore di laioro e non dd 
all'emiarato una rcale possibilitd di 
indipendenza e di ltl>ertd prafexsiona-
le). Ma in realtd e un alto di inter-
rento nei contra.-ti di clas<e per fre-
nare la spinta dei lavoratori e per 
farorire apertamente le mar.oi'rc pa 
dronali. di coloro che non roqhono 
concedere ne piu alii salari. ne dimi-
nuzinnc dell'orario scltimanale di la
ioro. (a. j?) 
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