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Un articolo di Umberto Terracini 

Gli abusi dei prefetti 
Leggcndo sul glornall la 

notizla che Camera c Se-
nato hanno in questi gior-
ni approvato alcune nuovo 
norme del loro rcgolamento 
relative all'applicazione de-
gll articoll 90, 96 c 134 del-
la Costituzione sul procc-
dimento di accusa net con-
frouti del Prcsidcntc della 
Repubblica c dei membri 
del govcrno per i rcati di 
attentate alia Costituzione 
commcssl nelVeserclzlo dcl-
Ic loro fumioni, sard vc-
nuto a molti di conncttcrla 
con Valtra, pure recentis-
sima, della scntenza con la 
quale la Corte costituzio-
nnle ha dichiarato la Ulc-
gittimita dcll'art. 2 della 
legge di P. S. E' propria in 
forza di questo articolo in-
fatti chc i prefetti, sotto 
I'cglda e per istruziotie dei 
vari ministri dcll'lnterno, 
per ben trcdici anni hanno 
Impcdito a milioni dl citta-
dinl il godlmento del di
ritti di riunione, di espres-
sione c dlffnsione del pen-
siero, di circolazlone, dl 
petizlonc ed ultrl. E per 
valutare appicna la gra
vity di tall illcgalisml biso-
gna rlcordurc il durlsslmo 
prezzo di sanguinose vio-
lenze poliziesclic, di arre-
sti, dl condanne pecunlaric 
e rcstrittivc della liberta 
personate che, per cssi, do-
vcttero pagarc migliaia e 
migliaia di cittadin't colpc-
voll di aver rivendicato o 
tentato di csercltare qnei 
loro dirlttl. 

II dolo dei ministri e del 
prefetti in talc loro com-
portamento, e clot la loro 
consapcvolezza di commct-
tere un'azlonc {licet fu, c 
fuorl dubblo. 

Infatti la UlcglttimitA co-
stltuzionalc dcll'art. 2 del
la legge fascista di P. S., 
dl per se d'altronde clu-
mantc, non solo era stata 
denunciata da sernprc dal 
partiti democratici di si
nistra, i quail ne avevano 
tratto glusto motlvo per 
moltc buttuglia in Porta
mento e nel pacse, ma era 
stata anehc dlmostruta dal-
la cattedra, nci fori e sulle 
eolonne di autorcvoli riviste 
di diritto da moltl ginrlstl 
dl fama, scguacl dellc pii't 
varie scuole c ideologic, la 
cattollca compresa. Ma vi 
e dl piu. poiche. In stessa 
Corte costituzionalc. gift in-
vcstlta nel J956 della que-
stfone, pure non proclaman-
do cxpressis verbis I'ille-
glttlmitu costituzionalc dcl
l'art. 2, aveva pcrd ajjer-
mato chc la sua applicazlo-
ne doveva aver riguardo 
€ non al slstema nci quale 
storicamente esso aveva 
trovato nascimento* e cine 
al fasclsta, ma « al slstema 
In cul continuava ail e$l-
stcrc > a doe il democra-
tlco — negatore il prima 
della liberta che il secondo 
J»n rcstaurato e sancisce. 
Da cid la conseguenza, 
esprcssumente tratta nel 
tcsto della scntenza del 
1956, che i prefetti. nello 
escrcizio dei potcri loro ri-
messl dall'art. 2, dovesscro 
rcstarc vincolati ai princl-
pl dcll'ordlnamento giuri-
dico e qtutirfi alia Coslitu-
zlona. Ma, giuslamentc pu-
ventando c prescntendo che, 
con tcmcrorio riJspreuio 
della sua impcrutivu de-
cislonc. ministri c prefetti 
potcsscro coiitinnnrc ad up-
pllcarc arbitrarlamentc la 
norma, la Corte auspicava 
che, per porla al riparo da 
agnl interprctnzione con-
traria alia Costituzione. si 
provvedesse ad inscrirvi la 
csprcssa cnunciazionc del 
canoni in scntenza esposti. 

Questo preciso impegno 
venne pcrd cluso dai gover-
nanti; c anchc dopo il 
1956 Part. 2 continud ad cs-
scrc applicato nello stessa 
odioso significato e con gli 
stcssi intcnti liberticidi che 
esso aveva nel sistema fa
sclsta chc lo aveva gene-
rato. Si pud anzi dire, con 
accanimento c furore an-
cora mnupinre chc non in 
passato, tanto da \ndurrc i 
parlamrntari comunisti nel 
scttcmbTC 1958 alia non 
obliata so'enne assrmblra 
di Palazzo Jlrancacrio, In 
essa in deciso di inviarr 
una drlcgazione dal Prrsi-
dentr della Repubblica per 
dcnunciargli I'tntallrrabilr 
condizionc di soffocamento 
della liberta errata dal qo-
vcrno Fanfani allora al po~ 
tere, prcsrntandogli a tc-
stimonianza schiacciantc un 
cosldctto < libro bianco > 
chc raccoglieva 276 ordl-
nanzc prefcttizie cmrssc c 
Impostc in soli trc mrsi a 
danno dei diritti democra
tici e a hefjn delta scnten
za del 1956 della Corte co
stituzionalc. 

La delcgazionc fu rtccrti-
ta al Quirinalr. formula In 
denuncia. consrgnd il « li
bro binnco >; mo ministri c 
prefetti continuarono a 
mcttersi snUo i pirdi la 
Costituzione c ad imprr-
vcrtarc coll'ignobilc stru-
mento di opprcssianc, fog-
giatosi nell'art. 2 delta leg
ge di P. S. dalla dittatura 
fascista, contra le forze de
mocratize in fiera uggia 
ai governanti attuali. 

Ed ora, tirando le som-
mc: sc e vera che I'attcn-
tato alia Costituzione e de-
lincato nci suoi estremi 
dcll'art. 283 del Codice pc-
nale; se esso si concreta in 
ntti diretli a mutare la Co
stituzione con mczzi non 
consentiti dall'ordinamento 
cosliluzionale; se le dirct-
tive ministcriali circa I'im-
piego dell'art. 2 per trcdi
ci anni hanno di fntto m » -
tato la Costituzione a dan-
no di milioni di cittadini — 
e anche vero che i ministri 

dell'tnferno, col concorso 
del president! del Consi-
glio, hanno commesso ll 
reato di attentato alia Co
stituzione. 

Le norme reccntemente 
Inscrite nci rcgolamenli del 
Senato e della Camera po-
trebbcro dunque trovare 
rapfdn nppHcorione se la 
maggioranza del Paramen
ia, basata sul glocondo pat-
to del convcraentl paral-
lell, non fosse essa stcssa 
carresponsabile dei misfat-
ti antidemacratici bollati a 
fuoco dalla dichiarazlonc dl 
lllealttlmltft costituzionalc 
dcll'art. 2. 

Ma anche se la giustizia 
non avrd il sua corso, la 
rccente scntenza della Cor
te costituzionalc scgna 
uglialmentc un mamento 
importante nel processo di 
demacratizzazianc della 
Krpttbbliru, una uifforin 
delle lotte popolarl per la 
UbertA. 

Non per nulla le prcflche 
della reazione 1'lianna com-
mentuta con gemltl c la-
mentl, quasi annunciatricc 
dl catastrnft nazlonalt. Co
me ad esvmpla ll Tempo, 
secondo il quale < il pra-
blema che la Corte enstitu-
zionale ha posto e grave e 
urgente. La sua declsione 
ha determinato una perleo-
losu vneatio logis. Infatti 
non si pud dimentlcnre che 
la liberta c la sieurezzu 
della e.ollettivittl uiinnn, in 
determinate circostanze, 
protette in qualche tnodo ». 
Ma la derisionc della Cor
te costituzionalc ha attirata 
anche I'nttenzlanc dl auto
rcvoli ambienti all'cstera, 
dei quali il Times si e fatto 

Interprcte scrivendo, in un 
articolo dedicato all'argo-
mento, che. « i prefetti era-
no stati i magginri stru-
menti dell'instauruzionc del 
fascismo. Ma nel 1948 si 
vide subita chc la legge di 
P.S. del 1931, che autoriz-
zava i prefetti e i questori 
a mi sure di emerqenza a 
loro arbitrio, urtuva contra 
i nuovl diritti costltuzionall 
dell'Italia repubblicana. Re-
centementc questa incom-
putlbilita e la ncccsslta di 
Mmitore t potcri prcfetfizi 
<;ono stati sancltl dalla Cor
te costituzionalc >. 

In t'erftri J ROucrnnnti 
democristiani e i loro vari 
assaclatl centristi c con
vergent'}. se anche lo ave
vano visto. per tredicl anni 
finsera di non avvedersene; 
e continuarono ad affidurc 
al prefetti. i magginri strn-
menti della dittatura fa
sclsta, ll enmpito dl dlfen-
dere ll loro monopolia del 
patcre. Ma ora il gluaco d 
tcrmlnato. 

Sappiana dunque I citta
dini che le ordinanze pre
fcttizie in base all'art. 2 
della legge di P. S. snna 
attl arbltrarl da respinger-
si, anzl da non osscrvarsl. 
K speriamo che ncssun mi-
nistro e ncssun prefetta 
sin tanto temerario da nsa-
re ancora, comunque, at-
tentare, ricorrendovi, al di
ritti fandamentall. <iuclll 
di riunione. di espressinne 
e di diffusioue del penstero 
eon la stampa e tpinlsinsl 
altro mezzo, dl petizlonc e 
Hrrolnzione sul forriforio 
della Repubblica. Credo che 
si esporrebbero a gravl 
rlschi. 

UMBERTO TEHRACINI 

Dopo l'annuncio dell'invito rivolto dal governo dell'URSS 

Cauti comment! governativi 
al viaggio di Fanfani a Mosca 

Una interpretazione della « Stampa »- Aumentata tensione nella maggioranza dopo le 
prese di posizione di repubblicani e socialdemocratici - II PSDI aU'opposi/ione in Sardegna 

leri Fanfani ha avuto l'an-
nunciato collocpiio con Adlai 
Stevenson, dele^ato perina-
nente dcfjli Stati Uniti al-
l'ONU. L'incontro ha acqui-
stato un intercs.se particolare, 
in run/ione deU'annuncio, che 
lo aveva preceduto di venti-
((iiattro ore, deU'imininente 
viaj,'«io di Fanfani e Segni a 
Mosca, ehe ovviamente devc 
aver ofTerto un argomento 
specifico di conversazione al 
due interlocutor!. 

Scarsc- sono ftnora le indi-
ca/ioni sulla impostazione che 
il governo intende dare al col. 
I<)«|iii di Mosca. A pre.scindc-
n; da eoinmenti di tono pro-
paKandiHtico, i Ki^niali osser-
vano in fjeneralo una certa 
cautela nellc valutazioni e 
nolle previsioni, con la sola 
eccezione della Stampa. che si 
spinjjo in una sua interpreta
zione, non sappiamo quanto af-
(Idnta ad infonnazioni di pri
ma mano, elegit ohiettivi del 
viuMi'w. Secondo il (ptotidiano 
torinese, « Fanfani si reca a 
Mosca piu per ascoltare chc 
per parlare », nd'crmazionc chc 
dato il carattere del perso-
nag({in, va presa cointinqiii' 
eon henelicio di inventario. 
I'ro.sejiue il >«iornale: « Nella 
crisi che si sta attraversando 
a motivo della qucstionc di 
Ucrlino, 1'Italia non ha no puo 
avere una formula di soluzio-
ne da proporre. I-'Itnlin non e 
una delle parti in causa... e 

non ha ricevuto dalle parti in 
causa alcun mandato di me 
diazione. Presumere di poter 
indicare una via d'uscita sa-
rehhe quindi por.si fuori della 
realta politica e diplomatica ». 
Secondo 11 giornalo, nemmeno 
(|tiesto ruolo di ;iscoltatore po-
tra cssere assolto in modo 
esauriente c soddisfacente, 
perchc « non ci si illude che 
Krusciov si disponga a ri-
velarci gll evenluali suoi in-
tendimentl segreti o i suoi pla-
ni a ltmga seadenza ». Insom-
ma, « si trattera di intuire e 
di affidarsi alio impressionl », 
e <|iicllo che I'anfani ricavera 
« non mancher.i di avere in-
teresse anche per i tre mini
stri dctfli estori occidental! che 
si incontreranno a Parigj il 
5 agosto per fare il punto sul
la questione di I'.crlino ». « La 
nostra missionc di huona vo-
lonta — conclude il giornalc 
— potra quindi sortire buon 
csito anzitutto perchc non sara 
viziata da alcun ecpiivoco o 
riscrva mentalc, c in secondo 
luogo perche non le tnanea il 
couforto di un attegKiamento 
di piena compronsione e sim-
patia da parte dei nostri allea-
ti d'Occidente ». 

Queste lo previsioni del 
quotidiano torinese: resta da 
vedere se a questo si limitern 
efTettivamente la missione dl 
Fanfani, cul i'invito a Mosca 
non 6 giunto n6 imprevisto 
ne sgradito. 

Guidato da alcuni generali criminali di guerra 

Raduno nazista a Innsbruck 
per appoggiare i revanscisti 

Una note auatriaca respinge le accuse di complicila con i terrorist - Una bomba da-
vanti alia sede dell'Alitalia a Vienna e manifestini antitaliani all'Alitalia di Monaco 

VIKNNA, 25 — La rispo-
sta di Vienna alia imta ver-
biilo itnliana del 12 Inglio 
sini.so, in fiii si i ichinniava 
rat ten/ ione tlcH'Au.stiia sul-
le sue ii'spoii.sabilitn per gli 
atteutnti in Alto Adige c 
stata cunscgnatu questa se-
rn HH'iimbnxciiitore Italinno 
Mnrtino. 

II eontenuVo integink* del
la notn non e .stato cnniu-
iiicato ma si sa d ie Vienna 
lia respinto tutte senza ec
cezione le accuse italiane. 

I/Austiia respinge .sempli-
cemente 1'acrusa di non aver 
fatto nulla per ostacolarc 
j-li attentatori. atferma ciie 
i coiiKe^ni ad orolo^erin di 
fill .si .sfivono ^1 i attentn-
tori sono cspnrtati ovunque 

Per quanto concerne la 
eampagua gioi nalistica anti-
italiana che incita alia vio-
len/a c le dicbiarazioni di 
personalita politiche austrin-
die contro 1'Italia. viene 
piedsato < ebo il governo 
au.stiiaco ha tifficialmente 
coiidiinnato. pet parte «ua. 
ogni atto <Ii violen/a. ma 
non puo imperii re a nessu-
no di diie la sua opinioue. 
vigendo la liberta di stam
pa e di paroln ». 

1'/ stato iutanto anmiii-
ciato il 19. 20 e 21 agosto 
avra hiogo ad Innsbruck un 
convegno di ex combattenti 
rielln Werniadit. Al vasto 
raduno piemleianno parte 
fra gli altri alcuni noti e \ 
geneiall e criminali nn/.isti 
(piali Scbroeder. Hinpel e 
Knnrari. 

1/aununcio del tadiino 
giuiiKe ollretutto in un mo-
inent«> in cui le manifesta-
/ioni per 1'Alto Adive ten-
riono ad n5Mimere un cirat-
tere esplicitnmente panger-
nianista sia in Austria cbe 
in (lermania Oggi nell'af-
follata a r tena v:enne>e <li 
Kaertnerring. un eidi.uno iii 
fabbi ica/iom- paittosto pii-
mitiva e titato liiivenuto tin 
un >;toi nalis'n riavanti alia 
sedc ilell'* Alitalia >. 

Accanto all'ordigno »• st;.-
to trovato nil eai telle coil la 
se.miente seritta. a tirina del
ta € (iioventii deH'AiKtria »: 
« Combattenti della resistcn-
/n. FAiistria ci oriia 

« Avete i-o'pito alia schie-
na ctdom cbe coinbat'cvano 
per la liberta teilcsca. Ave-
le tradito il plebiscito del 
1938 die rnppre$cntavn l';ni-
pegno (leH'Aiistri.i «li unirsi 
ion la llermania. Andateve-
iie a casa vostra. da Hen 
(tnrion. e portatevi riietro 
Kreisky. II Suri lnol , , reste-
ra teriesco. mnlgi.ulo :I y,>-
verno au^ttiaco. :! governo 
fnntoccin tlegli nlleati d ie 
pubblicamente ha anime»o 
di non aver appoggiato la 
lotta per la libeita nel Sud-
Tirolo Avete v«»Iuto l.i ri-
volu/ionc quanrio. contro la 
nostra volonta e sotto 
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cia/ioni paiigoinianisle. Nel
la >vdc della .societa sono 
stati lauciati ilei vtilantiui 
coiitenenti I'invito ai teile-
scbi a tecarsi in vacanza in 
Alto Adige * per manifesta-
re la .solidarieta gennanica 
con i snd-tirolesi >. 

K* giunta inline uoti/ia 
die le atitorita con^oljri ita
liane banno cbicsto alia po-
li/ia di Colonia cpiali prov-
vediinenti eraito slat: presi 
contio i ginvani autoii delle 
senile anti-italiane e del 
lancio tli inanifestini in fa-
vore delle rivenriicazioni 
austri.icbe snll'Alto Ailige 
I.a pidi/ia ba dovtito am-
inetW-re che i j:io\imi erano 
stati fermati ma subito rila-
sciati sen/a alcun provvcrii-
mento a loro calico. 

Nuove prove delFaiuto 
finanziario da Bonn 

(Dal nostro corrispondente) 

HOI.ZANO. 25 — La noti-
zia di nmop'or rifiero della 
fiiornata vinir agui dall'Au-
stria r .<• rifrriscr ill frrmo. 
nd oprrii della polizia d* lnu-
sbruk. drll'ing. llrlmuth 
Rirdl una </«•• dingrnti drl-
la localr Crimen; di agricol-
tttra. wcciKiifo di arrr for-
n:!o niatrrialr rsplimirn ai 
trrrortsti ultn-ntrsnii. 

I! Rirdl tirrra acqutstato 
drll'esplostm prrsso turn 
tubbrira trdrsra. srmndii 
•.piant't r»»n/f<; dalla rtirhrt-

mrzzn di ii-woni r ntlrorer.tr) 
un sua rnntn rarrciite. K' da 
trmpo tuttaria che da parte 
drlla .'•tawpa (c sul nostra 
ginrnalr in partiralare) si fa 
rrgnlurmrnw nature came 
huona parte dei fandi di cu> 
Widmnfrr disponent, prove. 
nivano da sttttoscr'izioni chr 
rrngioiti iaitr nrlla Cirrma-
aiii tli Ilium. 

Stimmnr a (jnrsfo jirnpiwi. 
to < I.'.Mto Ad'ge > ptibbltca-
ra In iwtiz'a rhr il drnnra 
•irrrrditatn .<ul canto carrrn-
tr drl W'idmosrr. sreondo 

Nuova nota 
di protesta 

italiana 
allfAustria 

St.uii.ii'c. alle »>re 11.30. ,1 
M'cretaiio t:enerale del ini-
nislro druh alTaii t-ste::. am-
t'.isciatoie l"att.uii. jiceve-
ra I'nnibnsdalore d'.\u!«!iia 
Loewentbal. a| quale conse 
sueia una noi.i ,1: prote>ia 
per le rcsponsabilita au^tria-
cbe nellr attivita te iuuis t i -
ebe in Alto Ad:ge 

:bi dri;-M.,J.,iH.i««i«. rie?.•f<plo-!,"""",, ••••*'"'" "I
r , '«'r , ,"V- '•:"-

«ir.. in-cmtr",! immrra d>!'«'""" * '" . '" '" h"nca '/' A / "-
f<iM»r»c.i;ionr; r daali strx-\""c" ''* 
<r rrpi.«irr ib fabbrirn. pl,rtr\r,mU'rw'1 

di qursta rsplnsira rra srrri-
ta a Mi"-itii4> per un attrnta-
ta trrraristit'a rhr si c rrri-
f'nata i] 22 irbbraia drlla 
«rnr.«(i iiiiF/ii. San r tuttaria 
prarntit rhr il Rirdl abbin 
"difo ri lettiri rapparti ran 
gli attrntalar; 

l.a natizia drl frrmo di 
Rirdl ha riaartata camun-
ijur I'mfrn;ione sui Irgami 
rhr l'arpan:zza;ionr trrrari-
*tica arrra can n/fr,> orga-
nirroriorii Irrrarislwhr di al-
trr confine. Ir tpiali nan vra-

liiirrrra Incltrr. a 
dr'le raccaltr rhr 

*i farrrana in (Irrmnnia. il 
ijuatidiana lutlznnina pnbbli-
ca nndie fa riprodurtone if: 
un inadula di rrrfuwrnto in 
canta. intrtttito a una * a<*o-
riazianr drl Sud Tirala». 

TnJi mothili srrrirano prr 
'.a sottoscrrzimic a fararr dr> 
* fratrlU sud-tiralcsi * dei 
quali rrrti a'ornali di ispi-
razianr inetjui rocabilmcntc 
n a z i s t a uubhlicarano gli 
rlrnrhi <r « 1 Tnita » rieor.-fo 
(i sua tempa mi questi giar-
nali. il « S^'dttten Zeituno *>. 

Gravissimo lutfo 
di Augusto Pancaldi 

protezione ilei caunoni stra-
nicri, vi siete staccati tlnlla 
patria tedosca. Davvero vi 
meritereste quest n rivolu-
7ione. da Vienna a Ronn. da 
Bolzano a Rerlino >. 

A Graz sono stati nei gior-
ni .scorsi difTusi ed affissi in 
gran copia manifestini d i e 
dicevano: « Krei.^ky deve 
andar.«ene - Gschnitzer mi-
nLstro degli estcri - Per il 
Sud-Tirolo plehiscito». 

Anche la sede <li Monaco 
dell'* Alitalia » e stata visi-
tata dai giovani delle asso-

II rompagnu Augusto Pan-
ralrii. nostro cornspondente 

la "da Mosca. e stato colpun da 
un gravissimo lutto. la niorte 
della sorclla Klsa che in ancor 
Kiovane ela e stata stroncata 
da un male inKiiaribile. 

Klsa Pancaldi. che ahitava 
a .I«-si con il manto Mario 
Chiappa o il fiRlio Alfredo, ha 
cctluto ten SCTH ad un male 
contro il quale invano hanno 
combattutn medici c Tamilian 

In questo momento di cosl 
grandc dolorc. . I'Unita » c il 
Partlto sono vicini al compa-
gno Pancaldi. ai suoi genl-
tori, al marlto c al fiRlio del
la povcra Elsa. Ad cssi espri-
minmo II nostro profondo e 
commosso cordoglio. 

no 5oFfdi;fo auslriachc. comei Ma. la sai%,?crizionc drlla 
si siarzn d> fare apparire dot* Vereitt d.-r SudfiroIer> nnn 
qiiub-be fniip.) In prapaaan-j rupprovnMr.t runieo impar-
da ufticuilr parrrnativa. Son tn di danara rhr giungeva 
r farilr a'linarrr can nIfrn|«bi»o <rrr».„„ia di Bonn ai 
forma di indapinr la dare gli frrrnrrsfi rr,drsi. 
organi di palizia nan sana on- Si so c 'v j prinripali ar-
cora arrirati r (arse nan *i'panizzator 

prapanoano neppnre di arri-
rarr. Ma per lo me no lo via 
delle sarvenziani che 1'arga-
nizzazianr terroristica rice-
rcra. secondo qnnnfo r nolo. 
non si nrresta in Austria, ma 
aorta dritta alia German'ta di 
Bonn. 

Da atc}tni oiorni le notiz'te 
su questo argomento e le 
corrispondenze di piu stretta 
osservanza govcrnativa si 11-
mitano alle rimesse di dena-
ro chc il .<eprrforio delfu 
RIB dolt. Fdirard U'idmo. 
scr e//ettu<ii'<i da fnnsbrufc a 

drll'attirita ter-
rarist'ca. :1 'naggiar Pirchcr. 
chr rra alia testa drll'orga-
nizzaz'avr >ulla Yal Vmosta. 
c il Kcrichhaucmcr che ca-
mandava ' eruppi dello Voi
le di Aduic. a sud di Bolza
no. Iiiiiiii'i vianrao'cta deci-
ne e dectne di milioni. 

Altre irnirnti samme pas-
sarana prr mano dei due 
* capoccia * tuttora latitan-
ti: Luis Amplaz e George 
Klot:. 

Divrr<} viiljoni in contan-
ti. si dii'r inaltrr. sono stati 
si-qne*tmf: a! doff. Stanck 

IE CONVERGENZE IN DIFFI-
COLTA La seena politica in
terna 6 stata agitata nelle ul-
tiine 48 ore dalla presa di po
sizione di Saragat — II quale 
ha preannunciato (senza chia-
rire come e quando) una pos
sible rottura delle conver-
genze — e dalla adesione che 
I'impennata socialdemocratica 
ha ricevuto dal quotidiano re-
pubblicano. In realta, il < tra-
vaglio > saragattiano inizi6 
qualche settimana fa, quando 
il leader socialdemocratico 
piihhllco sul quotidiano del 
suo partito tin editoriale nel 
quale, e.iaminando i tempi e 
i modi di una eventuale crisi 
di governo, flniva con il con-
cluderc che o la crisi veniva 
aperta subito o avrebbe do-
vuto cssere rinviata alia fine 
della legislatura: si pens6 al
lora che questa seconda ipo-
tesi rappresentasse la scelta 
del PSDI e, in quel momen
to, rinterpretazione era pro-
habilmcnte esatta, tanto che 
il risiiltato immediato dell'ar-
ticolo fu un puntellamento 
della maggioranza. Dopo le 
elezioni sarde, il voto sulla 
mozionc socialist;! di sfiducia 
e la relazione di Moro al Con-
siglio nazionale dc, tuttavia, 
il PSDI ha cominciato a dar 
segni di insofferenza, appa-
rendo preoccupato della pos-
sibilita di essere scavalcato a 
sinistra sla, ed 6 ovvio, dai 
socialist!, che dalla .sinistra 
democristiana: di qui la nota 
della segietcria socialdemo
cratica nella quale Moro ve
niva accusato di aver parlato 
come sc la DC avesse gia la 
maggioranza assoluta c l'edi-
toriale di ieri della Giustizia, 
in cui Saragat preannuncia il 
passaggio da una politica di 
« copertura » della DC ad una 
politica di « rottura ». 

Quali le conseguenze pra-
tiche di questa decisiono? Se 
lo domanriava ieri anche la 
I'oce ftepuoldicfina, che, defi-
nendo l'articolo di Saragat « il 
fatto nuovo della situazione 
politica >, non manca di collc-
gare I'avvenimento con le note 
aspirazioni del leader social
democratico alia presidenza 
della Repubblica. scrivendo 
che la • svolta » saragattiana 
puo avere pcrfino « sviluppi 
di carattere costituzionale*. 
« I,a cosa sostanziale — scrive 
comunque la Voce — e che 
il segretario del PSDI si pro-
niiiici fennainente per la ri-
presa della politica di sinistra 
democratica, il cui sostanzia
le evaporainento ha provocato 
le conseguenze di cui parlava 
ieri Ton. La Malfa ». « E* dif
ficile ora dire — conclude caii-
tameiite la Voce — quale sara 
l'azionc concreta che il PSDI 
fara seguire a questa presa di 
posizione >. K il quotidiano 
repubblicano sollecita un ul-
teriore chiarimento «per il 
passo decisivo che occorrera 
compiere al momento oppor-
tuno... per precisare la piat-
taforma programmatica e po
litica del governo di centro-
sinistra che le esigenzc del 
pacse rendono maturo ». 

Da segnalare, in rapporto 
con questi atteggiamenti so 
cialdemocralici. il fatto che a 
Caliban il PSDI ha annuncia-
to il voto contrario del suo 
partito alia ifiunta reuionale 
DC-sardi*ti Quanto alia so-
stanza deulj ohiettivi di cen-
tro-sinistra che il PSDI sta 
rispolvcrando. piu significati 
vo e senza duhhio quello che 
sta avvenendo a Milano. dove 
la giunta di ccntro sinistra non 
solo ha respinto una proposia 
rariicalc. peraltro ritirata. di 
municipali77are i servizi di di 
stribuzione deH'cncrgia elct 
trica. ma ha addirittura appro 
vato un online del siorno li 
herale che elude sn«tan/inl-
mente il problema. 

I. t. 

voto e andato ad un demo-
cristiano. Il Coiuriglio torne-
ra pertanto a riunir.si do-
mani sera. All'o.d.g. vi sono 
la nomina del sindaco e del
la Giunta. 

Rinviata la visita 
del ministro tunisino 
della pianificazione 

La visita in Italia del mi
nistro tunisino per la piani
ficazione le finanze e il com-
nieicio, Ben Salab, cbe sa-
rebbe dovtito giungere a 
Roma oggi, per firmare gio-
vetli. alia Farnesina un ac-
cordo italo-tunisino di coo-
pernzione tecnica ed econo
mics e compiere quindi una 
visita ai centri industriali del 
nord. e stata rinviata a data 
da destinarsi. 

II ministro Ben Salah 6 in 
questi giorni trattenuto a 
Tunisi dai sttoi impellenti im-
pegni Stevenson c Fanfani dopo i colloqnl dl iert 

II centro-sinistra cede alia destra dc 

La maggioranza a Milano 
respinge I'odg anti-Edison 

/ / voto (li approvazione del bilancio dell'azienda elettrica mttnicipuHzzata 

c stato dato su un oM.g. liberate — Scalfari ha ritirato le sue proposte 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 25 — La mno-
qioranza dl centro-sinistra 
(DC, PSI. PSDI), al comu-
ne di Milano ha bloccato. 
ieri sera, nella seduta dedi
cato alia approvazione del 
bilancio dell'Azienda elet
trica municipalizzata, la pos-
sibillta di fare dell'AEM 
uno strumento decisivo di 
lotta contro il monopolio 
Edison. La maggioranza. di-
fatti. ha approvato il bilan
cio dell'AEM convcrgendo 
con i suoi votl su tin ordi-
nc del giomo liberate, men-
tre ha respinto Vordinc del 
piorno del rnritcfilc Scalfa
ri, chc. dopo la rinuncia del 

presentatore, era stato fatto 
propria dal gruppo comuni-
sta. Nell'ordine del giomo 
Scalfari, come abbiamo gift 
riferito nel giorni scorsi, si 
chiedeva di affidarc all'AEM 
la distribuzione dell'energia 
elettrica a tutta la citta, e 
di ridurre del 10% il prez
zo dell'energia elettrica. 

L'iniziativa del consiglic-
re radicale. chc fa parte del 
gruppo socialista. era stata 
bocciata dalla giunta DC, 
PSI. PSDI. La notizia, tra-
pelata nella serata di vc-
nerdl. fit raccolta dal no
stro giornale che denuncid 
il cedimento dei c conuer-
nenti » alle prefese della 
destra d c. Malamente si 

Presentata ieri alia Camera 

Relazione di minoranza 
sul piano della scuola 

/ / <o;/i/»ig/io socialista Codipnoln sosticne che 

il d.d.l. si giustijica solo come strumento 

per il finanziamento della scuola confessionale 

Dell'Andro 
si dimctte 
da sindaco 

di Bari 

RAW. 2 5 — 1 1 
-.to DelTAndrn 

prof. Ke-
d c . che 

e;.i s-'.ato plot to sindaco di 
Ha:i. ha anntinc:ato .Masera 
di non potere flcoettare :! 
mandato die lo porterebbe 
a pie.-siederc nn'altra ammi-
iM«tra/ionp basata s\i una 
formula minoritaria. 

Dopo Innga iHsTtitvione -«; 
e procetluto alle tre votazio-
ni prescr:tte per la nomina 
del nuovo 5.ndaco. Tutte e 
t:e le volte :1 candidate so
cialista sen. Papalia ba ot-
tenuto 20 voti (del PSI e 
del PCI). In sede di ballot-
taggio. su 52 votanti. 31 so-

E' stata distribuita ieri aL 
la Camera dei deputati la 
relazione riell'on. Codignola 
per la minoranza (PCI e 
PSI) sul d.d.l. gi aapprova-
to rial Senato sul piano de-
cennale della scuola. 

L'on. Codignola (PSI), co
sl elencn le criticbe fonda-
mpiitali al piano: 1) il piano 
manca proprio ilegli ele-
menti earattetistici di un 
piano. A suo avviso. non 
esistono arieguate previsio
ni di sviluppo economlco e 
scolastico cbe lo gitistifiebi-
no; nc sono indicate fonti 
di finanziamento sicuro; 2) 
valtitato il ritmo <li inere-
mento orriinario della spesa 
ptibblica e della parte di es
sa riestinata alia istru/jone. 
nei confronti del prevedibi-
le incremeiito tlt>l redriito. 
non sembra d i e i| piano ab-

• bia la capacita rii determi-
jnare una «svolta > nell*at-
' ttiale etpiihbrio interno del-
! la spesa; 3> la struttura tec-
jnica «lel provvedimento e 
.piella di una serie di stan-
/lamenti del tutto slegati 
da una organica riforma del
la scuola: 4) ne deriva cbe 
la funzione del piano si 
esercitera conn- freno nei 
confront i riella granrie ri
forma strutttirale e demo-
cratica di cm la scuola ha 
hisogno; 5) rial punto di vi
sta quantitativo c da esclu-
dere che lo sforzo finanzia
rio sia in qualche modo ade-
guato al bisogno. 

I/on. Codignola afferma 
che < Tunica giustinY.17.ione 
logica che puo t'arsi del 
provvedimento e cbe la fun. 
zione fondamentale ad e>so 
attribuita sia quella di un 
valido pretesto per scavalca-
re il divieto costituzionalc 
di finanziamento della scuo
la privata, divieto che da 
tempo infastidiscc le gerar-

La relazione ricbiama 
quindi l'attenzione sulle 
condizioni di privilegio as -
sictirate in Italia alia C'hie-
>a dal concordato del 1929. 
e prosegue affermanrio cbe 
c da tempo sono in atto con-
tribuzioni dirette o indiret-
te sul bilancio della ptibbli
ca istnizione e su altri b i -
lanei. a favore della scuola 
privata cattolica, contro il 
disposto costittizionale ». Ora 
si vuole passare da una pras-
si nmministrativa condan-
nabile ad una definitiva sa
natoria legislativa. 

La relazione pi sofferma 
quindi a considerare Rii 
aspetti della scuola in rap-
port(» alia Costituzione. 

« Sarebbe ingenuo — af
ferma il relatore tli mino
ranza — limitare la critiea 
alle norme <lel piano cbe so
no palesemente e dichinrata-
mente incostituzionali (il 
pentiltimo comma delParti-
colo 2 suiredilizi.i. uli a r t i -
coh 18. 21 e 34 MillYdilizia 
e sulla gestiotie <lelle scuo
le niaterne. Part. 41 sulle 
horse di s tudio): in verit.i. 

no state le schede biar.che.lchie ed i gestori della scuo-
20 i voti per Papalia e unlla confessionale >. 

Un awocato a Lecce 

Arrestato per spaccio 
di banconote false 
LECCK. 25 — Su manda

to di cattura dell'autorita 
giudiziaria. c stato arrestato 
il dottore in giurispruden-
ZA Antonio Venner:. Egli e 

accusato di aver collabora-
to, assieme ad altre pensone 
alia fabhricaztone d: bigliet-
ti da dfecimila falsi La ban-
da aveva la sede ad Alhste. 

tentd di replicare alle nostrc 
informazioni, in specie da 
parte dei compagni socirtli-
sti. Ieri sera, puntuale e 
venuta la conferma; V or dine 
del giomo Scalfari. chc con-
teneva chiare e concise pro
poste antimonopolistiche, e 
stato nella ? >.;tanza respin
to. e quelle proposte trasfor-
mute, ne'.l'ordine del gior-
no della maggioranza, in fu-
mose enunciazioni. 

Nell'ordine del giomo prc-
sentato dal P1A e approva
to dalla maggioranza, ogni 
i nizia t i va anti m onopol is it co 
d e n e rinviata all'applicazio-
ne della legge — di cui si 
aiispica I'approunzione do 
parte del Parlamcnto, in 
quanto e ancora alio stata 
di progetto — che dovrcb-
be attribuire ai comuni il 
diritto di esclusiva nella di
stribuzione dell'energia elet
trica. Per il momento, in-
vece. ncssun passo sara fat
to dall'Azienda elettrica mu
nicipalizzata per cstromct-
terc VEdison da Milano c 
collocare direttnmente prcs-
so gli utcnti della citta la 
energia di supero che oggi 
I'azienda vende a prezzi di 
favore al monopolio privato 
suo concorrente. 

II compito di tutelare gli 
intercssi del monopolio Edi
son e stato affidato all'asscs-
sore socialdemocratico Amo
roso; questi. nella sua re
plica. ha riconosciuto che 
I'AEM si c da anni posta 
I'nbiettivo di fornire I'cncr-
gia a tutta la citta, per uti-
lizzare parte di quella ener
gia che oggi viene venduta 
alia Edison a basso prezzo; 
ha riconosciuto che e'e una 
ripartizione empirica de' /e 
iiiiore utenze e che tra le 
due aziendc — mHiiicipofic-
mffl ed Edison — rsi.<t/ono 
ropportt di collflborucione c 
non di concorrenza; ha ri
conosciuto I'csigcnza di unn 
diversa politico di renriifn 
del superi di energia. acco-
gliendo le richieste dei co
muni c delle municipalizzatc 
dcllltalia del Sard; ha ri
conosciuto la neccssita e la 
possibt/ifd di una diminuzin-
ne delle tariffe. Tuttavia, 
l'assessore Amoroso ha re
spinto le proposte (conte-
nutr negli ordini del piornn 
camunista e drl radicale 
Scalfari) chc impegnavano iJ 
con.iiglio e I'AEM a trnrrc 
subita le dovute conclusio-
ni cd a promuovcre un'azio. 
nc antimonopoHstica, cioe 
anti-Edison. 

II timnrc che qualcosa in oyni articolo e presente 
IVnsiriia. cbe e spesso diffi-jn 0Nvye rimancrc sottintcro 
cile, o addiri t tura 
bile, valutare ». 

«Qucsto provvedimento — 
rileva nelle conclusioni il 
relatore — non e in erado 
di affrontare un impegno 
.•osi vasto e pressante. come 
>pie!lo della riforma della 'anzi an grazioso aiuto del 
scuola. an/ i . rinupciaudo al - monopolio all'azienda muni-
1'indispensabile collegamen-

1'assessore Amoroso ad af-
fermare — in contrasto con 
Scalfari — chc In cessionr 
di energia a sottocosto al-
VEdison non e tin regalo 
dcH'AE.Af al monopolio, mn 

to fra spesa e riforma. ri-
>ehia di impedire la rifor
ma e percio di dirottare a 
fini niente affatto innovato-
ri Pimpegno che si ricbiede 
alia collettivita Ci siamo do-
vuti porsuatlere cl'.e lo stes-
-;«> fondamento tinanziano 
del piano non ha basi su t i -
ro. e cbe 1'intero invest i-
mento puo essere riassorbi-
tvi nell ' incremento tlella ge-
>tione ordinaria. Abbiamo 

cipalizzata. 
Subito dopo la replica drl-

1'assessorc Amoroso, il ra
dicale Scalfari ha ritirata 
il suo ordinc del giomo d:-
chiarandosi « soddisfatti > 
drllc dicbiarazioni della 
G-unta c « snddisfatto» di 
arcr fatto acquisire il prin-
cipio che il comune appli-
cherd !a legge sulla esclu
siva del servizio di disfrf-
buzianc dell'energia elettri
ca quando questa sard ap-
prornfa dal Parlamcnto r 

Jovuto inline convincerci pubbltcnra sulla Gazzetta 
ufficialc_ 

Il rftbflffifo e stato serra-
to: ad esso si e sottratta la 
DC. evidentemente soddi-
<:*atta — cssa s\ — di n re r 
nttenuto il rigetto dell'odg 
Salfari e la convergenTti 
della maggioranza e del P1A 
su un voto comune dl appro
vazione del bilancio del
l'AEM. Contro. risolutamen-
te. ha votato il gruppo ca
munista. 

che al fondo di tutto sta la 
pervicace volonta dei eatto-
lici clencali di farsene uno 
stnimento, per scavalcare 
.lefinitivomente la norma co
stittizionale e per creare di 
fatto condizioni di conviven-
za diverse da quelle cbe la 
Costituzione. e con essa tut
to il popolo italiano. volle-
ro e scrissero solennemetvte 
nella nostra Costituzione 
democraticn ». 
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