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Durante una manifestazione 

Caricati gli operai 
della FIAT a Napoli 

Per disperdere un corteo la polizia è intervenuta ferendo sette lavo

ratori — Proseguo la lotta por la perequazione col trattamento di Torino 

NAPOLI — La polizia Interviene contro 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI , ÌT^- Cinquecen
t o lavoratori dello stabili
m e n t o di montaggio FIAT, al 
loro quinto giorno di sciope
ro , sono stati oggi violente
m e n t e caricati dalla polizia, 
m e n t r e in corteo • sfilavano 
per le strade della città. Set
te operai sono rimasti feriti. 

Il corteo è partito dalla 
fabbrica verso le 12. All'al
tezza della sede della Aliale 
FIAT, il corteo è stato di
sperso dalla polizia, ma si e 
ricomposto poco dopo, ed i 
lavoratori hanno continua
to a sfilare, affiancati da un 
cordone < Celere », con i po
liziotti armati di mitra. Ar
rivato all'altezza deH'«UpÌm>, 
i l corteo voleva raggiungere 
la Prefettura, attraverso la 
central iss ima via Roma, ma 
il v i ce questore si e oppo 
s to ed ha ordinato la carica. 
S i sono avute, allora, scene 
di panico fra i moltissimi 
passanti; dieci lavoratori so
n o stati fermati. 

Il corteo si è ricomposto 
p iù avanti , m a subito il v ice 
questore ha nuovamente or
dinato la carica: alcune don
n e sono state buttate a 
terra dai poliziotti e si sono 
avuti sette feriti fra i lavo
ratori. 

La brutale carica poliziesca 
ha destato v ivo sdegno fra 
i lavoratori ed una grande 
impressione fra la cittadi
nanza. 

L o sciopero in atto è stato 
proclamato ed è guidato dal
l a C1SL. il solo sindacato 
presente nella fabbrica. La 
direzione finora ha messo in 
atto ogni forma di ricatto e 
di pressione per evitare la 
entrata del la FIOM in fab
brica. Numerosi gruppi di 
operai, però, durante la lot
ta, hanno manifestato l'in
tenzione di aderire al sinda
cato unitario. La FIOM infat-
i, nonostante il clima che esi

s t e nel la fabbrica, è riuscita 
a creare dei legami con al
cuni gruppi più avanzati di 
operai, ì quali hanno avver
t i to la necessità di una piat
taforma di lotta più avan
zata, che vada oltre la sem
pl ice richiesta di < uguaglian
za » con Torino, avanzata 
dal la CISL. 

Una delegazione, compo
sta dall'on. Caprara, dal sen. 
Eertoli e dai dirigenti sin
dacali . si è recata a visitare 
gli operai feriti, i quali so
no: Dante Esposito di 25 an
ni , Vincenzo Patricell i . di 44 
anni; Salvatore Incarnato di 
25 anni; Vincenzo Soria di 
24 anni; Gennaro De Rosa 
di 26 anni; Alberto Di Vuo-
lo di 20 anni; Salvatore De 
Vi to di 25 anni. 

Da parte loro, i dipendenti 
comunali hanno deciso di 
continuare la lotta per altre 
48 ore; l o sciopero, infatti. 
proclamato per la revisione 
del le tabel le economiche, ter
minerà martedì alle ore 24. 

dimostranti (Telefoto) 

Una lettera della presidenza 

LUDI a Fan foni: 
dare la pensione 
alle casalinghe 

Martedì a Genova manifestazione regionale 

La presidenza dell'UDI ha in- A n n i i n t u t t a 
viato una lettera al presiden- v 9 9 " , n • M I ™» 
te del Consiglio, l'anfani, nel 
la quale viene ribadita la posi
zione dell'organizzazione de
mocratica femminile nei ri
guardi de] problemi dell'aboli
zione della clausola di nubi-
lato nei rapporti di lavoro, 
della pensione nlle casalinghe. 
della parità di trattamento 
previdenziale e assistenziale 
per le lavoratrici, dell'assisten
za scolastica. 

La lettera, espresso il com
piacimento dell'UDI per il fat
to che sia stato affrontato il 
problema della abolizione del
ia clausola di nubilato. e che 
siano stati varati i provvedi
menti delle pensioni, fa pre
sente la necessità di «« affron
tare e risolvere - anche la que
stione della pensione alle ca
salinghe. 

- Noj riteniamo — afferma 
l'UDI — che nel momento in 
cui il governo decide di af
frontare almeno i più scottan
ti problemi del trattamento 
pensionistico, non sia possibile 
ignorare le richieste che da 
anni, e con forza d'urto cre
scente. pervengono al Parla
mento da parte delle casalin
g h e -

La lettera della presidenza 
dell'UDI si conclude sollevan
do altri due problemi: quello 
del trattamento previdenziale 
e assistenziale per le lavora
trici. e la necessità di esten
dere il provvedimento sulla 
gratuita dei libri anche agli 
alunni dagli 11 ai 14 anni. 

Una manifestazione regiona
le delle donne casalinghe si 
terrà dopodomani a Genova, 
dove converranno delegazioni 
da tutte le province liguri. 

L'incontro è stato organizza
to dall'Unione donne Italiane. 
e si aggiunge alla lunea sene 
di iniziative prese dalle casa
linghe di tutta Italia, nel corso 
dei mesi e degli anni passati. 
per spingere il governo ad af
frontare Io scottante problema 
della concessione della pensio
ne alle donne di casa. 

I/incontro fra le donne ca
salinghe genovesi e quelle del
le altre Provincie Henri avver
rà in* Piazza Verdi (Genova 
Brignole): quindi un corteo si 
snoderà per via XX Settembre 
fino al largo Vemazza. Qui. la 
on Angiola Minella alle ore 
lfi parlerà alle manifestanti 

il paese 

Migliaia di 
manifestazioni 
per le pensioni 
dei contadini 

LE NUOVE TARIFFE 

APPROVATE 

DALLA CAMERA 

La tassa 
occupazione 

suolo 
pubblico 

La commissione Finanze e 
Tesoro della Camera dei de
putati ha upprovato in sede 
deliberante il disegno di leg
ge governativo che fissa le 
nuove tariffe delle tasse di 
occupazione di spazi e aree 
pubbliche. 

Il compagno Raffaeli], In 
sede di discussione e appro
vazione del provvedimento, 

nome del gruppo comuni
sta ha presentato e sostenu
to una serie di emendamen
ti migliorativi del le legge. 

Gli emendamenti più im
portanti riguardano la sop
pressione di ogni tariffa mi
nima, sia per le occupazioni 
permanenti, sia per quelle 
temporanee. Bieche i Comuni 
non saranno costretti — co
me volevano Trabucchi e il 
governo. — ad un aumento 
generale della tassa, ma 
avranno la libertà di gra
duare l iberamente lo tarif
fe nell'ambito di quelle mas
sime, e secondo autonome 
scelte di politica tributaria 
e considerando le condizioni 
economiche e sociali dello 
ambiente; e non vi 6 dubbio 
elle i Comuni terranno conto 
delle esigenze delle categorie 
nei confronti delle quali sa
rà applicata la tassa, come è 
certo che le stesse categorie 
interessate nvranno la possi
bilità di far valere le loro 
esigenze 

Raffaelii ha anche soste
nuto la necessità di diminui
re i limiti massimi che. cosi 
come sono, costituiranno una 
spinta tendenziale all'aumen
to delle tariffe da applicare: 
ma de e governo hanno re
spinto ogni richiesta 

Il parlamentare comunista 
ha anche sostenuto la neces
sità dell'abolizione della tas
sa di occupazione di suolo 
pubblico che grava sui taxi
sti (specialmente per quelli 
dei comuni con meno di (50 
mila abitanti): ma. anche in 
questo caso democristiani e 
governo hanno opposto un 
netto rifiuto. La commissio
ne ha accettato solo in parte 
le proposte comuniste. Cosi 
le tasse di occupazione del 
suolo pubblico, da parte dei 
taxisti, sono state fissate: in 
un valore pari a due terzi 
della tassa di circolazione nei 
comuni aventi una popola
zione di oltre 100 mila «abi
tanti; in un valore massimo 
pari alla metà della tassa di 
circolazione nel comuni da 
15 a 100 mila abitanti: 'n 
un valore massimo pari ad un 
terzo della tassa di circola
zione nei comuni con popola
zione inferiore ni 15 mila 

Un risidtato importante è 
stato anche ottenuto dai de
putati comunisti, ed esso ri
guarda gli ambidanti. i col
tivatori diretti, gli esercenti. 
i comuni hanno la facoltà di 
ridurre del 50 por cento ner 
queste categorie la tariffa. 

Il congresso del PLI si avvia al la conclusione 

Tesi golliste della destra liberale 
per sostenere l'intesa con MSI e PDIUM 

'/Ancone vuol ridurre a trenta, deputati la DC — Bozzi, propone un 
* * - t ' : 

rafforzamento dell'apparato poliziesco da opporre alle lotte popolari 

Al congresso nazionale l i
berale, Vittorio Zincone ha 
portato la voce della « gran
de destra >, riscuotendo un 
discreto successo personale. 
Malagodi, un'ora dopo, ha 
mandato alla tribuna il vice
segretario del partito, Aldo 
Bozzi, per rispondergli. 

Zincone ha spiegato le ra
gioni del fi lo-fascismo degli 
« amici del Tempo >. Ha det
to che la DC sta distruggendo 
gli ultimi residui dello stato 
di diritto e, con il centro-si
nistra, sta per consegnare 
l'Italia in ninno ai comuni
sti. Per evitare questa iat
tura bisogna quindi « di
struggere » (la parola è te
stuale) In democrazia cri
stiana. riducendola a un 
gruppo parlamentare di 30 
deputati. Ciò si ott iene con
vogliando contro la DC tut
te le forze di destra, secondo 
l ' insegnamento del generale 
De Gaulle, per cui « le gran

di battaglie non si combat
tono in ordine sparso ». La 
opposizione l iberale — se
condo Zincone — d e v e quindi 
essere combattuta non come 
aspettativa per tornare al 
governo con la DC (questa 
è la tesi di Malagodi) ma 
come lotta per ridurre la 
DC: « Ogni amico del gover
no è nostro avversario, ogni 
nemico del governo è un 

za?); ai comunist i e ai so
cialisti si d e v e opporre un 
bell'apparato dell'ordine pub
blico, rinforzato e ordinato 
a dovere. E* una specie di 
tesi < neo-scelbista >. Quan
to alla < doccia fredda > au
spicata da Malagodi per ri
durre la forza della DC e 
creare le condizioni per una 
maggioranza assoluta DC-
PLI, Bozzi ha tenuto ad as-

Esposti da La " Malfa a Milano 

I criteri e i tempi 
della programmazione 
Due discorsi del ministro agli industriali 
(il mattino) e ai sindacati (il pomeriggio) 

nostro potenziale col labora- sicurare la democrazia cri 
tore >. 

A Zincone, l'on. Bozzi ha 
opposto le tesi malagodiane 
contro la « grande destra >, 
che egli ha considerato uni
camente come una manovra 
diretta a screditare il PLI. 
Al «socialcomunismo» — se
condo Bozzi — non bisogna 
opporre le forze neo-fasciste 
(ma poi — si è chiesto Bozzi 
— dove sono questi missini , 
che a Genova se ne stettero 
rinchiusi in albergo mentre 
l comunisti erano in piaz-

Dal convegno di Carrara 

Appello unitario 
per la pace 

delle città martiri 
Stamane la marcia della pace Carrara-Avenza 
« inaugurazione del monumento al partigiano 

Convegno 
nazionale 

degli assessori 
al traffico 

Migliaia di manifestazioni 
di coltivatori diretti orga
nizzate dall'Alleanza nazio
nale dei contadini si svol-' 
gono oggi m ogni parte del 
paese. Un movimento ormai 
veramente incontenibile si 
sta svi luppando nel le cam
pagne per ottenere "aumen
to delle pensioni: questa ri
chiesta e quella degli asse
gni familiari uniscono colti
vatori diretti e mezzadri di 
ogni organizzazione in gran
di manifestazioni di protesta 
alle quali stanno prendendo 
parte intere popolazioni agri
cole. 

L'Al leanza dei contadini 
ha diramato un appello nel 
quale riafferma che l'aumen
to del le Densioni dei colti
vatori diretti, per portarle 
allo stesso l ivel lo mìnimo 
delle pensioni INPS. è un 
obiettivo indilazionabile che 
deve essere subito accettato 
dal governo. Nello stesso ap
pello si documentano le re
sponsabilità della D.C.. del
la « bonomiana > e dei go 
verni passati per la situazio
ne deficitaria della gestione 
pensioni contadine: ì colti
vatori non debbono ora fare 
le spese di una siffatta s i 
tuazione. 

Fra le Iniziative prese in 
questa azione, decine di mi
gliaia di contadini stanno 
inviando al presidente del 
Consiglio dei ministri onore
vole Fanfani. telegrammi e 
lettere che sollecitano l'im
mediato aumento del le pen
sioni. 

Il primo convegno nazionale 
degli assessori comunali al traf
fico si svolgerà a Verona dal 13 
al 15 aprile. 

II convegno si propone di di
battere ed esaminare i diversi 
aspetti amministrativi, giuridi
ci e tecnici del problemi rela
tivi al traffico urbano. Fra i te. 
mi in discussione la - unifor
mità nella regolamentazione 
delle competenze degli ammi
nistratori in materia inerente 
al traffico-: - responsabilità 
delle amministrazioni comuna
li nella regolamentazione stra
dale-: -unificazione degli uffici 
del traffico presso i comuni, nel
la interpretazione delle ammi
nistrazioni -

(Dal nostro Inviato speciale) 

CAHRARA7T. — Il conve
gno delle c i t tà italiane mar
tiri svoltosi nel pomeriggio 
nella sala del Consiglio co
munale ha aperto le mani
festazioni indette dal Comu
ne per celebrare il diciasset
tes imo anniversario della li
berazione della città. Resi
stenza e pace: queste le due 
parole ne l le quali si con
densa lo spirito della manife
stazione al la quale hanno 
aderito tutti l partiti polì
tici che furono uniti nel la lot
ta antifascista' e nella Resi
stenza: PCI, PSI. PSDI, PRI. 
DC, PLI e i gruppi anarchi
ci. Numerose e significative 
le adesioni g iunte da ogni 
parte d'Italia dai Comuni 
del le città martiri a quelli 
del le città medaglia d'oro e 
d'argento e di altri Comuni 

Episodi del la guerra di Li
berazione sono stati ricordati 
al convegno del le città mar
tiri che ha avuto inizio alle 
18. La sala Consil iare non 
ha potuto accogliere tutti gli 
intervenuti , molti dei quali 
hanno dovuto sostare nel le 
sale vicine. Erano presenti 
sindaci e rappresentanti di 
molti comuni tra i quali Ro
ma, Milano, Firenze, Genova, 
Bologna, Marzabotto, Larda
no. Livorno, partigiani e rap
presentanti dei partiti ant i 
fascisti. 

Dopo brevi parole di sa
luto del s indaco di Carrara 
dottor Filippo Martinelli , lo 
ambasciatore del la Cecoslo
vacchia Pudlak ha ricordato 
il sacrificio eli Lidice. Subito 
dopo svolgeva la relazione il 
sindaco di Marzabotto on.le 
Gino Bottonelli che sottoli
neava il valore della ricosti
tuita unità antifascista, ri le
vando come dalla Resistenza 
e dal sacrificio stesso del le 

Aperta ieri al traffico 

La seconda carreggiata 
sulla Torino-Milano 
Ogni carreggiata è larga 10 metri 

TORINO. 7. — L'intero per
corso della seconda carreg
giata dell'autostrada Torino-
Milano è stata aperta oggi 
al traffico. L'arteria, che nel 
1961 ha avuto un volume di 
traffico di quasi 6 milioni di 
veicoli, è da oggi praticabile 
nelle 6ue due coreie per tut
ta la sua lunghezza (circa 130 
chilometri). 

I lavori, di costruzione del
la nuova carreggiata e di tra
sformazione della preesistente. 
sono stati portati a termine 
in 15 mesi. Hanno lavorato a 
pieno ritmo 27 imprese prin
cipali e varie altre minori. 
Sono stati spostati 4 milioni 
e mezzo di me. di terra, co
struiti 10 grandi ponti. 17 ca
valcavia e sovrapassi princi
pali. oltre a 79 secondari, per 
un totale di 750.000 giornate 
lavorative-uomo. 40 000 gior
nate-autocarro e 6.000 gior
nate-macchine escavatrici. 

Per le sue caratteristiche 
costruttive e funzionali l'au-

popolazioni della città mar
tire occorresse raccogliere so
prattutto il messaggio di 
amore per la libertà e la pace 

I presenti hanno approva
to un messaggio in cui si af
ferma che « il disarmo g e n e 
rale, totale e controllato, 
comprendente la distruzione 
del le armi nucleari è la più 
imperiosa esigenza del la no
stra epoca, esso rappresenta 
un passo essenziale verso un 
mondo senza guerra >. 

Domani matt ina avrà luo
go ad Avenza la cerimonia 
della inaugurazione de l Mo
numento al Partigiano nel 
corso della quale parleranno 
il vice s indaco di Carrara, 
on. Antonio Bernieri. il sin
daco di Massa Alberto Del 
Nero e il senatore Ferruccio 
Parri. 

Le popolazioni converge
ranno verso Avenza at tra
verso una marcia del la pa
ce 

ORESTE MARCELLI 

stiana che questa speranza 
non si fonda su una riduzio
ne «del l 'area democrat ica>, 
ma In sostanza su uno spo
stamento di voti all'interno 
di questo arco politico. Bozzi 
non ha mancato infine di ac
cennare polemicamente alle 
posizioni della destra demo
cristiana, adattatasi alla li
nea Moro (come è il caso di 
Andreotti , che ha accettato 
il « non casto e non cauto 
connubio con il PSI ») op
pure più tiepida del previsto 
nella lotta al centro- sinistra 
(come è il caso di Sce iba) . 

Ha parlato anche Cocco 
Ortu, definito come l 'espo
nente di una ipotetica « si
nistra > l iberale. In realta, 
si è capito che la minoranza 
del l iberale sardo (facendo 
leva sulla protesta anti-DC 
che domina gli umori dei de
legati più g iovani ) ha stabi
lito un'intesa con quel la di 
destra non solo per garan
tire la presenza della mino
ranza nel Consigl io naziona
le, ma anche perché ne 
condivide alcune ragioni 
politiche, a cominciare dal
l'opposizione al centro - si
nistra. Il solo gruppo l ibe
rale che approva il centro
sinistra (quel lo di Perrone 
Capano e Orsel lo) è ormai ai 
margini del partito e non ha 
neppure un delegato 

Ciò non toglie che anche 
all'interno della maggioran
za malagodinnn si muove 
qualche fronda leggera, co
m e quella del prof. Valitutti . 
In polemica con Malagodi, 
che ormai punta apertamen
te su una sconfitta di Moro 
e Fanfani. alcuni delegati op
pongono la necessità di un 
discorso con tutta la DC. ev i 
tando di stabil ire u n dialo
go con l e so le forze della 
destra. 

Oltre a un discorso br i l 
lante ma vuoto di Gaetano 
Martino, che dopo gl i amori 
fi lo-tambroniani del 1060 è 
tornato nel grembo di Ma
lagodi d ivenendo presidente 
del partito, è do segnalare la 
costituzione di un comitato 
promotore e di azione sinda
cale del PLT », proposto da 
numerosi delegati di base. 
Stamane, replica di Malago
di, e quindi e lezione del nuo
vo consiglio nazionale. 

r. • . 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 7. — Alcune in
dicazioni sugli impegni pro
grammatici del governo, a 
breve e a lungo termine, e 
un chiarimento interessante 
in tema di autonoma funzio
ne del sindacato sul terreno 
di una « politica di piano», 
sono tra i punti più rilevan
ti di due discorsi pronun-
cinft dal ministro La Malfa, 
uno alla Camera di commer
cio il mattino, e l'altro nel 
pomeriggio «Ila sede del-
l'Umanttaria dinanzi a nu
merosi rappresentanti del 
mondo del lavoro. 

Al primo ordine di impe
nni, quell i cioè che « mani
festeranno la loro piena ef
ficacia » nello scorcio de l l 'a i . 
tuale legislatura, apparten
gono la soluziQne del pro
blema dell'energia elettrica, 
la riforma delle società per 
azioni, l'istituzione dell'im
posta cedolare come imposta 
di acconto, i primi provve
dimenti fri materia di mo
dificazioni delle strutture 
agricole (non meglio speci
ficati), il nuovo stralcio del 
piano della scuola, nonché 
alcuni provvedimenti già in 
parte attuati; al secondo or
dine appartengono la messa 
a punto della programma
zione economica generale e 
la realizzazione concreta del
l'istituto della Regione, clic 
'- può divenire un organo lo
cale della programmazione 
generale ». Cosi delimitato II 
terreno sul quale il governo 
intende muoversi, La Malfa 
è passato a rassicurare 
« quella parte dell'opinione 
pubblica, che più o meno 

Deputati 

e senatori 
Tutti 1 deputati comuni

sti SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA sono tenuti ad es
sere presenti alla Camera 
A 'partire dalla seduta po
meridiana di martedì. 

• • • 
I gruppi comunisti del 

Senato o della Camera sono 
convocati in seduta comune 
per le ore 9 di giovedì 12 
aprile nella sede di Mon
tecitorio. 

• • * 
II grappo del senatori co. 

munisti e convocato per 
mercoledì 11, alle ore 21. 

Drammatico infortunio a Palermo 

Muore un operaio 
nel crollo di una gru 

/ / giovane si trovava nella cabina di manovra — Un 
portuale è rimasto ferito — E9 stata aperta un'inchiesta 

tostrada Torino-Milano e di 
venuta ora un'arteria tra le 
più moderne, rapide e sicu
re. Larga complessivamente 
26 metri, è dotata di due car
reggiate larghe, ognuna. 10 
metri, di uno spartitraffico di 
4 metri, di banchine erbose ai 
margini larghe 1 metro cia
scuna. 

Ogni carreggiata, a senso 
unico, è divisa in tre corsie: 
due per la marcia ed una per 
la sosta di emergenza. Que
st'ultima è stata eseguita a 
pavimentazione pesante e per
tanto — se occorrerà e se sa
ranno mutate le vigenti dispo
sizioni — potrà venire senz'al
tro destinata al traffico lento. 

Tutte le strade di svincolo 
ai caselli sono state portate 
alla larghezza di 10 metri. 
Ogni casello è stato dotato di 
pensilina d'attesa per i viag
giatori che si servono dei pull
man. Telefono e impianti sa
nitari completano le attrez
zature. 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 7. — Un gio
vane operaio è morto, 
schiacciato nella cabina di 
ptiida di una gru. alia 28 
metri che, verso le 15 di og
gi pomeriggio si è abbattuta 
al suolo sulla banchina Pia
r e del porto di Palermo. 
Salvatore Cardellino di 27 
anni, residente a Palermo in 
via Ronzano 11 lavorava co
me gruista nel cantiere edi
le dell'impresa Lambertini 
di Bologna che ha in appalto 
la costruzione di silos gra
nari. Attorno alla solida cam
pata sulla quale sorgeva l'al
to traliccio metallico al mo
mento tifi sinistro, starnarle, 
ferveva il invero: irnprovvi-
samentc la gru, seguendo 
l'asse del proprio braccio, gi
rato da una forte raffica di 
vento, è sobbalzata di fianco 
e tra le urla degli operai si 
è abbattuta pesantemente al 
suolo, schiacciando, quasi 
fosse un giocattolo, la cabi
na e le fiancate di un ca
mion carico di terra, scardi
nando quattro metri della 
cancellata che delimita il 
cantiere e piombando, in/ine. 
frasrcrsalmcntc, sul molo 
Piare . 

Proprio in quel luogo sta
mattina brulicava una gran
de folla, recatasi a salutare 
parenti e amici che partiva
no a bordo della «VnJcania> 
se il sinistro fosse accaduto 
a quell'ora le vittime si sa
rebbero contate a decine. Al 
momento della caduta Salva
tore Cardellino si trovava 

all'interno della cabina di 
manovra; paralizzato dal ter
rore è rimasto rannicchia
to al suo posto senza tentare 
neppure di salvarsi con un 
salto nel vuoto ed è stato 
schiacciato dal traliccio con
torto proprio sul ciglio del 
molo. 

Egli ha lasciato la moglie 
con due bambini in tenera 
età. Un vecchio portuale sor
domuto, Antonio Coffaro. che 
al momento del crollo della 
gru ci trovava sul molo a 
pescar-? è stato ferito alla 
gamba destra e alla zona pa
rietale sinistra da alcuni rot-
tami. 

Alle 17 nel cantiere della 
Lambertini si è recato il ma
gistrato per aprire una in
chiesta: i motivi del grave 
sinistro non appaiono del 

tutto chiari. In un primo 
momento si era pensato al 
cedimento del terreno, nel 
punto dove posano i binari 
della gru. Ma un somma
rio esame ha escluso questa 
tpotcsi. Un testimone ocula
re ci ha dichiarato di avere 
visto ruotare sulla sua testa 
la benna vuota, che ad un 
tratto si sarebbe abbassata 
verso il suolo trascinando 
dietro di sé l'intero corpo 
della gru. Potrebbe darsi 
quindi che i fortissimi ven
ti di questi giorni abbiano 
danneggiato la macchina, al 
Icntandonc qualche giuntura 
o che un mulinello d'aria, 
trovando resistenza nel brac
cio della gru abbia provoca
to il crollo. Si tratta comun
que di ipotesi 

sollecitata da interessi poli
tici, e financo da interessi 
speculativi, crede a impegni 
programmatici così esorbi
tanti du poter portare a non 
si sa quali conseguenze eco
nomiche e finanziarie ». Pun
to per punto si è preoccupa
to di confutare le previsioni 
pessimistiche di chi già in-
travvede squilibri paurosi 
tra la domanda e l'offerta 
sul mercato del capitali, ral
lentamento dell' espansione 
economica, crisi del bilancio 
statale. 

Ha invitato poi la parte più 
avanzata dell'opinione pub
blica a mostrare * prudenza 
e aderenza al le condizioni 
obiettive > per assicurare il 
successo ali ' esperienza in 
corso. € D'altronde — ha pro
seguito La Malfa — bisogna 
che le due ali dell'opinione 
pubblica, di cui si è finora 
trattato, sappiano che la for
mula politica di centro-sini
stra non ha. nella situazione 
politica attuale, alternative 
di sorta. Una crisi della for
mula di centro-sinistra, nel
l'anno che ci separa dalle ele
zioni, avrebbe l'effetto di sca
gliare alcune forze polit iche 
violentemente a destra ed al
tre a sinistra, cioè di creare 
le condizioni di una frattura 
irreparabile nel Paese ». 

L'ultima parte del discor
so è stata dedicata al dibat
tito sull'autonomia del sin
dacato. La Mulfn ha affer
mato che « il governo non In
tende limitare l'autonomia di 
nessuna forza od organizza
zione, che partecipino al pro
cesso formativo del e piano ». 
poiché non si tratta affatto di 
programmazione autoritaria. 
ma di programmazione de
mocratica ». Egli ha ancora 
aggiunto di aver fatto soltan
to appello alle istituzioni ed 
alle organizzazioni pubbliche 
e private, economiche e sin
dacali, perché intendano il 
significato della « program-
mazionc generale», ' e om e 
impegno di adeguare entro 
certi limiti la determinazione 
della condotta particolare 
alla determinazione dì una 
politica generale, capace di 
risolvere gli squilibri econo
mici e sociali esistenti, e Non 
si deve venire — ha conclu
so — intorno al tavolo della 
"programmazione generale" 
col sospetto di dover rinun
ciare alla prooria autonomia 
e con la diffidenza correlati
va, ma non si deve altresì 
venire intorno al tavolo della 
programmazione con tesi 
ideoloqichc o politiche pre
concette. che vincolino H li
bero esame dei problemi da 
affrontare ». 

Permessi 
ai soldati 

per Pasqua 
Il ministro della Difesa, ono

revole Andreotti, ha disposto 
che in occasione delle feste pa
squali sia concesso ai militari 
delle tre forze armate il mag
gior numero di permessi, com
patibilmente con le esigenze di 
servizio, onde consentire che 
parte dei soldati possano tra
scorrere le feste in seno alle 
famiglie. 

Elezioni 
universitarie 

a Genova 
GENOVA. 7 — Le elezioni 

per il rinnovo dell* organismo 
rappresentativo all' Università 
di Genova, conclusesi oggi han
no dato i seguenti risultati: li
sta Ateneo (cattolici) 1104 voti 
(13 seggi): Edelweiss (liberali) 
718 voi: (9 seggi): Lanterna 
(comunisti e socialisti) 51»5 voti 
(d peggi): Goliard.a (ind.pen
denti) 425 voti <5 seggi); FUAN 
(MSI) 350 voti (4 seggi): Az
zurra (monarchici) 313 voti (3 
seggi). 

Complessivamente gli studen
ti votanti sono stati 3548 tu 11 
mila iscritti. 
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