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Sicilia 

Si dimette il governo 
battuto sul bilancio 

Nazional izzaz ione 

Le defezioni della 
maggioranza (che 
sono state piu del 
previsto) compen
sate da voti di de-
stra -1/Assembled 
convocata peril 26 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 12 

II governo regionale pre-
sicduto dall'on. D'Angclo ha 
rasscgnato ieri sera la pro
pria dimissioni in scgulto 
alia bocciatura del disegno 
di legge sullo csercizio prov-
visorio per il quale la Giun-
la — trovatasi ancora qual-
chc giorno fa in minoranzu 
— era stata costretta a par-
re la qucstione di flducia. 

L'escrcizio provvisorio e 
stato respinto con 45 voti 
favorcvoli e 45 contrari. 

Da un punto di vista pu-
ramantc aritmctjeo il dise
gno di legge ha riportato 
un voto in meno rispetto al
ia maggioranza nccessaria c 
trc voti in meno rispetto ai 
48 deputati die compongono 
i gruppi,di centro-sinistra. 

Si e potuto tuttav'w appu-
rare che le defezioni dalla 
maggioranza sono state ben 
piu vaste e politicamcntc 
significative. Se qnesto ele-
mento non trasparc sufficien-
temente dal risultato m i m c -
rico, lo si deve ad una com-
pensazione di voti. E' emcr-
so, infatti, che i dirlgenti 
democristiani, all'ultimo mo-
mento, sono riusciti ad as-
sictirarsi i voti di elementi 
monarchici c di indipcndcntl 
di destra facenti capo al ba-
ronc Majoruna della Nic-
chiara. Fallita, pcrd, questa 
operazionc e alio scopo di 
maschcrarla, i dirigenti do-
rotei, subito dopo la boccia
tura dell'csercizio provviso
rio, si sono preoccupaft di 
far sapcre ai giornalisti, riu-
niti nel salone dei Vicerc, 
che era stato loro possihile 
controllarc una per uno i 
voti dei deputati democri-
stiani. In che modo non e 
stato spicgato. Al contrarlo, 
un gruppetto di deputati del
la sinistra d.c. ha ammesso. 
in via del tutto riservata. 
di aver votato la sfiducia al 
governo D'Angclo. Compat-
ta, invecc. a sostcgno del 
governo, la destra scelbiana 
e dorotca 

Dopo le dimissioni del go
verno, la scssione parlamen-
tarc e stata chiusa. L'l'.ssem-
blea si riunird di nuovo gio-
ved't 26 luglio per la clczio-
ne del nuovo presidente rc-
gionale e degli asscssori. 

D'Angclo neila stessa sc
rota di ieri ha convocato 
presso la sua cabina sulla 
spiaggia di Mondello, la 
giunta dimissionaria. In sc
rota, una riunione meno bal-
•ncarc sara quclla del grup-
po d.c. dove verra rincarata 
la dose contro i cosidetti 
< franchl-tiratori ». 

Ad un'agenzia D'Angelo 
ha dichiarato stamanc che sc 
il senso di rcsponsabilitd 
dei partiti di centro-sinistra 
facilitcra la soluzione, « In 
crisi potra servire a megl io 
definire i l imiti delta mag
gioranza che non pud non 
restare sotto ogni aspetto 
(anzitutto programmatico? -
n.d.r.) chiusa alia cstrema 
comunista e alia cstrema fa-
scista ». Si tratta di una ma-
no tcsa olle altre forze di 
destra attualmcnte opparcn-
tate con il MSI? 

II capogruppo socialista 
Corallo ha invece sottolinca-
to che il voto di ieri non H-
quida la formula: mctte in 
crisi il governo c rtchiede 
u n governo piu agile, piix 
capace di rcalizzare un nuo
vo programma niit audace. 
piu spregiudicato c piu in 
grado di inciderc suite strut-
turc cconomiche sicilianc. 

Per il scgretario regiona
le del PSI, Lauricella, il vo
to di ieri, tiel quale e cu l -
minata la lunga crisi della 
maggioranza, si dovrebbe 
riportare scmpliccmentc al
ia « i rresponsabi l i ta di tre 
franchi tiratori esprcss ione 
di part icolarismi c di posi-
z ioni di potere > Lauricellfl 
•non manca di formulare ri-
serce sulla possibil ifa di sn-
nare la crisi dentro lo sche
ma che e appena saltato. In 
questo caso , a sua avviso. si 
dovrebbe andare ad clezio-
ni anticipate. Marted't scor-
so, infine, VARS aveva ap-
provato con 82 roli favorc
voli e 7 contrari la legge 

'. per la nomina di una com 
missione di inchiesta parla-

. mentare sullc attivita nel 
settore forestalc che crann 
state denunciate dal PCI 

II tcntativn del gorerno di 
assicurarsi una maggioranza 
polit ico in senn "'In commit-
sionc e stato bocciatn E' 
pastata inrece In richiesta 
comunista di assicurare nei
la commissionc composta da 

\ 9 membri. la rapnrcstentanza 
. proportionate dei aruppi. 

Ftxtorico Farlcas 

Senato 

I programmi dell' ENEL 

presentati alle Camera 
1 quattro articoli approvati dalla Commissione speciale 

Cauto discorso di Piccioni 
a conclusione 

del bilancio degli Esteri 
I! contenuto della politico italiana rimane tuttavia immu-
fato - Voto contrario del P.C.I, e astensione socialista 
mentre le destre si mostrano sostanzialmente soddisfatte 

C 

Al Senato si 6 svolto nei 
giorni scorsi un dibattito 
sulla politica cstera italiana, 
in oceasione del l 'esame del 
bilancio degl i esteri, che 6 
stato approvato dalla mag
gioranza con l'astensione dei 
socialist! e il voto contrario 
dei comunisti . 

La qucst ione centrale, po-
sta sin dal compagno BERTI 
sia dal socialista LUSSU, e 
s ta ta . quel le del le piii re-
centi decision! n e l l ' area 
ntlantica, che portano a una 
grave e pericolosa dilata-
zione degli annament i ato-
mici : 1'entrata in campo 
della Francia goll ista come 
terza potenza atomica e nu-
cleare de l l 'Occ idente ; l'ar-
mamento a t o m i c o della 
NATO, cioe soprattutto della 
Germania di Bonn; il pro-
Geguimento degli esperi -
menti nucleari americaui. 

L'apparire sulla scena di 
altre potenze nucleari — ac-
canto nlle tre attuali: USA, 
Gran Bretagna ed U R S S - -

orta inevi tabi lmente con se 
a conseguenza di spingere 

ancora nltri Paesi ( innanzi-
tutto la Cina popolare) sulla 
stessa via. Cio rende sem 
pre piu difllcile impedire che 
moment! particolari di ten-
6ione o contrast! 

Da parte 6iia, Lussu ha 
6ottolineato come tutto il 
PSI si sia pronunciato con
tro 1 * armamento atomico 
della NATO ed abbia riba-
dito la propria posizionc 
neutralista, intesa come nzio-
ne att iva per il superamento 
della div is ione del mondo in 
blocchi. 

Altre questioni sono state 
poste dal sen . PARRI (ps i ) 
e da PALERMO (pc i ) . che 
con loro ordini del giorno 
hanno chiesto il riconosci-
mento della Repubblica po 
polare c inese; da VALENZI 
(pc i ) , che ha sol lecitato una 
inizintiva piu aperta e auto -
noma del nostro Paesc nei 
riguardi dei nuovi Paesi afri-
cani. Nel dibattito eono poi 
intervennti FERRETTI. del 
MSI, con un discorso di so-
stanziale appoggio alia poli
tica estera del governo, 
B A N F l (ps i ) , VALLAURI, 
IANNUZZI. MESSERI e 
CINGOLANI ( d c ) . CADOR 
NA (il quale ha appoggiato 
I'arma.nento atomico della 
N A T O ) , il socialdemocratico 
GRANZOTTO BASSO (che 
ha proposto un'azione di 
aperta osti l ita diplomatica 
verso il regime di Franco) 
Da segnalare anche la rela 
zione del dc CESCHI. per 
Taperto riconoscimento che 
ogni sforzo dev'essere com-
piuto per favorire il co l lo -
quio e la rice re a dell' intesa 
tra Occidente e Paesi soc ia-
listi. 

II minifitro degl i esteri 
PICCIONI ha tenuto un di
scorso es tremamente cauto 
e moderato nel tono. nel 
quale non ha potuto nascon-
dere tuttavia la sostanziale 
assenza di una fatt iva ini-
ziativa italiana di disten-
s ione 

Egli ha sottol ineato l'uti-
lita del dialogo diretto s o -
v ie t ico-americano ed ha ri-
levato che da cntrambe le 
parti, c ioe anche da parte 
soviet ica, « si agisce con ini-
ziatirc misurate ondc non 
turbare Vequilibrio interna-
zionalc >. 

Sugl i impegm della con-
feren7a atlantica di Atene 
per 1" armamento atomico 
della NATO, Piccioni ,-i c 
l imitato a dire che e^so « r 
prcferibile rispetto all'anar-
chia nucleare ». confermando 
cosi 1' adesione italiana. 
. Sull'ingre.^so di a l t n Paesi 

nel MEC. Piccioni ha M I U -
tato la decis ione britannica 
di f a m e parte e gli incorag-
giamenti che vengono dai 
dirigenti a m e n c a m e ha di
chiarato che ne il Portouallo 
ne la Spagna ne hanno fatto 
« tormalv domanda * : ad 
i>gni modo. su tale prohiema 
il governo itnli.ino € si at-
terra ai pnnc ip i democratic 
del traltato di Roma ». 

II miniatro ha poi ricono-
sciuto che le difference ideo-
logiche non debbono impe 
dire lo sv i luppo di norma!! 

relazioni con l 'URSS e gli 
a l t n Paesi socialisti, intese 
al consol idamento della pace 
mediante un dialogo aperto 
e leale. Con interesse ven
gono seguiti i riflessi della 
c destalinizzazione > anche 
nella politica estera sovie
tica. Un esempio di buoni 
rapporti e ofTerto' • attual
mcnte dalle relazioni tra Ju
goslavia e Italia: il governo 
italiano ha gradito I'invito 
rivolto al presidente del 
Consigl io Fanfani di recarsi 
in Jugoslavia. Piccioni ha 
invece affermato che il go
verno italiano non Intende 
riconoscere la Cina popolare 
fino a quando non sara stato 
risolto il grave problema 
della rappresentanza cinese 

all'O.N.U. 
II compagno SECCHIA. 

motivando il voto contrario 
del gruppo comunista al b i 
lancio degli esteri, ha rile-
vato che la soddisfnzione per 
il tono moderato del discorso 
del ministro non puo es ten-
dersi al contenuto della po
litica estera italiana, che 
contiiiiiii ad essere impron-
tata all ' immobilinnio e al 
Borvilismo verso la posizionc 
americana, d i e acconsente 
a i rannamento atomico della 
NATO c tace sugli esperi-
menti nucleari statunitensi. 
che non si adopera per por-
tare avanti il dialogo sul lc 
zone di dis impegno atomico 
nei Balcani o nel centre del-
I'Europa. 

La Commissione speciale per 
I'esame della legge per la na
zionalizzazione dell'itidustria o-
lettrica ha. nei giorni seorsl. 
affrontato la diecnssione sugli 
articoli. approvaodone i primi 
quattro Rispetto al testo so-
vprnativo, si sotio real'zz:iti u\ 
cuni apprezzabili mij>i;<)r:u:ioii-
tl. anclie se per nltri aspetti ti 
sono affermati tlofili oricnt;t-
menti cho non possono i-ssere 
eonsidcrati positivi. Neli'artit'o. 
lo 1 — a conclusione di una 
ampia disenssione alia qunle 
hanno parteclpnto I compaenl 
Napolitono e FniUa — ^ stnto 
introdotto 11 prindplo della pre 
fiPntaziono al Portamento, di 
pnrto i\o] Comit.ito de. mini 
stri. di una relnzione proijram 
nmtlca annuale snir:.ttiv.*^ d l̂ 
nuovo Kntp per l'onor".in e'.ct 
trica. K' statn invece re.spinta 
dalla maggioranza — dalla DC 
al PSI — la proposta comuni
sta per ristituzlone di una Com
missione parlamcntare dl vigl-
lanza suH'Ente. I.o st<\-<?o d.c. 
on Cnssiga, pur riconoscendo la 
validit.'i deU'esigi'iiza di un piu 

Ai diffusori 
D o m e n i c a 1'« U n i t a » 

u s c i r a r e g o l a r m o n t e . I n -
v i t i a m o t u t t i g l i « A m i -
c i » e i d i f fusor i a d ef-
f c t t u a r e u n o s f o r z o p a r -
t i c o l a r e p e r a u m e n t a r e 
la d i f f u s i o n c , c h e c o n t r i -
b u i s c a a d a t t e n u a r e i l 
s e r i o d a n n o s u b i t o d a l 
g i o r n a l e p e r la m a n c a t a 
p u b b l i c a z i o n e n o l l e u l -
t i m e t r e d o m e n i c h o . 

Al gruppo d.c. 

Odg scelbiano contro 
la nazionalizzazione 

L'ex ministro ed i suoi alleati vogliono anche che si studi 
la «riprivitizzazione » di una parte delle aziende statali 

Moro, Fanfani e Colombo 
concluderanno questa niatti-
na i lavori del gruppo dei 
deputati democristiani, impe-
gnato gia da trc giorni nella 
discussione del disegno di 
legge sulla nazionalizzazione 
dell'industria clcttrica. E' pre-
vedibile che i loro discorsi 
saranno rivolti soprattutto ai 
numerosi deputati della de
stra (c non solo della destra) 
che da martedl a ieri hanno 
attaccato la nazionalizzazione 
e hanno parlato dei < fatti di 
Torino • come di un prodotto 
dcleterio del centro-sinistra. 

Gli scelbiani, che si sono 
riuniti a parte alia presenza 
del loro leader l'altro giorno. 
hanno deciso di condensare 
in un documento la loro po
s iz ionc Il documento prende 
atto delle decisioni del con
siglio nazionale dc favorevoli 
al disegno di legge governa-
tivo. ma ne propone in pra-
tica il ribaltamento richia-
mandosi demagogicamente al-
I'« azionariato popolare >, che 
dovrebbe sostituirsi al critc-
rio della «statizzazione >. II 
secondo punto impegna la DC 
a presentarsi alle prossime 
elezioni del 1963 con l'impe-
gno solenne c pubblico che di 
nazionalizzazioni non se ne 
faranno piu. Ma la richiesta 

5 superflua, perche lo stesso 
Moro e la maggioranza dc del 
Consiglio nazionale hanno gia 
deciso in questo senso. Per6 
la presa di posizione scelbia
na ha lo scopo contingente di 
impedire che passino alio Sta
to alcuni servizi integrative 
delle Ferrovie dello Stato at-
tualmente gestiti dai privati. 
II terzo punto dell'ordine del 
giorno della destra (coeren-
tissimo nella difesa a oltran-
za dei monopoli privati) pro-
porra la nomina di una com
missione di deputati per stu-
diare la privatizzazione di una 
parte - delle aziende attual-
mente gestite dallo Stato. 

Queste posizioni sono so-
stenute nel gruppo dc non 
solo dai deputati scelbiani, 
gonellianl e pelliani, ma an
che da una parte dei dorotei 
di destra, come il presidente 
della commissione Finanze e 
tesoro, Valsecchi, che ha aper-
tamente attaccato la naziona
lizzazione durante la discus
sione nel gruppo. Pella. che 
non ha potuto partecipare al
ia riunione, ha mandato la 
sua adesione telegrafica alle 
« proposte innovatrici » conte-
nute nel documento scelbia
no. sottolineando nello stesso 
tempo la « gravita » dei fatti 
di Torino, che hanno «scos-

Nel pomeriggio di mercoledi 

Morto a Torino 

Peretti-Griva 
TORINO. 12. 

Ieri a l le 15.45 si e spento 
Domenico Riccardo Perretti-
Griva, primo presidente ono-
rario del la Corte di Cassa-
zione. Perrctti-Griva era da 
tempo sofTcrente di un male 
che i medici , purtroppo inu-
t i lmentc . avevano cercato di 
stroncare. 

I funerali civili si svolge-
rannn domattina a Coassolo. 
dove 1'alto magistrnto era 
nnto il 28 novembre 1882. Ivi 
la salma verra inumata ne l 
la tomba di famiglia. 

Antifascista fermissimo, 
nel corso del ventennio , a l -
cune sue sentenze democra
t i z e misero a rumore gli 

ambienti del regime. Duran
te la Resisten7a combat to 
dentro e fuori le nule della 
Giustizia. Arrestato a Coas
solo e imprigionato dai tede-
schj a Torino, fu successiva-
mente nominato dal CLN 
primo presidente della Cor
te di Appel lo . 

Alia famiglia g iungono nu-
merosissimi messaggi di cor-
docl io . mentre personality di 
tutte le tendenze politichc si 
recano nella abitozione di 
vin Grattoni a Torino per 
rendere omaggio alia salma. 

La redazione dell' Unita 
porge ai famillari dello 
Scomparso Vcspressione del 
suo piu commosso cordoglio. 

so la fiducia della popolazio-
n e » . Come 6 noto, gli scio-
peri di Torino 

D1REZI0NE DEL P.S.I. La DI. 
rezione del PSI si e occupata 
ieri dello sciopero e degli in-
cidenti di Torino, sui quali 
hanno riferito Nenni, Santi, 
Foa e Brodolini. I dirigenti 
socialisti hanno sottolineato 
— secondo fonti non ufficia-
li — che « l e organizzazioni 
sindacali sono del tutto estra-
nee agli episodi di violenza 
vcrificatisi nel corso delle agi-
tazioni dei metalmeccanici >. 
Durante l'imponente sciopero 
dei lavoratori, ci si e trovati 
in presenza di «elementi di 
provocazionc tendenti a sna-
turare il carattere sindacale 
dello sciopero ed a operare la 
divisione tra i sindacati, nel-
l'interesse del padronato >. 

La Direzione si e anche oc
cupata della crisi di governo 
in Sicilia e ha deciso la con-
vocazione urgente del comi-
tato regionale del partito. Se
condo notizie ufficiose. la Di
rezione del PSI e orientata a 
promuovere « la formazione 
di una nuova giunta sulla ba
se di un programma preven-
tivamente concordato fra le 
forze che dovrebbero concor-
rere a formare la magsioran-

"CIVILTA' CAHOIICA » u n 
preoccupato commento alle 
« perdite elettorali della DC » 
c apparso suH'iiltimo numcro 
di Cirilta cattolica. II perio-
dico dei gesuiti rileva che sa-
rebbe prcoccupante se la for-
za elettorale della DC dovesse 
ancora diminuire « perche cio 
sarehbe solo a vantaggio del
le forze laiche del centro-si
nistra >. Rivolgendosi alia de
stra dc e al liberal!, il gior
nale accenna alia « atmosfe-
ra di sfiducia c di sospetto 
creata artificiosamente da una 
certa propaganda» e aggiun-
gc che se veramente (come 
dicono Malagodi e Scelba) , ci 
fosscro stati «tradimenti e 
cedimenti» da parte della DC 
nei confront! dei socialist!. «la 
gerarchia non avrebbe man-
cato di intcrvenire ». 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Tre disegni di legge sulla ri-
forma burocratica sono all'or-
dine del giorno del Consiglio 
dei ministri che si riunira og-
gi pomeriggio. II primo con-
tiene norme sull'ordinamento 
e Ic funzioni del Consiglio di 
Stato, il secondo concerne la 
istituzione dei tribunal! am-
ministrativi, il terzo riguarda 
la disciplina del contenzioso 
tributario. 

vice 

efficace controllo parlamentare 
su enti economici pubblicl dcl-
1'Importanza del futuro ENEL. 
si e eostenuto da parte de'.la 
maggioranza ohe 11 problema 
possa essere risolto con una mi 
Kliore utillzzn/.ione de^li organi 
e deuli strumenti di cui il l'ar-
lamento iliii dispone. Il compa
gno Napolitano ha ribadito la 
gravita del pericolo che com 
porta per il regime democratlco 
il fatto che centri decisivi di 
potere economico pos3ano sot-
trarsi alle direttlve e al'.a viei-
lanza delle Assemblee elettlve: 
e ha messo In luce come 1'espe 
rienza abbla dlmostrato la «car-
?a funzionnlith rit'g'.i strumenti 
jiarlamcntari ordinari. 

L'art 'i della leggo attribuiva 
al governo la deleua !>cr oma-
nare lo normo relative all'or-
ganizzazionp deH'Ent*1. <o:.z.. 
che il successivo art 4 fissasse 
per6 in modo preciso i prin-
clpi e criterl direttivi della de. 
lega stessa. n compagno Natoll 
aveva dichiarato a nome del 
gruppo comunista dl non poter 
in questo enso nccettare la dr 
lei»a. fti.'i nol corso della discus 
sione Kenerale si era da tutte 
lo parti ricomsciuta la fonda-
tozza dj r.uesto rilievo. e nella 
seduta dl ieri la cotnmisslone 
ha In etfetti concluso TIP! senso 
di introdurre nell'art. 4 i cri-
tori ai quali 11 coverno dovrft 
attPnersi nel provvedore all'or. 
ganizznzione dell'En'e Tl testo 
approvato fi^sa nlcuni nrinclpi 
Interes.'antl — al quali il sn ip . 
po comunista ha dnto voto fn-
vorevole — come quello della 
incomnatibilit.a tra la carica di 
consislicrp di ammlmstrnzione 
deU'Entp p qtiplla di compn-
nonte degli orcani :li rmmlni-
strazione di impresp private, e 
come la realizzazione d: porlo-
diche conferenzc per ].i consul. 
tazioiie delle Resioni. dcali Enti 
locall e delle orgaiizznzioni 
sindacali. Da parte della mag
gioranza si e per6 voluto af-
fermare ll prlncipio — contro 
cui ha polemizzato 11 compagno 
Natoli — dl dare agll orgnni 
dell'Ente un - carattere tecnlco 
e non rappresentativo ». e sono 
state respinte le proposte co-
munlste. illustrate dal compa
gno Busetto. tendenti ad assi-
curare la partecipazione delle 
Reglonl. dell'Assoclazlone dei 
comuni e dell'tlnlone dellp Pro. 
vincie al Consiglio generale 
dell'Ente. Alio stesso modo, £ 
stato previsto un decentramen-
to dell'Ente. in partieolare per 
il settore della distrlbuzlone, 
ma eenza tradurre questo de-
centramento nella costituzione 
di Lstanzp reglonall e locali de-
mocratiche. Inflne. pur preve-
dendo. come si e detto, la con-
sultazione delle organizzazioni 
sindacali. la maggioranza ha 
respinto la proposta comunista 
— che pure ricalcava un cmen. 
damento presentato e poi rlti-
rato dal socialisti — iii - pre-
disporre forme di partecipazio
ne non vincolante del dipen-
dentl alia conoscenza e alia di
scussione dei programmi del
l'Ente ». 

Camera 

Approvati 

32 articoli 
per la regione 

Friuli-
Yenezia G. 

Faticosamente la Camera ha 
proceduto nei giorni scorsi al-
l'esame dello statuto speciale 
della Regione Friull-Venezia 
Gml:a. Con la seduta di ieri 
fera si ^ giunti alia approva-
z:one dell'art. 32. 

Xei giorni scorsi la d;5cu?-
sione ha permesso un e«ame 
approfondito della legge. cor-
reggendo — come nel caso dei-
I'art. 12 — storturp o lncune. 
L'art. 12 afiormava. nel pri-
mitivo testo. che • H cons\o\w 
regionale * eletto a suffraaio 
universale uaualc e tegrrto eon 
sistema proportionate • ma non 
prevedeva la utilizzaz-.on<« re
gionale del rcsti. C:6 nschiava 
di impedire, praticamentr. una 
giusta rappresentanza delle va-
rie forze polit.chc .n «ede re
gionale. conccdpndi-* al part-.to 
della DC una sort a d: occulto 
- prrmio di maggioran:a -. Per 
la ut;Uzzaz;onc regionale de: 
rest: avevano presentato emen-
damenti :l compagno Beltrame 
per t comunisti, ii socialdemo
cratico Orlandi. il libemle Boz-
zi. d mi55:no Sponz:ello. Il go-
verno ha prcferito nmcttcrsi 
alia Camera per l'approvazione 
o meno di un emendamento in 
tal senso. e l'assemblea ha vo
tato :1 testo proposto dal so
cialdemocratico Orlandi. 

E* stato anche modificato lo 
art. 14 della legge con l'acco-
glimcnto di un emendamento 
m-.sslno. che ne ha assorbito 
uno analogo Uherale. in base 
al quale si * stabibta la incom-
patibil.ta tra la carica di con-
sigliere regionale e quclla di 
consigliere provmciale. 

Nel corso della seduta di 
mercoledi e stato anche appro
vato con 1"3 si. contro 1M no 
e 38 astenslonl, tl bilancio del 
mlnistero del Turismo e Spet-
tacolo. 

Sardegna 

Approvato 
la legge di 
ottuazione 
del Piano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 12. 

II Consigl io sardo ha ap
provato con 43 voti favore 
voli , 23 astensioni e 3 voti 
contrari il d isegno di legge 
che predispone gli strumenti 
per la pianificazione regio
nale. L'astensione del le sini-
stre 6 dovuta al fatto che la 
legge e passata con profonde 
modif iche rispetto al testo 
originario del la Giunta di 
governo, c h e stabil iva una 
pianificazione burocratica e 
autoritaria. Molti emenda-
menti proposti da comunisti 
e socialisti , sui quali hanno 
concordato gli nltri gruppi, 
sono stati poi accettati dalla 
stessa maggioranza. 

Kiassumcndo, sono stati ac-
colti emendament i che: 

a) precisano megl io i po-
teri ed i compit i del Consi
gl io regionale , mentre e sta
to soppresso l'articolo 17 del 
la legge. che in pratica con-
cedeva il l imitati poteri alio 
assessorato al ia Rinascita; la 
bardatura burocratica ne ri-
sul ta pertanto al leggerita, In 
struttura del Centro regiona
le di sv i luppo non nppare piu, 
ora, c o m e quelln di un car-
rozzone cl ientel ist ico. 

b) consentono un concre-
to inserimento degli enti lo
cali e dei sindacati negli or
gan! di at tuazione del Pia 
no. Nei centri zonali entrano 
i Comuni e l e Province; e 
comuni con popolazione su 
periore ai 10 mi la abitanti. 
nei cenfrt saranno rappre-
sentati dal s indaco e da due 
consigl ieri . 

Per quanto concerne i s in
dacati, la nuova formuiazio-
n e del la l egge , all'articolo 11, 
accoglie in larga parte le ri-
chieste dei s indacati portate 
alia discuss ione del Consi
gl io dai gruppi parlamentari 
del PCI e del PSI . La formu-
lazione nel tes to definit ivo 
del la legge , infatti , assegna 
ai sindacati compit i precisi, 
garantendo loro una conti 
nua consultazione. I s inda 
cati , insomma, hanno piu po
teri nel la attuazione del 
Piano. 

S e m p r e a proposito dei 
s indacati , la l egge non sta-
bil isce tuttavia quali orga
nizzazioni devono essere rap-
presentate. L e sinistre, nel 
corso del dibatt i to, hanno 
sostenuto (e proposto) che 
venissero rappresentati solo 
quei sindacati c h e nel loro 
programma accettano il 
principio del la pianificazio
ne, e c h e fossero esclusi 
quell i c h e sono contrari ad 
una politica di programma 
zione. Ma, per il governo, lo 
assessore Deriu. ha respinto 

IN BREVE 
L'ENEL e le Partecipazioni statali 

La Commissione bilancio della Camera ha continuato la 
discussione dello stato di previstpne della speoa del ministero 
delle partecipazioni statali. Dopo un discorso del ministro !a 
trattazione dccli ordini del siorno e stata rinviata ad r.ltra 
seduta. II presidente on. Vicentini si e impemiato a prospet-
tare alia prceidenza della Camera l'opportunita di rinviare 
ulteriormentp la discussione in nssemblea onde permettere 
ai deputcti di partecipare. in commissione ed In aula, alia 
discussione sul disegno di leH'4e che nnzionalizza l'onergia 
elettrica. 

Nel suo discorso il ministro Bo aveva esposto le rasioni 
che, a suo parere, giustiflcano la sottrazione dell'ENEL al 
controllo del ministero suite partecipazioni .statali 

Colombo alia TV sulla Comunita europea 
II ministro dell'industria e commercio on. Colombo ha 

parlato alia TV. in -Tribuna politica ~ sul tema »Enropa 'G2, 
fattorc di coesione e di attrazione nel mondo*. II ministro IIB 
fatto la storia deH'aflermarsi della - Idea europea - rilevando 
che dopo un poriodo di superiorita dei*li USA oggi « la xtoria 
ci riconduce ad un rapporto infercontjnenfale paritetico-. Ri-
spendendo alle domando tlei giornalisti ha detto che la na
zionalizzazione della energia elettrica trova la sua giustiftca-
zione anche nel regime unitarlo. Rispetto alia diverse posi
zioni che esistono in Europa a proposito del progetto De 
Gaulle Colombo ha affermato che vi 6 una posizione italiana 
che tonde a favorire una cooperazione politica perche tutto 
c:6 che attualmentp eointe. cioi? la comunita, continui ad 
esistere e non ne venga in np.ssun modo indebilita o annul-
lata la funzionalitii. 

INA-Casa ed edilizia popolare 
Alia commissione Lavori Pubblici della Camera, nel cor.io 

della discussione sul disegno dl legge governativo che liquida 
la gestione INA-Casa e prevede un programma decennalo 
di alloggi per lavoratori e eui disegni di legge del rCI e del 
PSI sull'pdilizia popolare. sono Intervennti i compagni 
De Pasquale e Pietro Amendola. 

De Pa3(|iiale ha affermato la pregiudiziale esigenza di 
una legge che coordini l'attivita edilizia popolare in tutti gli 
aspetti. compreeo il costo delle aree: Pietro Amendola ha 
sottolineato eriticamente la troppa elevota percentuale di 
alloggi me.^sl a riscatto. mettendo in rilievo come il prowe-
dimento govemativo risehi di peggiorare ulteriormente le 
condizionl del lavoratori meridlonali. 

CONI: caccia e totocalcio 
Si & riunitn a Roma, la Giunta esecutiva del CONI che. 

nell'esame delle varie quesioni federali. ha preso visione del
la sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda 
la Federazione Italiana della Caccia. La Giunta ha provve-
duto ad inoltrare un esposto in sede governativa per un'axio-
ne dj tutela del movimento venatorio nazionale. 

La Giunta esecutiva si e poi intrattenuta a lungo sulle 
risultanze della gestione Totocalcio per la stagione 1961-1962. 
Dur?nte tale stagione 1'incasso complessivo lcrdo risulta di 
L. 3i).017 000.000. di cui L. 12.342.660 000 sono stati distribuiti 
fra i giocatori vincenti. L. 13.977.380.000 sono stati assorbiti 
dallo Stato. mentre 6 residuata la somma di L. 9.700.000.000 
circa sia per lo>spese vive del Concorso (circa 3 miliardi) sia 
per il contributo alio sport italiano. 

La Giunta ha constatato ancora una volta che troppo esi-
gua risulta la percentuale in favore dello sport degli introiti 
dl concorsi pronostici che si basano esclusivamente su mani-
fe.-tazio^i sportive 

Commissione Vigilanza RAI-TV 
Ieri la Commissione di vigilanza sulla RAI-TV ha final-

mente iniziato I'esame del documento che regolamenta le tra-
smissioni delle sedute parlamentari, come proposto da oltre 
\m anno dal compagno on. Lajolo. 

In merito alio trasmissioni relative al ddl sulla naziona
lizzazione e i reelami presentati dai deputati della destra. 
il presidente ha dichiarato di ritenere la Commissione Con
corde nel richiedere alia RAI-TV nssoluta imparzialita. I com
pagni on. Lajolo e sen. Luporini, pur difendendo il dintto 
deila Commissione a chiedere nssoluta imparzialita. hanno 
respinto il sottofondo politico contro la nazionalizzazione clip 
aveva mosso la critica delle destre. Una registrazione sara 
proposta per il dibattito in aula sulle leggi « Friuli-Venezia 
Giulia - e sulla -nazionalizzazione-. Infine. a proposito della 
richiesta del compagno on. Speciale di una registrazione sulla 
mafia, il presidente ha proposto che questa awenga dopo lo 
svolgimento dei lavori della Commissione di inchiesta. E' stato 
anche deciso di affidare all'Esecutivo della Commissione la re. 
golamentazione delle trasmissioni relative agli scioperi. 

Ferrara: atto vandalico fascista 
Un ntto vandalico e stato compiuto la notte scorsa a 

Ferrara da alcuni teppisti fascisti che hanno preso di mira il 
villaggio del -Fest ival de l'Unjta ~. Eludendo la vigilanza. 
con il favore delle tenebre, i teppisti hanno strappato i pan-
nelli che rappresentavano una serie di giornali comunisti 
stranieri. lacerando inoltre le bandiere di alcuni paesi so
cialisti. 

L'episodio. seppure di modeste proporzioni. b grave sul 
piano politico perche si inquadra in tutta una serie di fatti 
di questa natura. Recentemente e fallito, per l'intervento della 
popolazione. il tentativo dei neofascisti dj insozzare con una 
corona del MSI il sacrario dei Caduti partigiani. 

Consiglio Superiore enti locali 
H ministro per la riforma della pubblica amministrazione. 

sen. Medici, presente il sottosegretario sen. Giraudo. ha rice-
vuto ieri il sen. Umberto Tupini. presidente dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani. il prof. Giuseppe Grosso. preii-
dente dell'Unione delle Province d'ltalia. e i segretari gene. 
rali delle rispettive organizzazioni. Al ministro 6 stata esposta 
ed illustrata I'opportunith della costituzione di un Consiglio 
superiore degli enti locali da queste stesse associazioni piu 
volte auspicata. nonche la creazione di una Scuola superiorp 
por Tamministrazione locale. II ministro Medici, concordando 
sui mot ivi ispiratori delle proposte. ha preso atto con com-
piacimento delle concordi istanze espresse ed ha assicurato 
il suo interessamento per lo studio e la preparazione di ido-
nej strumenti legislative in attuazione delle nutonomie locali. 

Palazzo Madama 

La maggioranza nega 
i minimi INPS per tutti 

Sono stati respinti gli emendamenti comu
nisti - II gruppo socialista si e astenuto 

Il Senato ha ien npreso la 
discussione della nuova legge 
che aumenta i mmimi e le m:-
sure delle pens.oni della Pre-
videnza sociaie per la vecchia;a. 
1'invalidita ed i superstit:. 

H governo. dopo le speracze 
fatte balenare nella scorsa set-
timana. ha rifiutato ieri ogni 
revisione del progetto e, gra-
z:e anche alia r:nuncia dei so
cialisti a mantenere le pro-
pne r:ch;este. e rsuscito a far 
prevalere la tesi della d.ffe-
renzazione dei minimi di pen-
sione (12 mila lire per i pen-
sionati sotto i 63 anni e 15 mi
la per coloro che li hanno com. 
piuti' t'n emendamento co
munista. che proponeva un mi-
mmo di 15 m.la lire eguale 
per tutti a part ire dal 1' luglio 
1963. e stato resp.nto dalla mag
gioranza. II gruppo socialista 
si e astenuto dal voto; nume
rosi senator! socialisti hanno 
pero preferito abbandonare la 
aula; il sen. Parri ha votato a 
favore deU'emend&mento. che 
recava anche la sua flrma. Le 

destre. per scopi ben diversi da 
quelli dei proponenti. hanno ap
poggiato remendamento; i l ibe. 
ral; si sono astenuti. 

I socialisti si sono qu.nd. li-
m:tati a proporre un ord-.ne del 
g:orno di generico invito al go
verno di unificare i m;n:mi 
quando lo nterra possib:Ie. 

Alio stesso modo sono stati 
poi respinti gli altri emenda
menti comunisti, tendenti a e-
vitare che la nuova legge peg-
gion in alcuni punti (cumulo 
delle pens.oni. riversib:lit&, ec . 
cetera) le norme attualmente 
in vigore. Sono state anche re
spinte le proposte di applica-
re la scala mobile alle penj-.o-
ni e dt eguagliare il tratta-
mento pensomstico delle don-
ne a quello degli uomini E' 
stato approvato invece un e-
mendamento che consente \\ 
contegg'O del servizio militire 
prestato nel 1915-'19 ai fin: 
della pensione. 

II governo ha infine a cua 
volta presentato un articolo ag-
giuntivo, con il quale si deci

de la nomina d: una commis
sione. composta di parlamenta
ri. esperti e funz;onan. inc»r:-
cata d: elaborare proposte per 
ur.a r.forma di tutto il sistema 
pensionistico dell'IXPS e la »ua 
unificazione per t lavorator. s.a 
dipend^nti s:a autonom: o a«.v>. 
clati La commiesionp dovr.-. 
concludere l suoi lavori il 31 
marzo 1963: sulla base dei suoi 
lavori il minister© del Lavoro 
dovra presentare un disegno di 
legge di riforma. che verrob-
be pertanto esaminato dal P&r-
tamento nella prossima legisla. 
tura 

Ma di questo articolo a^-
giuntivo si discuteM n^lla se
duta di stam.ine. ilia quale e 
stato r'.nviato il jeguito del-
I'cwmp della 'cue 

I,n Commi<?ione K:nar.z« • 
Tesoro del Senato ha appro
vato tn sede deliberante le 
norme sulla revisioae dei ruoli 
organici deU'Amministraziore 
Finanziaria. nello stesso testo 
gia approvsto dalla 


