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«Mamma Roma» 
Le parolacce 

Si sono appresi ieri i 
motivi per cui il procu
ratore della Repubblica 
di Venezia ha chiesto l'ar
chiviazione della denun
cia sporta da un colon
nello dei carabinieri con
tro il film di Pasolini 
Mamma Roma, e quelli 
per cui il giudice istrutto
re di quel tribunale ha 
accolto la richiesta del 
P. M. e ha decretato non 
doversi promuovere l'azio
ne penale. 

L'episodio è istruttivo. 
A leggero i tre documen
ti non si siugge ad una pri
ma impressione penosa. 
Per cominciare, il denun-
ziunte « Ja presente che 
l'autore e regista Pier Pao
lo Pasolini e tino degli in
terpreti Franco Cittì do
vrebbero avere precedenti 
penali ». Quel « dovrebbe
ro» è un poema. E quel 
richiamo dice molto sul
la mentalità e il costume 
imperanti. Forse è un ar
gomento, una (non accer
tata) precedente condan
na, per dimostrare che il 
film è osceno? 

L'immagine che la de
nuncia dà del regista-
scrittore e che, in fondo, 
accoglie anche il P. M. è 
quella di un cattivo sog
getto, abituato a pronun
ciare parolacce. Il magi
strato, più colto, semmai 
si stupisce che di parolac
ce nel film ne siano ri
maste pochine. Scrive, in
fatti: * E' sufficiente una 
superficiale con oscenza 
della produzione lettera
ria del Pasolini per ren
dersi conto che il linguag
gio di cui ha fatto uso nel 

.film- Mamma Roma è 
; quanto mai misurato e po-
' trebbesi ' dire castigato. 
. Senza trascurare dì osser

vare che buona parte del
la letteratura contempo. 
ranca si compiace di fare 
uso di termini non orto-

• dossi, definiti realisti, or- • 
mai entrati nel comune 

' linguaggio ». Ma la lette-
<• ratura italiana < non sì 

compiaceva > forse, dal 
. Trecento in giù, di usare 

espressioni che per il si
gnor colonnello è certo 
«offendano il senso comu
ne della morale >? Se ci si 
mettono i tribunali a cen
surarle, le pagine bianche 
nei libri dei classici di
venterebbero troppe. 

Ma la questione — dice 
finalmente il Procuratore 
— è un'altra. Il suo senso 
giuridico gli fa notare 
giustamente che espres
sioni scurrili — come quel
le che la relazione notifi
ca — non bastano certo a 
definire osceno un film. 
Di qui l'infondatezza del
l'accusa. Senonchè, l'argo* 
mentazione del P. M. ha 
poi una curiosa coda so
ciologica. Secondo lui l'uso 
di queste espressioni è 
fatto prevalentemente da 
un certo ceto sociale, dal 
« popolo minuto », tanto 
che da detto popolo le as
sumono persino i vocabo
lari della lingua italiana. 
Una volta, noi preferia
mo proclamarci interclas
sisti. Quell'uso è assai più 
diffuso *in alto» di quan
to non sembri credere 
l'ottimo magistrato. 

Per fortuna, la senten
za del giudice istruttore 
dice anche una cosa più 
vera e naturale. Che il re
gista ha voluto semplice
mente, e con le dovute 
cautele di selezione, ren
dere in modo artistica
mente adeguato il perso
naggio e l'ambiente che ha 
tratteggiato. C'è riuscito? 
Questo è quanto lo spet
tatore dovrà giudicare, 
semmai condannando sul 
piano del buon gusto e-
ventuali compiacenze inu
tili. 

Nell'insieme, anche se 
ha trionfato il buon senso, 
c'è da rimanere preoccu
pati. ti rischio è che ba
sti una parolaccia a bloc
care un film. D'altra par
te, qualche autore sarà 
tentato di usarne troppe 
fidando nell'assoluzione 
giudiziaria e nella pubbli
cità che con essa arriva. 

spriano 

Accogliendo una richiesta comunista 
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Regioni: il 28 alla Camera 
risponderà 
il governo 

Dichiarazioni di Lucifredi — Na
toli critica la paralisi della 

Commissione antimonopolio 

Camera 

Oggi il voto 
sull'ENEL 
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Dopo la « pastorale » 

•» . » . ' 

dell'arcivescovo 
di Novara 

Cerca i parroci che non gli hanno obbedito 

Dal nostro corrispondente 
NOVARA, 20. 

L'arcivescovo di Novara, 
on6Ìgnor Vincenzo Gilla-
remigni, che alcuni giorni 

r sono inviò al clero della 
liocesi una < pastorale », da 
eggersi in chiesa, in cui si 
ondanna la politica del cen-
ro sinistra, e si censura sc
u ramen te l 'operato della se-
reteria provinciale della 
C, ha ordinato un'inchiesta 
er stabilire quali parroci 
anno disobbedito alle sue 
irettive. 
La notizia, che circolava a 
ovara da un paio di giorni, 
s tata implicitamente con-

ermata dallo stesso arcive-
covo, durante un colloquio 
oncesso agli inviati di ai-
uni giornali di destra, di 
lilano e di Roma, calati a 
*ovara per t rovare alimento 
la loro campagna. 
Monsignor Gilla-Gremigni 

a ammesso francamente che 
na par te dei parroci della 
iocesi non ha ottemperato 
Ile sue indicazioni. 

In realtà la < pastorale > 
a sconcertato e diviso il 
lero, acutizzando al tempo 
tesso i già profondi contra-
ti esistenti nelle file dei cat-
lici e della DC. Per quanto 

iguarda i parroci, si dà per 
erto che ol t re il 50% non 
a letto la pastorale, mentre 
Uri Io hanno fatto sceglien-
o però di proposito la pri-
a messa, quando di solito 
chiesa c'è pochissima gen-

, mentre l'arcivescovo ave-
a raccomandato di d a m e 
ttura durante le funzioni 

i maggior concorso. 
Le reazioni alla omelia di 
onsignor Gi l la -Gremigni . 
no anche oggi assai con
astanti. I dirigenti fanfa 
iani continuano a tacere. 
A Borgomanero l'interven 

dell'arcivescovo, che tut-
via non è giunto inatteso. 
ntro la costituzione di una 

iunta di centro sinistra, h? 
tto molto scalpore 

Tutt i i deputati comuni
sti sono tenuti ad essere 
presenti sin dall'inizio 
della seduta antimeridia-

Sa di oss i per il voto 
naie sul disegno di leg

ge di nazionalizzazione 
4*11* aziende elettriche. 

Quali saranno gli sviluppi 
della situazione, se, cioè, i 
dirigenti fanfaniani della DC 
di Novara vorranno adeguar
si alla linea dell'arcivescovo, 
6 difficile a dirsi. Qui a No
vara si è propensi a pensare 
che il suo intervento avesse 
ben altro ecopo: quello, cioè, 
di ammonire i dirigenti lo
cali della DC a non ripetere 
l'esperienza di Domodossola, 
Arona e Borgomanero, loca
lità dove 6 slata costituita 
la giunta di centro-sinistra. 

A Novara, come è noto, è 
in piedi una giunta di mino
ranza, costituita da PSI e 
PSDI, che gode dell'appog
gio esterno, determinante, 
del PCI. Le correnti di sini
stra della DC, sembra solle
citate dalla direzione nazio
nale, si appresterebbero ora 
a ricercare un accordo con i 
socialisti per giungere alla 
costituzione di unn giunta di 
centro sinistra. 

Si è saputo proprio ieri 
che monsignor Gilla-Gremi
gni, in pieno accordo con la 
destra democristiana, che 
a Novara ha in Pella e in 
Scalfaro i suol più autore
voli rappresentanti , era in
tervenuto nel corso delle 
trat tat ive per la costituzio
ne della giunta comunale a 
Borgomanero, per consigliare 
una coalizione dc-indipen-
denti di destra, da lui rite
nuta più omogenea ai prin
cipi cristiani. 

Frattanto, i deputati socia
listi onn. Jacometti e Alber
imi hanno rivolto una inter
rogazione al presidente del 
Consiglio e al ministro del
l 'Interno « per sapere se ri
tengono lecito e compatibile 
con il testo del Concordato 
tra Italia e Vaticano e con 
il primo comma dell 'art. 7 
della Costituzione l'azione di 
un vescovo (nel caso speci
fico l'arcivescovo di Novara), 
sconfinando dal campo reli
gioso per entrare decisamen
te in quello politico, dà giu
dizi e condanna l 'attuale po
litica della Repubblica sia in 
campo na?ionalc che in cam
po comunale, scendendo n 
indicazioni di luoghi, di ac
cordi, di partit i e perfino di 
correnti, di dirìgenti e di 
uomini >. 

L'azione del gruppo parla
mentare comunista intesa ad 
ottenere dal governo assicu
razioni e chiarimenti in me
rito alle Regioni, è stata coro
nata ieri da un primo successo. 
Rispondendo ad una precisa 
richiesta formulata qualche 
settimana fa dai compagni Ca
prera e Nannuzzì, il governo 
ha dichiarato di essere dispo
sto ad intervenire ad una riu
nione della commissione Affa
ri Costituzionali della Camera, 
per esporre i criteri ai quali 
intende ispirarsi per mantene
re l'impegno di presentazione, 
entro il 31 ottobre, delle « leg
gi cornice » in materia di Re
gioni a statuto normale. Que
sta comunicazione è stata fatta 
ieri ai parlamentari comunisti 
da parte del presidente della 
Commissione, on. Lucifredi. 
Egli ha precisato che la riu
nione potrebbe aver luogo il 
28 settembre. 

Si tratta, come è evidente, 
di una decisione importante, 
che riguarda il delicato tema 
delle Regioni, in questi gior
ni al centro della polemica 
intema democristiana a segui
to dello note dichiarazioni di 
Fanfani e delle reazioni « do-
roteo », « centriste > e di de
stra da esse provocate. L'on. 
Lucifredi, in una dichiarazio
ne, ha precisato che la Com
missione si riunirà alla pre
senza del ministro per la ri
forma della Pubblica ammini
strazione, on. Medici, e del 
sottosegretario allo presiden
za Delle Fave. Lucifredi ho 
aggiunto che la decisione di 
convocare la commissione è 
stata presa a seguito delle in
sistenze dei deputati comuni 
sti che, rivolgendosi a lui. are 
vano chiesto una riunione ur
gente, con la partecipazione 
di un membro del governo 
autorizzato ad illustrare i cri
teri seguiti nell'approntamen
to degli strumenti legislativi 
per le Regioni. 

Lucifredi ha aggiunto ohe. 
informato della richiesta, « il 
presidente del Consiglio ha 
immediatamente risposto affer
mando che il governo era a 
disposizione della commissio
ne ». Naturalmente, ha preci
sato l'on. Lucifredi. la riu
nione avrà carattere consul
tivo e non si concluderà con 
un voto, poiché non sono fn 
discussione provvedimenti di 
legge. 

rOMMISSIONE ANTIM0N0P0-
H " Dopo sette mesi di totale 
inattività, dal giorno delle dì-
missioni del suo presidente 
Tremelloni, nominato mini
stro, è tornata a riunirsi ieri 
la Commissione parlamentare 
di inchiesta antimonopolio. La 
riunione è stata presieduta dal 
vicepresidente Dosi (de), che 
con tutta probabilità verrà 
eletto presidente. 11 compagno 
Natoli ha preso la parola pro
testando per la scarsa attività 
della commissione. Allo scopo 
di permettere un funziona
mento razionale dei lavori. Na
toli ha proposto una serie di 
mutamenti nei sistemi di in
dagine e di raccolta di infor
mazioni, sostenendo che la 
commissione deve poter avva
lersi dei poteri di autorità giu
diziaria che le competono. Se 
vuole ottenere dei risultati se
ri, ha detto il deputato comu
nista, la commissione deve 
poter procedere a interroga
tori, accedere ai documenti 
aziendali per verificare le con
crete situazioni nei settori pre
scelti, e in particolare nel set
tore farmaceutico, del cemen
to, della Federconsorzi, dello 
autofinanziamento delle socie
tà. Il de Schiratti, si è subito 
schierato contro le proposte di 
Natoli, definendo « giuridica
mente inaccettabile» l'inchie
sta sulla Federconsorzi, che 
è notoriamente un'organizza
zione economico - finanziaria 
che agisce nelle p'ù scoperte 
condizioni di monopolio. Sui 
metodi da seguire, la discus
sione non è andata oltre qual
che intervento generico, dal 
quale tuttavia non è emersa 
un sostanziale dissenso rispet
to alle proposte di Natoli. Sul 
programma di attività la com
missione riprenderà la discus
sione nella settimana prossi
ma, dopo l'elezione del nuovo 
presidente. 

CAPIGRUPPO DELLA CAMERA 
La riunione dei capigruppo 
ha respinto ieri una proposta 
del missino Roberti di porre 

approvazione doll'ENEL. Il 
compagno Caprara, ha affer
mato che nel mese di ottobre 
dovrà essere possibile discu
tere non solo i bilanci, mu an
che la legge sulla mafia e la 
mozione Togliatti sulla con
dizione operaia e sui conflitti 
del lavoro. Caprara ha sotto
lineato anche la necessità di 
far procedere con rapidità i 
lavori della commissione agri
coltura, per giungere a deci
sioni concrete sulle pensioni, 
sul fondo di solidarietà per 
le calamità naturali, per l'abo
lizione dei cosiddetti « contrat
ti abnormi » nel Mezzogiorno. 
Il presidente Leone preparerà 
un'agenda di temi che la Ca
mera, nelle prossime settima
ne, doyrà affrontare. 

m. f. 

Il ministro s'impegna ad accogliere l'emendamento Faida 
relativo alle anticipazioni alle Società elettriche — Liberali 

e monarco-fascisti cessano l'ostruzionismo 

Stamattina, a scrutinio se
greto. la Camera approverà 
la legge sull'KNEL. Giinge 
così a conclusione una delle 
più lunghe battaglie combat
tute dal movimento demo
cratico del nostro paese, con 
la realizzazione di uno dei 
fondamentali princìpi della 
Costituzione, ciucilo cioè che 
concede allo Stato la facoltà 
di esproprio nei confronti di 
imprese che abbiano preva
lente utilità sociale. 

I comunisti avevano già 
preannunciato il voto favo
revole alla legge, ma, con
temporaneamente. avevano 
avanzato vari emendamenti 
che tendevano a migliorare 
la legge accentuandone il 
contenuto antimonopolistico 
e accrescendone l'efficacia 
di intervento nel rinnova
mento delle s trut ture econo
miche italiane. 

La stessa linea, del resto, 
era già stata seguita nel cor
so dei lavori della «commis
sione dei 45 », che aveva pre
parato il testo della legge. 

Sulle fondamentali que
stioni dei rapporti ENEL-
Parlamento, delia s t ru t tura
zione interna doll'ENEL. del
la misura degli indennizzi, 
della sopravvivenza delle so
cietà, tuttavia, il governo e 
la maggioranza non nanno 
voluto rivedere il testo al 
quale si era pervenuti per 
apportarvi ulteriori miglio
ramenti . I problemi di fondo 
sollevati dai comunisti in 
sede di discussione di ogni 
singolo artìcolo, restano a-
pert i e conservano tutta la 
loro validità anche per do
mani quando la legge sarà 
approvata. Con questa ap
provazione insomma il d i -

Sicilia 

Il governo D'Angelo 
dimissionario 

ti vanti all'ARS 
Camera 

e Senato 
celebrano 

il 20 settembre 
La Camera ha celebrato ieri 

il 20 settembre. 92esimo anni
versario dell'Unità nazionale. Il 
presidente Leone dopo aver ri
cordato che « il 20 settembre 
1870 si concludeva il lungo e 
glorioso processo di formazio
ne dell'unità d'Italia, ha det
to che lo storico evento deter
minò il distacco dei cattolici 
dalla vita politica proprio 
quando era necessario ii con
tributo di tutti gli italiani -, ag
giungendo che - il tempo e le 
dure prove cui fu chiamata 
l'Italia valsero a ricomporre 
l'amaro conflitto ». 

A Palazzo Madama la ricor
renza è stata ricordata dal vi
cepresidente del Senato Ceselli 
e da senatori di vari gruppi tra 
cui Bergamasco (PLI), Alberti 
(PSD. Donini (PCI) e Crespol-
lani (DC) 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 20. 

L'Assembleo regionale si
ciliana ha preso utto stasera 
delle dimissioni del presi
dente D'Anneto e dello sua 
giunta. 

All'inizio dei lavori, il pre
sidente Stagno D'Alcontres 
ha annunziato le dimissioni 
del governo. Subito dopo lo 
on. D'Angelo ha precisato il 
carattere « i rreuocabi lo del
le dimissioni. Stagno D'Al
contres ha rinviato quindi la 
seduta al 27 settembre. 

Il comitato direttivo del 
gruppo comunista all'Assem
blea ha diffuso un comuni
cato nel quale si condanna
no con fermezza gli espe
dienti deteriori ai quali con
tinua a far largo ricorso la 
DC. * onde continuare a gua
dagnare tempo per compor
re i suoi profondi contra
sti interni ». « Dal marzo 
di quest'amia ad oggi — si 
legge nel documento — hi 
attuale maggioranza gover-

Ariano Irpino e Montecalvo 

Manifestazioni 
di terremotati 

Le forti piogge abbattutesi 
in questi giorni suU'Irp:nia. 
hanno reso ancor più gravi e 
precarie le condizioni dei ter
remotati Ma<iifesta2:oni d: pro
testa e per sollecitare un pron
to intervento hanno avuto luo
go davanti ai municipi di Ar:a. 
no. Montecalvo ed altri A un 
mese, ormai, dal sisma che ha 
distrutto case, masserizie e be
stiame. non una sola baracca è 
stata ancora consegnata agii ro
tondati. Più che mai velie.tane 
appare quindi l'impenno di Sul
lo di assegnare entro ottobre 
baracche a 24 mila senza Tetto 
Esasperante è la lentezza .-on 
la quale vendono fatti i rilievi 
dti danni .subiti, poiché nono
stante lo spirito di sacrificio. 
tutto il Genio civile, per le ri
levazioni nelle campagne .lei 
18 comuni danneggiati dél'a 
provincia ha a disposizione una 
sola jeep 

I parlamentar, della Commis. 
6Ìonc LLPP. che hanno visitato 
le zone terremotate si sono con. 
vinti della gravita della «'un
zione e dell':nadegua'ezza de: 
«occorsi e delle misure fin qir 
adottate. Severe critiche j<mo 
«tate mosòe da: sindaci di 
Sant'Arcangelo Tnmonte. Me
nto e Montecalvo Irpino l'na-
nimi sono anche le riserve delie 
amministrazioni comunali e del. 
le popolazioni sulla proposta di 
legge in discussione. Generale 
riprovazione ha suscitato, lnfi-
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affrontare su'.ùio un discorso di 
mento sulla -.tuazione .generale 

La Cas-a d>] Mezzogiorno, ili 
enti di bon.nVa Appulo-Iucan.» 
e deil'Uf.t.» continuano ad or-
servaro u:i colpevole silenz.o. 
mentre ne.si:no dei provw.li-
mcnti di emergenza per alle
viare le condizioni particolar
mente gnni dei contadini è 
st.v.o preso, dalla sospensione 
dei fitti e de. censi, ai capitali 
di eserciz.o per riprendere il 
lavoro sulla terra, alla forni
tura di ycmoiti. all'abolizione 
di ogni importa. 

Contro il divieto del comizio 
di Ariano Irpino e le assurde 
misure polizit-sche poste in atto 
in quei centro, sono frattanto 
intervenuti iori presso il sot
tosegretario igli Interni, ono
revole Ariosto, l compagni onn. 
Grifone. Avolio e Pietro Amen. 
dola. L'on Ariosto si è impe
gnato ad accertare i fritti e le 
eventuali responsabilità dell'ac
caduto 

In precedenza gli stessi par
lamentari. venuti a conoscenza 
del divieto, avevano rivolto una 
interrogazione al ministro degli 
Interni, on Taviant. per cono 
scere \ motivi del divieto e - se 
il ministro non ritiene che le 
misuro messe in atto dalla po
lizia siano state del tutto spro
porzionato e inopportune In re
lazione all'elevato senso di au
todisciplina e di civismo dimo
strato dal cittadini e dalle orga-
« l i t n ^ n n l nrtrvr01 i-I Aì A r U n A w 

nativa si è dibattuta in gra
vi e profonde contraddizioni 
programmatiche ed ammini
strative e ciò ha prodotto una 
lunga paralisi nella yita po
litica, ha deluso le attese 
dei lavoratori ed ha deter
minato l 'ulteriore indeboli
mento del prestigio dell 'ARS 
e dell' istituto autonomisti
co». 

« Rapporti fra Stato e Re
gione, politica agraria, pro
grammazione economica, co
stituzione dell'Ente chimi
co-minerario, decentramento 
democratico, utilizzazione 
dei fondi dell'art. 38 — pro
segue il comunicato — sono 
problemi fondamentali, che 
l'attuale maggioranza gover
nativa non è stata capace di 
affrontare e risolvere, su
bendo l'offensiva della de
stra scelbiana e dorotea, che 
è riuscita ad imporre, nei fat
ti, una politica di immobili
smo e di sostanziale ritorno 
al centrismo ed alla tutela 
degli interessi conservatori » 

Dopo aver sottolineato che 
la paralisi della vita regio
nale si verìfica mentre è in 
corso in tutta la regione un 
vasto movimento di lavora
tori per ottenere nuovi pat
ti agrari, la costituzione del
l'Ente chimico-minerario e 
la realizzazione di una de
mocratica pianificazione eco
nomico-sociale, il documen
to afferma che la maggioran
za governativa, e nonostante 
assuma di aver già raggiun
to l'accordo su un program
ma che nessuno ancora co
nosce. appare impegnata, do
po tre mesi di crisi, nella ri
partizione e nel dosaggio di 
posti di governo e di sotto-i 
governo, non tenendo confol 
che all'ARS rimangono an-'t 

cora, prima della fine della 
legislatura, solo pochi mesi 
di attività ». 

Il comunicato conclude af
fermando che il gruppo co
munista rivendica una pron
ta soluzione della crisi, in 
modo da affrontare e risol
vere i problemi fondamen
tali per la rita e l'avvenire 
della Sicilia. 

I repubblicani, dal canto 
loro, hanno precisato che 
parteciperanno al governo 
dell'isola solo se si procede-
rà ad una programmazione 
dello sviluppo economico, se 
sarà attuato il piano di ope
re finanziate col fondo di so
lidarietà nazionale e se per 
l'elezione dei deputati regio-
nali si adotterà il criterio 
della utilizzazione dei resti 
su scala regionale e non pro
vinciale. 

scorso non sarà chiuso sul
l 'argomento, .anzi si riaprirà 
ad un altro livello, su un ter
reno più avanzato offrendo 
al movimento democratico 
ulteriori possibilità di lotta 
e di conquiste. 

C'è stato ad esempio, ieri 
sera, un impegno assunto dal 
ministro COLOMBO nei con
fronti della Camera a propo
sito di un emendamento ag
giuntivo proposto dal com
pagno FAILLA co n cui si 
affermava il principio che 
« la concessione di anticipa
zioni sulle semestralità (de
gli indennizzi) potrà essere 
accordata dagli istituti di 
credito soltanto a seguito di 
autorizzazione del ministro 
per il bilancio, sentito il co
mitato interministeriale per 
il credito e il risparmio su
bordinatamente alla corri
spondenza dei progetti d'in
vestimento a cui si intendono 
destinare le somme relative 
con obiettivi di equilibrato 
sviluppo economico e di ef
fettivo progresso sociale ». 
Dopo che il compagno Fail-
ln aveva svolto il suo emen
damento, il relatore di mag
gioranza e il ministro Co
lombo hanno dichiarato di 
concordare con la necessità 
di un controllo stigli investi
menti delle società ex-elet
triche e si sono impegnati a 
subordinare ogni agevolazio
ne al parere del comitato in
terministeriale del credito in 
relazione alle esigenze di uno 
sviluppo sottratto al control
lo dei monopoli. Preso atto 
del preciso impegno gover
nativo il compagno Fatila ha 
ritirato quindi il suo emen
damento. sottolineando pe
rò la necessità per il movi
mento democratico di vigi
lare perchè tali impegni po
litici vengano mantenuti . 
Subito dopo il presidente 
LEONE ha annunciato che 
che la seduta veniva rin
viata a s tamane per la di
scussione dei successivi t re 
articoli e relativi emenda
menti e per l 'approvazione 
della legge nel suo complesso. 

La Òiscussione di ieri è 
proceduta assai più rapida
mente del previsto, anche 
perchè, a part i re dalla se
duta pomeridiana, sia il 
gruppo liberale s ia quello 
missino rinunciavano ad il
lustrare. pur mantenendoli, 
gli ulteriori loro emenda
menti . Vantaggi segreti a 
parte che liberali e missi
ni potranno t ra r re dalla lo
ro rinuncia ad una opposi
zione palese, resta il signifi 
cato politico del gesto, che 
sancisce la assoluta < relati
vità > di un certo tipo di 
« opposizione > di destra, lar
gamente at t rat ta dai ricono
scimenti democristiani sulla 
appartenenza del PLI (allea
to del MSI) alla < area de
mocratica ». 
La posizioni dei comunisti 
sugli articoli 8. 9 e 10 appro
vati ieri insieme all 'art. 11 è 
stata illustrata dai compa
gni BUSETTO DAMI e SO-
L1ANO i quali hanno sottoli
neato la contraddizione esi
s tente t ra il riconoscimento 
dei fini di utilità sociale spet
tanti all 'ENEL e il potere de
legato dato invece al gover
no di imporre all 'ENEL una 
imposta unica sulla energia 
elettrica. Più grave ancora 
l'articolo 9 che riserva alle 
sopravviventi società agevo
lazioni fiscali che favoriran
no la loro rapida concentra
zione di tipo monopolistico. 

Alla fine della seduta il 
compagno on. TOGXONI ha 
sollecitato la discussione del
la mozione presentata il 12 
set tembre scorso alla Came
ra e che denuncia le viola
zioni delle l ibertà sindacali 
cui si è proceduto a Torino 
da parte della FIAT, l'inter
vento icprcssivo delle forze 
di polizia nel corso degli scio
peri e chiede un impegno del 
governo: 1) per la riassun
zione dei licenziati a causa 
della loro partecipazione a 
conflitti di lavoro; 2) a rea
lizzare il disarmo della poli
zia in occasione di lotte sin
dacali e manifestazioni po
litiche: 3) a sollecitare l'ap
provazione di norme di pub
blica sicurezza che sia in ar
monia con la Costituzione 
per quanto si riferisce r.lla 
libertà di riunione e di ma
nifestazione. 

La mozione ha tra i suoi 
primi firmatari i compagni 
Togliatti. Pajetta, Alleata. 

11 presidente si è impegna
to ad interpellare il governo 
per stabilire la data di di
scussione della mozione. 

IN BREVE 
Un lavoro per gli invalidi civili 

La commissione lavoro del Senato ha definitivamente ap
provato il D.D.L. recante provvedimenti in favore dei mu
tilati e invalidi civili. 

La legge approvata prevede, tra l'altro, il collocamento 
al lavoro dei mutilati e invalidi civili presso enti pubblici e 
privati, le aziende di Stato e parastatali nella misura del 
2 per cento sul personale già in servizio nel massimo ter
mine di sei mesi. Potranno essere avviati al lavoro gli inva
lidi che abbiano almeno un terzo di invalidità e che non 
abbiano superato il 55. anno di età. 

Milano: congresso A.N.S.P.A.U. 
Si sono aperti feri, nell'aula Magna dell'Università degli 

studi di Milano i lavori del XV congresso nazionale dell'As
sociazione sindacale per il personale amminLstrat'vo universi
tario (A.N.S.P.A.U.). Al congresso, che si protrarrà fino al 
22 settembre, prendono parte delegazioni di tutte le univer
sità italiane e 17 direttori amminlstrativ'.. Fra i problemi esa
minati vi sarà quello dell'aggiornamento e della riforma d«lle 
amministrazioni universitarie e ,' problemi del personale non 
docente delle Università. 

Senato: la Commissione per l'ENEL 
Sono stati nominati a Palazzo Madama i senatori che fa

ranno parte della commissiono speciale del Senato incaricata 
di esaminare in sede referente il D.D.L. sull'ENEL 

Il gruppo comunista ha designato ì compagni Berloli. For
tunati. Gramegna. M.immucari, Montagnam. Pesenti. Secci e 
Sereni. Per ì socialisti sono stati nominati: Banfi, Milillo. 
Parri, Ponza e Sansone. Per la DC: Turani. Amigoni. Bolet-
tieri. Carelli. Pezzini. Focaccia. Tupini, Zotta, Di Rocco. Cre-
stellani. Spagnoli, Angelilli. Tartufoli. Bussi. Cenini. Valsec
eli!. Vecchio. Le destro hanno designato: Nencioni del MSI 
e D'Albora per il PDIUM. 

Camera: gruppo sanguigno sulle patenti 
Nella riunione odierna la commissione Igiene della Camera 

stabilirà che le nuove patenti di guida dovranno indicare il 
gruppo sanguigno del Violare del documento. Il presidente 
della commissione, on De Maria, intende chiedere che il prov
vedimento. attualmente all'esame in sede referente, venga as
segnato in sede leg'slativa. al fine di rendere più rapida la 
sua approvazione e conseguentemente più sbrigative le trasfu
sioni di sangue in seguito agli incidenti stradali. 

Ragusa: consorzio nucleo industriale 
E' stato firmato l'atto costitutivo del consorzio per il nu

cleo di sv'Iuppo industriale di Ragusa. Vi hanno aderito l'Am
ministrazione provinciale di Ragusa, il Comune. l'Automobil 
club e la Camera di commercio. L'atto costitutivo, che pre
vede la possibilità di nuove adesioni, tra i propri compiti ha 
indicato quello di migliorare e completare l'attrezzatura de
gli strumenti ritenuti idonei al potenziamento del nucleo, quali 
port'. aeroporti, acquedotti, strade, ecc 

Gli studenti medi contro il latino 
Il Comitato di coordinamento nazionale degli studenti 

medi, riunitosi a Firenze, ha emesso un comunicato in cui, 
dopo aver individuato nel progetto per la costituzione della 
Scuola Media Unificata proposta da Gin un grave attacco 
alla realizzazione di una scuola veramente unica, si afferma 
che il tentativo di mantenere come elemento discriminatore 
e come asse educativo l'insegnamento del latino, dimostra 
ancora una volta la volontà classista e antidemocratica di 
una parte della classe dirigente. Il documento conclude in
vitando tutte le associazioni democratiche, i partiti, le forze 
laiche a promuovere iniziative unitarie. 

Insediamento commissione tributaria 
Il 27 settembre prossimo verrà insediata, dal ministro per 

le Finanze, sen. Trabucchi, la commissione per la riforma tri
butaria. Scopo dei lavori è l'elaborazione di linee concrete 
per una riforma fiscale corrispondente alle esigenze d : pro
gresso o di applicazione dei principi costituzionali. 

Quirinale: congedo ministrò d'Ungheria 
Il presidente della Repubblica ha ricevuto .'eri al palazzo 

del Quirinale, in visita di congedo, il ministro d'Ungheria. 
S.E. Cyula Simo. 

Roma: partenza ambasciatore jugoslavo 
L'ambasciatore di Jugoslavia a Roma. M'hailo Javorski. 

ha lasciato ieri l'Italia al termine della sua missione presso 
il Quirinale, partendo in treno da Roma per Parigi, dove si 
tratterrà per un periodo di vacanza prima del rientro in 
patria. 

Sicilia: 33 miliardi di debiti all'ERAS 
L'Ente per ia riforma agraria in Sicilia (ERAS). secondo 

L'Ora di Palermo, dalla sua fondazione ad oggi ha accumu
lato presso gli istituti bancari debiti per un totale comples
s a di 33 miliardi di lire. L'ERAS. fin dai primi giorni della 
sua esistenza, è stato trasformato dai d.c. che l'hanno ammi
nistrato in una palestra di scandali e ruberie e non ha mai 
svolto alcuna seria attività nel settore agricolo. Alcuni anni 
fa. due dei massimi dirigent' dell'Ente (Zanini e Camma-
rata) furono cacciati dai loro posti, in seguito ad una vigo
rosa campagna di denunzie. Attualmente è nelle mani di Heros 
Cuzari. amministratore regionale della D.C. del quale .sl no
stro giornale ha ripetutamente documentato abusi e loschi 
affari. Ora che Cuzari sta per passare a dirigere l'Ente Zolfi. 
l'ERAS è oggetto di violente contestazioni fra le varie cor
renti d.c Fra gli altri asp'ra alla presidenza il sindaco fanfa-
niano Salvo Lima. 

Orologi sovietici in Italia 
Gli orologi sovietici sono ormai noti in diversi Pae3l e. 

grazie al costo relativamente basso, la grande precisiont, la 
quarta dei meccanismi e il gradevole aspetto si vanno sempre 
più diffondendo. 

Recentemente a Mosca, è stato firmato un accordo tra 
Ja ditta italiana «Intercop» e la società sovietica per il com
mercio con l'estero « Mascpriborintorg - per la fornitura al
l'Italia di una partita di orologi marca - Vympel ». 

- L a nostra ditta — ha detto il s :gnor Adelio Pace, diret
tore della ditta •» Intercop », all'agenzia sovietica -Novosti» — 
ha già acquistato circa 10.000 orologi sovietici marca "Polet" 
e devo dire che l'articolo è piaciuto agli itaPani. Penso che 
la nuova marca "Vympel- avrà successo, tanto più che per 
qualità e rifinitura è notevolmente superiore a tutte la mar
che svizzere di larga produzione mentre U prezzo è inferiore -. 

Roma 

Si riunisce 
i l Consiglio 
dell'ANCI 

Domani si riunisce a Ro
ma, nella sala della Protomo
teca del Campidoglio il Con
siglio nazionale della Asso
ciazione dei Comuni italiani 
(ANCI). 

La pr ima relazione sulla 
quale si articoleranno i la
vori della giornata di doma
ni sarà svolta dall 'avv. Sil
vio Riva Crugnola ed avrà 
per tema: « Razionalizzazio
ne ed energia elettrica ». 

Domenica l'avv. Alessan
dro Agrimi affronterà il te
ma della assistenza sanita
ria 

Nel corèo dei lavori il dr. 
Massari, assessore al Comu
ne di Milano, presenterà una 
comunicazione sui lavori del
la XIX conferenza del traf
fico e della circolazione. 

Viareggio 

Assessori 

delle finanie 

a convegno 
VIAREGGIO, 20. 

Da domani, per t re giorni, 
si riuniscono a convegno nel
la sala de l « Principe di Pie
monte » di Viareggio gli as
sessori alle finanze di tut ta 
Italia. Il convegno, organiz
zato dal Comune di Viareg
gio. fa seguito a quello te
nuto a Torino l'anno scorso. 
E' prevista anche la parteci
pazione del ministro Tra
bucchi 

I lavori et articoleranno 
intorno a quat t ro relazioni. 
Sulle prime due (del rag. 
Gian Aldo Arnaud di Ton
no e dei dr. Giulio Mayer, 
di Firenze) la discussione si 
avrà domani. I lavori prose» 
guiranno quindi sabato e 
domenica. Temi principali: 
le finanze comunali • l'im
posta sulle aree fabbricabili. 


