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V)*.'' Nella notto ^ crollata la piu alta diga d'Europa costruita appena tre anni fa 
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Interi paesi mve-
stiti dalle acque 
Non si conosce an-
cora il numero del

ta vittime 

,{ 
BELLUNO, 10 (mattina) , 

" U n ' immane ' disastro. ha 
eolpito i le popolazioni de l . 
Cadore: la djga del Vajont, 
la plu . grande d'Europa, 
una delle ' maggiori d e l , 
mohdo ha ceduto. La f u-
ria • delle acque, piomba-
te ail'improvviso nel cuore •'• 
della notte sui centri abitati 
piu vicini, ha spazzato in
teri quartieri. Molte case so-
no crollate come castelli di 
carta; decine e decine di 
abitanti, sorpresi nel son-
no dalla improwisa e vio-
lentissima inondazione non: 
hanno potuto trovare scam-
po e sono stati travolti dal
le acque e dal fango. 

Le notizie che giungono 
frammentarie dai luoghi del 
disastro completamente iso-
lati dopo l'interruzione del
le comunicazioni, sono fram
mentarie e imprecise: per 
ora non e posslbile fare un 
bilancio precisb della cata-
strofe che . comunque ap-
pare gravissima. . » 
. Tutte le forze di polizia e . 
militari in provincia di Bel-
luno e di PadoVa sono state 
mobilitate al 6occorso delle 
popolazioni , colpite. Ogni 
comunicazione con tutta la , 
zona del lago Vajont e della 
confluenza del Piave con il 
torrente d'Acua, emissario 
del lago, sono interrotte. La • 
strada statale di Alemagha* 
e inondata e interrotte al-
l'altezza dell'abitato di Fae. 
Le comunicazioni .telegra.fi-
che e telefoniche sono salta-
te. Interi centri abitati sono 
piombati neU'oscurita p iu : 

complete dopo l'interruzio-; 
ne delPenergia elettrica. 

II paese piu eolpito dalla i 
Jmprovvisa •. catastrofe j ' e : 

Longarone, posto proprio al; 
dieotto della diga nel punto; 
di confluenza - delle acque ; 
del Vajont can i i Piave.. 

Masse ehornii d'acqua so - ; 
BO piombateVaU'imprbyyiso! 
Bulla periferia dell'abitato 
travolgendo ogni cosa. Era-
no circa le 23,30: interi quar
tieri sono stati letteralmen-
te spazzati via da un mare 
d'acqua e di fango. Le fa-
miglie, sorprese nel sonno, 
non hanno fatto in tempo a 
fuggire; i l numero dei di-
spersi e per ora impreci-
sato, ma si sospetta che le 
vittime debbano contarsi a 
decine. .-. . . 

Anche se Longarone ap-
pare per ora i l centro abi-
tato piu eolpito dal disastro, 
sembra che la catastrofe 
non abbia risparmiato an
che i paesi limitrofi come 
Pirago, Roggia e Dogna. • . 

La diga del Vajont, alta 
circa 265 metri e che alia 
sommita raggiungeva uno 
spessore ' di oltre cinque 
metri era stata costruita nel 
1960 dalla Societa Adriati-
ca di Elettricita. Era la piu 
alta del mondo fra quelle 
del tipo ad arco ed aveva 
la capacita di 150 milioni di 
metri cubi ed era stata giu-
dicata un modello di per-
fezione dell'ingegneria mo-
derna. Non si sa ancora 
con esattezza cosa possa 
aver determinato il subi-
taneo crollo. Sembra che, 
alcuni giorni addietro, la , 
diga presentasse delle gra-
vi falle per cui l e autorita 
avevano • dato disposizione '• 
affinche si in'iziassero lavo-
ri di rafforzamento. La no-

' tizia veniva comunqu e cir-
eondata di un inspiegabile 
riserbo per cui nessun al-
Iarme era stato gettato fra 
le popolazioni di Longaro
ne e degli altri centri limi
trofi. Le prime iniezioni di 
cemento armato erano gia 
state compiute ma purtrop-
po l'infiltramento delle ac
que e continuato e il mal-
tempo di questi ultimi gior-

• r Senato 

. *>i 

% : « ' • 

7 i 

.if 

Bufalinf: confro il fenomeno occorre dimostrare una profonda tensione morale e politico - Secchia: 
attuare la Costituzione e modificare i rapporti fra \ Io Stato e il cittadino > 

LONGARONE — Una vision© della diga sul Vajont al tempo degli ultimi lavori 

Due problemi importanti 
e di viva attualita, nella co-
sc'ienza dell'opiriione pubbli-
ca, la lbtta alia mafia e i rap
porti fra lo Stato e il citta
dino, sono stati sollevati con 
forza ieri al Senato dai com-
pagni Bufalini e Secchia, in. 
tervenuti nel dibattito sul bi
lancio del ministero dell'In-
terno. - •••• . • 
: BUFALINI, che ha parlato 
sul primo argomento, ha sot-
tolineato in particolajre tre 
aspetti: la diversita delle li-
nee di azione nianifestatesi 
nella lotta al fenomeno; la 
connivenza delle classi diri-
genti con la mafia; i rappor
ti fra la delinquenza orga. 
nizzata con la DC. '* "> 

! A quattro mesi daH'inizio 
dell'attivita deU'«antimafia» 
— ha detto Bufalini, dopo 
aver ricordato l'unanime 
sollevazione della opinione 

pubblica per la strage dei 
Ciaculli - — sembrava a noi 
che fosse giunto il momento, 
che il goyerno ' presentasse 
un consuntivo di cio che e 
stato fatto e un programma 
di azione. Dobbiamo dire che 
sinora siamo rimasti. dclusi 
dell'atteggiamento . del go-
verno. ' ,,:-^t,.. ,i 
-' Il governo, oltre ai massic-
ci rastrellamenti ed ai prov-
vedimenti di polizia, sinora 
ha concretato sul piano lo.^i-
slativo soio ie • indicazlon: 
dell'* antimafia > che concer-
nevano la parte penale e piu 
i>ropriamente le misure po-
liziesche; mentre non risultu 
che abbia fatto niente per 
attuare le direttiye di carat-
tere amministrativo-econo 
mico • (ritiro di licenze di 
commercio e di edilizia, con-
trolli sull'applicazione dei 
piani regolatorl, sostituzione 

» 

La DC brucia le tappe per la ripresa delle trattative 

M 
•-•• ' 1 : • 

Insediata una commissione per il programma del centrosinistra serio - Trattative di Moro con Fanfani 
Una lode mussoliniana a Saragat •- Interpellanza del PCI sulla «fuga dei capitali»> 

Con il consenso dei dorotei, 
da u n lato, e degli autonomi
st! dall'altro, Moro sta spedi-
tamente marciando verso il ri-
lancio del «piano della Ca-
milluccia», piu o. meno rin-
verdito. Per sgombrare. il ter-
reno delle trattative da ogni 
elemento di « disturbo », Moro, 
ieri, ha insistito con Leone e 
Colombo per ottenere che il 
prossimo Consiglio dei mini-
stri, lunedi, non torni ad oc-
cuparsi di prowedimenti eco-
nomici • < anticongiunturali >. 
Secondo notizie di stampa ri 
ferite ieri, la cautela di Moro 
(in specie dopo la dura e ri-
cattatoria sortita di Andreotti) 
si spingerebbe fino al punto 
di fare. accantonare anche la 
questione della «fuga dei ca-
pitali >. La Stampa, ieri, scri 
veva infatti che anche di tale 
questione, probabilmente, il 
Consiglio dei ministri non si 
occupera, poiche i ministeri 
interessati potranno' agire 
« per le vie normali».' -

Se la linea di condotta di 
Moro — com'e probabile — 
prevarra, si pud considerare 
che, fin da ora, Tesperimento 
Leone e terminato e che la 
DC si ritiene paga di aver da 
esso ottenuto quel che le ser-
viva, e cioe il lancio • della 
c linea Carli» come . nuova 
componente della linea pro-
grammatica dc. Moro infatti, 
fin da questi giorni (proceden
do lo stesso Congresso del PSI 
del quale si da oer seontato 
un. risultato favorevole alle 

Itesi della « maggioranza orga-
ni ha aggravate la situa- jnica >) sta preparando il ter-
zione. .... <reno per l'incontro di novem-

Domani alia commissione giustizia 

In discussione 
I'equo offfitto 

I « commissione giustizia del
ta Camera ha rinviato alia se-
duta di domani, venerdl. l'esa-
mc dei vari progetti di legse 
•ull'equo canone dei fitti. La 
deckione e etata press nella 
•eduta di ieri dopo una lunga 
discussione seguita alia relazio-
ne dell'on. Breganze - <dc) il 
quale ha richiamato la vasta e 
poco organica ' Ieglslazione in 
materia sottolineando il diva-
rio, epesso non equo. fra gli 
immobili eoggetti a regime vin-
colistico e gli immobili a regi
me libero. Per una giusta solu-
zione del problema del fitti — 

. grcondo il relatore — vi e. la 
neceeeiti di tener conto di rutti 

- { rifleasi che essa comportera 
nel settore del costo della vita. 
in quello dei salari, delle co-

. itruxionl edilizie ece. 
diccuMione sono inter 

venuti fra gli altri l'on. Donat 
Cattin e il compagno on. Pan 
crazio D e Pasquale. Donat Cat-
tin ha denunziato le cause del 
rattuale rincaro dei fitti nella 
speculazioni> sulle arce fabbri-
cabili e neU'ingiustificato au-
mento dei materiali da costru-
zione: il compagno De Pasqua
le, a nome d?i parlamentan 
comunkti, ha sottolineato ' la 
necessita di giungere presto alia 
formulazione di una legge sul-
l'equo canone. Per questo i co-
munisti non insisteranno per la 
approvatione del proprio pro-
getto ma sono pronti a parte-
cipare alia elaborazione di un 
progetto comune ai vari gruppl 
L'importante e dettare subito 

bre. Per superare le difficolta 
principali, il segretario dc ha 
immediatamente portato il di-
scorso con i suoi interlocutor: 
sulle question! di programma, 
ricevendo assensi di massima 
ad accelerare i tempi e quindi 
cominciare a stendere alcuni 
punti programmatici. 

Per ottenere una < prepara-
zione» coperta a sinistra, an
che all'interno del suo partito, 
Moro si e incontrato nei1 gior
ni scorsi con Fanfani, chieden-
dogli di partecipare alle riu-
nioni della Commissione per 
il programma, nominata dal-
l'ultimo Consiglio * nazionale. 
A quanto si e appreso Fan
fani ha rifiutato di discutere 
problemi di politica economica 
in una commissione di cui fan-
no parte i piu noti esponenti 
del « cenrrismo >, da Scelba a 
Pella. Per scavalcare l'ostaco-
Io Moro;— con il consenso dei 
dorotei — ha quindi prowe-
duto a creare una «commis
sione ristretta », composta da 
fedeli «morotei». Tale com
missione & stata insediata ieri, 
e di essa fanno parte: Ferrari-
Aggradi, Saracerio, Campiili, 
Pctrilli e Morlino. Sara questo 
gruppo che dovra, prendendo 
a base il documento della Ca-
milluccia, stendere il nuoyo 
documento dc che dovra ser-
vire come pernio della trat-
tativa di novembre. • • 
" La commissione si e gia mes-

sa al lavoro e, naturalmente, 
ha cominciato con i! richiedere 
ai socialisti « chiarimenti» sul 
< piano Lombardi ». Tale « pia
no*, non ancora perfezionato, 
avrebbe dovuto essere discus-
so dalla Direzione del PSI oggi-
Ma ieri De Martino ha annun-
ciato che la riunione della Di
rezione sbcialista e stata rin-
viata alia prossima settima-
na. ^videntemente anche da 
parte socialista — dopo Tini-
zio della trattativa — si atten-
dono « chiarimenti» sulla li
nea programmatica democri-
stiana in elaborazione presso 
il « comitato ristret^o ». 

. Da ' parte - dorotea questi 
• chiarimenti > sono stati gia 
abbondantemente • forniti, in 
una serie di riunioni della cor-
rente, che ancora ieri sera e 
tornata a convocarsi, insieme 
a una ottantina di parlamen-
tari, in vista dell'assemblea del 
gruppo dc. I «chiarimenti > 
dorotei al PSI erano sintetiz-
zaU, concisamente, da una nota 
deiragenzia della destra so-
cialdemocratica, Nuova Stam
pa, che ricordava che l'obtet-
tivo della • maggioranza orga
nica » e la « chiusura riglda > 
verso il PCI e Tapprovazione 
di linee programmatiche « nel 
quadro degli accordi della Ca-
milluccia>. Un altro •cblari-
mento* pud definirsi anche 
la richiesta della DC al PS!, 

una regolamentazione che de-
termini in tutto il paese un mer-
cato unico dei fltttl e stronchl M, . . . . . . . 
le piu esoee attivita speculative, discussa ieri sera dal direttivo 

socialista, per ottenere il ri
tiro della mozione; socialista 
sulla Federconsorzi.' ' ^ < 

La ripresa delle trattative 
ha anche accelerato il fermen-
to interno della DC. Ieri sera, 
in seno al direttivo - dc, gli 
scelbiani hanno attaccato Zac-
cagnini per Taccbrdo DC-PSI 
sulla nomina di commissari 
socialisti per la vigilanza agli 
Istituti di credito. Essi inten-
dono sollevare la questione an
che durante l'assemblea del 
gruppo convocata per oggi, ma 
Moro tentera di evitarlo li-
mitando la discussione ai pro
blemi economici. Da parte 
«fanfaniana» si preannuncia, 
per oggi, un «vertice > della 
corrente e per la fine del mese 
un'assemblea nazionale a Ro
ma. H vicesegretario «fanfa-
niano* della DC, ForlanL ha 
poi rilasciato ieri una intervi-
sta nella quale si chiede un 
maggiore riconoscimento delle 
correnti, l'adozione della « pro-
pprzionale »' nelle elezioni del
le cariche' e la nomina di un 
Presidente della DC; TL piu 
strettb riserbo, da parte fan-
faniana. si mantiene sulle voci 
di agenzia su eventuali inca-
richi di .Fanfani nel prossimo 
governo.' Voci che' non sorio 
state. ne smentite ne confer-
matev :.- , ' • ""•. ,'. ,: ' \ / . . . 

' Non confermata e anche la 
notizia, data da yittorioiMusr. 
solini in una «lettera dall'Ar.-
gentina > sul Secolo, nella qua
le si afferma non solo.che la 
prossima carica del leader del 
PSDI' < e quella di ministro 
degli esteri » ma che cid non 
risitlterebbe sgradito ai fa-
scisti emigrati in Argentina ai 
qwdi Saragat ha fatto un. pia-
cevole effetto perche « a ohor 
del vero. si e mantenuto al di-
sopra delle eterae antitesi fa-
scismo-antifascismo ed e, nel 
complesso, - piaciuto' agli ar-
gentini e agli italiani che lo 
hanno awicinato». •. %;. ? , 

INTERPBIANZA^ P 0 ̂  SULLA 
RJ6A DEI CAPITALI i ^ t o . 
ri comunisti Bertoli, Fortuna-
ti, Gigliotti, Pesenti ed altri, 
hanno ieri interpellate il mi
nistro del tesoro a proposito 
della fuga dei capitali. Gli in-
terpellanti affermano che con-
siderato che il governo ha ini-
ziato a presentare al • Parla-
mento disegni di legge e si 
accinge ad adottare altre mi-
sure dirette sulla situazione 
economica, si rileva che < nes-
siina azione e prevista per 
bloccare Tillegale esodo di ca
pitali ». D i ' conseguenza l'in-
terpellanza chiede di sapere 
quali prowedimenti U gover
no intenda prendere per bloc-
care il fenomeno e colpire i 
responsafcili.t - ; , -..• 

' ''•-, . tn» . • • 

II banco 
di prova 

Con il disprezzo per il 
. Parlamento tipico dei fa-

scisti, Bonomi ha prefe-
rito non presentarsi alia 
Camera ove e in corso i l . 

< dibattito (ma si dovrebbe 
'•": diir ' meglio il processo) 
. sullo Federconsorzi.' Ep-
pure alia Camera Bonomi 

' avrebbe potuto dire delle 
cose molto interessanti. 
Avrebbe potuto risponde-

' re alle documentate accu
se del compagno Miceli, 

\ avrebbe potuto dire. cosa • 
'. pensa net confronti delle [ 

pfoposte di riforma'radi-
' cdle avamate dal compa-
, gno Ingrao, avrebbe poru-
' to dire la sua dopo i di-
. scorsi dei compagni socia

listi. Non solo: poteva co-
• gliere Voccasione per ri-
isppndere ci suoi cglleghi 
' di gruppo cfgte il 'sepreta-

no della C&li on :Scalia 
; il quale noff e'^ttatp, cerfo 
' tenero nei confronti della 
. Federconsorzi. Addirittu-
• ra avrebbe potuto pole-
mizzarecoriil suo luogote-

•< nente, Truzzi, il quale ha 
'affermato che nella Feder-
] consorzi qualcosa''.; deve 
pur cambiare. 

Forse — uell'tntimo suo 
— Bonomi avrd pensato: 
« Moltt nemici molto ono-

' re > ed 'ha ereduto di po-
3 ter * flrare dritfo » anche 

vlsto che, comunque vada, 
lui alia meta non ci arriva 
nudo. Invece di presen
tarsi alia Camera ha seel-

' to, per rispondere, un 
• giornale, guarda caso, pro

prio .'•; il v Iiberal-fascista 
Tempo. 

II nominato ~ Bonomi 
Paolo, a domanda rispon-
de: «Sono innocente! Lo 
scandalo della Federcon
sorzi non e che una colos-
sale bugia dei comunisti!>. 
Naturalmente. Tutti quel-
li che salgono sul banco 
degli accusati sono inno-
centi anche se sono stati 
colti con le mani nel sac-
co. Poi Vintervistatore — 
la slgla corrisponde ad un 

noto portavoce della Con-
fagricoltura — ; possa •' a 
porre domande evidente-
mente intimamente con-
nesse con Vaffare dei mil-
le miliardi, come quella 
riguardante >- la politica 
agraria dei paesi dell'Eu-
ropa orientate. '•- - - .-.:: y-. 

r iNel groviglio delle con-
suete frost provocatorie 
del ras dell'agricolturd 

ritaliana, spiccano due cose 
che pero vanno rilevate. 

) La prima e la sua affer-
':• mozione secondo la quale 

di tutto quanto e accaduto 
''> nella Federconsorzi e re-

sponsabile il governo o , 
:i per meglio dire t governi 
. che si sono succedutt da 
{. quando Bonomi — atuta- . 

to dall'allora ministro del-
; I'Agricoltura Segni — salt •. 
'• sul trono degli ammassi • 

del grano. c Tutto e stato 
deciso dal' governo », af- -
ferma Bonomi. Questa 
sembra una . chiamata di 
correo alia quale il go
verno attuale non pud 

- non rispondere. Mattarel-
5, la, Rumor, Colombo e gli 

-: altri chiamati in causa 
, debbono - rispondere, in 

Parlamento. \ 
Infine Bonomi da mo-

,stra di conoscere gia eo-
; me sono fatti i confi della 
; Federconsorzi che Matta-
- rella sta preparando. fl 

che e gravissimo, dal mo-
' mento che Bonomi, noto-
. riamente, non ricopre uf-

ficialmente - nessuna ; ca-
• rica federconsortile. An
che questa circostanza non 
pud essere ignorata dal 
ministro perchk ne va di 
mezzo,,, direttamente, il 

• suo operato. Ma spetta, so-
': prattutto, al Parlamento 

rispondere. Vintervlsta di 
Bonomi sottolinea Vim-
portanza del voto odierno 
sulla Federconsorzi: una 

'. scelta decisiva, lo ripetia-
: mo ancora una volta, agli 

effetti dell'intera situazio
ne politica italiana. 

. . . • » • : . * • -

on commissari ad acta delle 
amministrazioni e delle com
mission! . r-uhbliche corrot-
te) tese a colpire al cuore, 
cioe nella sua forza . econo
mica, la m a f i a . ' " ' - - « 

Le iniziative • ristrelte al 
semplice terreno poliziesco 
— ha detto .Bufalini — non 
concretano, rie preannuncia-
no un. indirizzo nuovo da par
te del governo. Si continua, 
anzi, in un indirizzo vecchio, 
con lutte le conseguenze che 
esso : inevitabilmente • com-
porta per. le liberta costitu-
ziphali.'. e per . la ' sicurezza 
stessa dei cittadini. . - >.M- . 

L'oratore e poi passato ad 
esaminare le responsabilita 
dei gruppi dirigenti nella 
proliferazione mafiosa. E ha 
ricordato come Michele Ca-
vataio;-'-killer del mafioso 
Torretta, gia caposquadra di 
una ditta appaltatrice alio 
interno del complesso indu-
striale, di recente aveva ot
tenuto ;- la gestione ..; della 
mensa' dei Cantieri navali 
riuriiti di Palermo, della so
cieta Piaggio; e come l'am-
ministratore delegato della 
Elettronica Sicula, . Profu-
mo, abbia - affermato che • il 
mafioso Paolo Bonta era una 
forza per l'azienda: perche 
teneva gli operai sotto il ter-
rore, anzi si sostituiva all'uf-
ficio del Lavoro per le assun-
zioni e nel 1959 impedl alia 
CGIL di concorrere alle e le
zioni per la C.I. • . • • • 

L'ultimo punto esaminaxo 
da Bufalini rlguarda le com-
plicita fra mafia • e DC; in 
proposito, egli ha ricordato 
il caso clamoroso del depu-
tato regionale dc Canzoneri, 
che in piena Assemblea si-
ciliana ha rifiutato di pren-
der posizione contro la ma
fia. Canzoneri e l'avvocato 
difensore di Luciano Liggio, 
assassino del socialista Pla-
cido Rizzotto. . ;" 

Cohcludendo, Bufalini : ha 
ricordato la forza di rottura 
contro la mafia, che ha signi-
ficato. in Sicilia, l'avanzata 
delle forze operaie' e della 
sinistra. Ebbene, egli ha af
fermato tra vivi applausi del 
settore comunista, per estir-
pare la mafia, nelle sue radi-
ci, deve avanzare il movi-
mento dei lavoratori, <• deve 
essere abbandonato il tegi-
me della discriminazione, de-
vono avanzare in tutti i cam. 
pi della vita produttiva, ci
vile, amministrativa,' politi
ca, ed affermarsi. il controllo 
e la funzione dirigente del
le forze- popolari. 

II problema dei rapporti 
fra Stato e cittadino — ha 
esordito SECCHIA — nono-
stante le • dichiarazioni • di 
buona volonta della maggio
ranza del governo, e lontano 
daU'essere impostato in mo-
do conforme alia Costituzio
ne. In questo quadro, va vi-
sto anche '• il problema del-
l'intervento delle forze di po
lizia in armi nelle manife-
stazioni pubbliche e nei con-
flitti di lavoro. F/ per porre 
termine all'abusivo impiego 
delle forze di polizia, e degli 
atti di violenza che ne deri-
vano, che i comunisti sono 
decisi a favorire il disarmo 
degli agenti in servizio di 
ordine pubblico in occasio-
ne di manifestazioni. politi-
che e sindacali. 

Secchia — che ha parlato 
poche ore prima che gli edili 
venissero aggrediti in piazza 
SS. Apostoli — in polemica 
con l'oratore " della maggio
ranza, che ha sostenuto esse. 
re rintimidazione uno degli 
aspetti essenziali dell'autorita 
dello Stato, ha domandato al 
governo la ragione per la 
quale gli agenti non si sono 
presentati armati ai cancelli 
dei cantieri per contrastare 
la serrata dei padroni del-
Tedilizia romana. 
.- L'oratore ' comunista ha 

proseguito, osservando che i 
rapporti tra potere pubblico 
e cittadino non potranno mai 
essere posti su una base de-
mocratica, fintanto che con-
tinueranno ad essere agitate 
le bandiere dell'anticomuni-
smo e non sara data attuazio-
ne alia Costituzione. n ri-
tardo nella realizzazione del-
1 ordinamento regionale e di 
altre parti della Costituzio
ne trova spiegazione nella 
confessata volonta della DC 
di ergersi ad arbitro e ordi-
natrice della vita nazionale, 
senza tenere in alcun conto 
i dettami della carta fonda-
mentalt del potere. Secchia 
ha quindi chiesto l'abroga-
zione del testo unico della 
legge di P.S. 

• In deflhitiva — egli ha ag-
giunto — e necessario che, 
nell'interesse del Paese, la 
Costituzione sia integralmen-
te attuata. in una con le tra-
sformazioni radicali che si 
impongono. 
> 1\ vice presidente del Se
nato ha definito fra l'altro 
inconciliabile con il princi-
pio delle autonomie regional) 
e della riorgahizzazione de-
mocratica dello Stato l'esal-
tazione dell'istituto prefetti-
zio fatta di recente.alia Ca
mera dal ministro Rumor. U 
prefetto — ' ha •• affermato 
Secchia — e in realta una 
espressione - tipica di una 
struttura statale autoritaria 
e retriya. :-. . ; '. 

Secchia ha poi denunciato 
il fatto che tuttora esiste la 
schedatura = politica dei cit
tadini. La esistenza di tale 
schedatura e stata conferma
ta di recente dalla espulsio-
ne di numerosi italiani dalla 
Svizzera. \ .: ^.---:r,.-: • 

Ricordato che con questo 
anno si celebra il ventesimo 
anniversario della Resisten-
za, Secchia ha concluso af-
fermando che tale celebra-
zione avra valore solo se si 
tradurranno in realta le aspi-
razioni di coloro che nella 
Resistenza combatterono pei 
fare dell'Italia un paese nel 
quale il behessere e la giu
stizia non fossero privilegio 
di pochi. Occorre pero pro-
cedere.uniti, nella ldtta con
tro i nemici della democra-
zia, i monopoli, che appog-
giarono ieri il fascismo e che 
esercitano oggi il loro stra-
potere in forme diverse ma 
non meno dannose per l'in-
teresse nazionale. 
. Ultimo oratore e stato il 

* ' • ; . " . . . - ' • > • > 

compagno GIANQUINTO, if 
quale ha particolarmente ri* 
chiamato l'attenzione del Se
nato sulla' grave situazione. 
determinatasi in Alto.Adigei 
e sui contrasti fra l'ltalia- e 
1'Austria. A questo. proposi* 
to, il. senatore comunista h^ 
denunciato. che* con i: neona^ 
zisti austriaci. dietro.:gli at-
tentatori nella provincia dl 
Bolzano e nella alimentazio* 
ne dei contrasti, sono i re-
vanscisti di Bonn. Gianquin-
to ha sostentuoJa necessita 
della integrale applicazione; 
in Alto Adige, dello statuto 
autonomista e particolarmen.' 
te del suo articolo 14. i 

Tutti i deputati comu
nisti sono tenuti ad essere 
present! alia seduta po-
meridiana di oggi. 

lazione 
^^•del:Pa%;^J-. 

sul ragazzo 
assassinato 

n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . J , 1 1 . ' . * ' . 
Una teconda* Interrogaztone 

urgente e stata presentata dal 
parlamentari comunisti in Se
nato sull'assasslnio del quindi. 
cenne Francesco Briguccia, *b-
battuto a Palermo quattro gior
ni fa da un agente della P. 8. 
che lo inseguiva perche aveva 
rubato un'utilltaria per com-
piere una gita. - -.-; • 

.11 senatore Levi e I compa
gni Cipolla e Bufalini. hanno 
chiesto al ministro degli/.Inter* 
ni:quali provvedlmentl egli in
tenda adottare: , «• •" 

m 1) nei confronti dell'agen. 
te e degli altri eventuali corre-
sponsabili dell'uccisione del ra
gazzo; - •'•-•' 
- ••« 2) nei confronti dei diri

genti palermitani della polizia 
che con I'evidente e poco no* | 
bile scopo di coprire le respon
sabilita dei loro dipendenti nan-1 
no tentato di infangare la me*| 
morla del Briguccia e I'onora-
bllita della sua famlglia >. 

il 

Conferenza stampa di Storti 
r 

La CISL contro 

ffreno d e i salari 
' La CISL e contraria al «con-

tenimento dei ealari- e ritiene 
che I prowedimenti congiuntu-
rali debbano essere collegati ad 
una visione organica del pro
blemi ' economici e oociali da 
rifiolvere. Queste sono afferma-
zioni fatte ieri dall'oa Bruno 
Storti nel cors0 di una confe
renza stampa dedicata all'espo-
sizione di un documento confe
derate in merito agli sviluppi 
della situazione politica. 
- Il documento. piu esattamen-

te. e intitolato - indicazioni pro
grammatiche per la nuova for-
mazione governativa ». Vengono 
indicati alcuni punti rivendtca-
tivi eul piano della congiuntura 
economica: 1) selezione e qua-
liflcazione della s'pesa pubblica 

in vista del bilancio dello Stato I 
1964-1965 (la CISL e contro una| 
indificriminata diminuzione dal
le epese statali);'2) . impagaol 
che le spese previdenziali sa-l 
ranno aumentate solo per paa-l 
sare ad un sistema organico dil 
sicurezza eociale; 3) selezionel 
del credito in relazione. ad uno| 
stimolo della produzione e al-
l'espansione del reddito nazio-| 
nale; 4) garantire il futuro del
la Cassa del Mezzoglorno; 5)1 
programma straordinario oar la) 
preparazione profeesionale; 6)f 
rapida aPplica2i°ne delle d»po-| 
6izioni per l'edilizia popolareq 
7) piano di incentivi creditixi 
fiscali per le imprese. legato 
miglioramenti e con particolar 
riguardo alle aree depress*. 

o * o ^ * 
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