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28.223 comunisti ritesserati 
Bufalini alia sala Brancaccio 

Assembled a Roma 
per il 7 Novembre 

J.:' 

L'eredita delTOttobre e il dibattito nel movimento operaio 
Liquidare I'anticomunismo e approfondire il dibattito sulle 

prospettive socioliste del nostro Paese 
m\: 'i/-!•••> r: 

.-..it ':* 

Un'affollata manifestazione in 
occaeione del quarantaseiesimo 
anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre 6i e svolta ieri sera 
nella sala Brancaccio, dove ha 
parlato il compagno Paolo Bu
falini. Dopo che erano stati 
ehiamati alia presidenza D'Ono-
frio. Alatri, Morgia, Maderchi. 
Delia Seta e Meglio, il compa
gno Fredduzzi ha fornito alcuni 
dati — sottolineati da vivi ap-
plausi — sulla campagna di tes-
seramento: le tessere ritirate 
sono 28.900 e le sezioni gia im-
pegnate nell'attivita sono 222. 

Salito alia tribuna. Bufalini 
ha ricordato le tappe dell'Otto-
bre, sottolineando la novita e 
1'importanza degli ardui proble. 
mi dell'edificazione socialista. 
Che nel conso di quest'opera 
grandiosa — ha detto — siano 
stati commessi errori e siano 
intervenuti fattori deformanti. 
le cui conseguenze tuttora si 
risentono, che nella nuova so
cieta sorgano difficolta e con* 
traddizioni nuove e- che nello 
stesso sviluppo economico pos-
sano determinarsi squilibri e ri-
tardi, e una realta che noi aper-
tamente riconosciamo. Ma que-
sta realta nulla toglie al fatto 
fondamentale - che, contraria-
mente a quanto avviene nella 
societa capitalistica, le cui con-
traddizioni sono connaturate col 
sistema stesso. nella societa so
cialista contrasti e squilibri pos-
sono-essere superati grazie al-
l'impegno. all'intelligenza e alia 
libera scelta degli uomini. A di-
stanza di poco piu di quaran-
t'anni infatti — ha esclamato 
Bufalini — uno dei Paesi piu 
arretrati del mondo, la Russia 
zarista, si e portato in prima 
linea nello sviluppo dell'indu-
stria. della tecnica. della scien-
za: nella potenza economica e 

-nella capacita di difesa. La 
Rivoluzione d'Ottobre ha crea-
to le -condizioni fondamen-

-tali per costruire una vera;de-
mocrazia basata sull'effettiva 
uguaglianza dei cittadini e sul-
l'unita ' di , tutto il popolo e 
l'URSS. a partire dal vente-
simo congresso. ha dato l'av-
vio a un processo imponente 
— drammatico, anche — «non 
solo di critica e di correzione 
degli indirizzi errati ma di svi
luppo della societa sulla strada 
del comunismo. • * '• -;J •'••• 

Affrontahdo il tema dell'ere-
dita. della Rivoluzione d'Otto
bre. Bufalini ha. affermato che 
i comunisti italiani non hanno 
mai sostenuto (anzi. • hanno 
sempre recisamente negato) che 
il socialismo debba aUuarsi in 
tutti i Paesi secondo un "unico 
modello. Per questo il nostro 
Partito da quasi trenfanni e im-
pegnato nella ricerca e nella 
lotta perche il popolo italiano 
possa avanzare verso il sociali
smo su una via propria, origi
nate. Parla. del resto. la nostra 
storia. Ma e pur necessario ri-
cordarlo. dal momento che. sia 
pure strumentalmente, si con-
tinua a sostenere che col PCI 
non si puo collaborare per dare 
una soluzione democratica ai 
problemi italiani. A questo pro-
posito — ha. detto Bufalini — 
non mancano. da parte di altri. 
il semplicismo. la.sommarieta e 
la superficialita dei giudizi. Non 
mi riferisco '—.ha aggiunto — 
solo alle forze di destra. E nep-

' pure alli'attuale gruppo diriaen-
te dc. che si propone di portare 
a compimpnto una ben precisa 
operazione nolitica facendo per-
no. appunto. sull'anticomuni-
emo. Semplicismo e sommarieta 
riguardano il modo come queste 
question! vengono affrontate da. 
uomini e cbrrenti di orienta-
mento demoeratico e particolar-
mente. occorre dirlo. dal com
pagno Nenni e da altri compa-
gni della sua corrente. Se ci si 

. viene a dire — ha proseguito 
Bufalini — che il cammino del-
rediflcazione socialista in URSS 
e negli altri Paesi non deve es-
sere assunto come modello da 

• copiare meccanicamente. si fa 
una polemica inutile; e\ sfonda 

, una porta gia aperta da tempo 
proprio nel nostro Partito. Ma 

• altra cosa e negare o tentare 
di sminuire il valore universa
le della Rivoluzione d'Ottobre 

" e re'spingere i princlpi dell'in-
ternazionali«mo proletario. 

•;:' Bufalini, a questo punjo. ha 
' parlato del valore dell'adesione 
autonoma dei comnnisti italiani 
alia linea rinnovatrice del ven-
tesimo congresso, sottolineando 

• come su quella strada occorre 
' andare avanti. A tale orienta-
mento e . ispirata' la posizione 
del PCI nell'attuale dibattito 
airintemo del movimento co-
munista internazionale, posizio
ne espressa. nella sua necessa-
ria complessita, col recente do-
cumento del Comitato centrale 
che critica le posizioni errate 
dei compagni cinesi sui proble
mi della coesistenza. delle di
verse vie al socialismo e sui 
problemi della democrazia so-

• cialista. Polemizzando con le 
affermazioni di Nenni a propo-
sito di questo documento, I'ora-
tore ha ricordato che la mi-
gliore confutazione delle tesi 
della destra autonomista si e 
avuta proprio nello stesso con
gresso socialista (la cui realta 

i fcdelmente rispecchiata 

nella mozione conclusiva) che 
nella sua maggioranza ' ha re-
spinto le posizioni anticomuni-
ste. A noi comunisti — ha pro
seguito — si muove l'accusa di 
non aver saputo risolvere i pro
blemi del rapporto tra sociali
smo. liberta e democrazia. Ma 
noi 6ii qucsti problemi abbiamo 
lavorato nel corso di decenni. 
e presentiamo oggi una pro-
spettiva e una linea di avanzata 
al socialismo articolata e con-
creta. Perche invece di limi-
tarsi ad affermazioni sbrigative 
e altezzose non si accede sui 
terreno della discussione di me-
rito sulle nostre posizioni? Che 
cosa si e trovato di giusto e di 
non giusto in ci6 che proponia-
mo? Che co6a dovrebbe essere 
approfondito, integrate corret-
to? A questa esigenza non si 

pu6 sfuggire. perche le nostre 
sono posizioni serie. elaborate. 
Sono le posizioni del piu grande 
e forte Partito operaio e popo-
lare del nostro Paese. Non ab
biamo mai respinto contributi 
seri da parte di nessuno e sia-
mo convinti — ha detto Bufa
lini — che verso il socialismo 
si deve avanzare con una coo-
perazione di forze operaie e de-
mocratiehe diverse, autonome. 
Non pretendiamo di essere i 
primi • della classe;: chiediamo 
per6 a tutte le forze politiche 
di gettar via finalmente i pre-
giudizi e le banalita dell'anti-
comunis'mo e di intrecciare con 
noi un dibattito serio in cui le 
nostre proposte — ha esclama
to. salutato da un lungo ap-
plauso — vengano esaminate 
per quello che sono. 

'<..-

In molte province, domenica, si 
organizzano giornate di diffu-

sione straordinaria dell'Unitd 

Quattrocentosette recluta-
ti, 28.223 ritesserati. pari ad 
oltre il 45 per cento di tutt: 
gli iscritti della provincia, un 
totale di quote raccolte pari 
a 35 milioni: questo il bi-
lancio delle -• c quattro gior
nate * di tesseramento e pro-
selitismo nella provincia di 
Reggio Emilia. Sono stati 
organizzate , decine di as-
semblee di dibattiti , di Te
ste, iniziative di ogni tipo 
per stimolare e facilitare la 
azione di "tesseramento per 
l'anno • 1964. " II • compagno 
Serri, segretario della Fede-
razione, ha ieri inviato al 
compagno Togliatti una let-
tera per informarlo dei suc-
cessi conseguiti: 
< Nelle nostre sezioni della-
citta e della campagna mi-
gliaia di compagni si sono 
ritrovati, in un clima di fe 

Firenze 

Situazione aper ta 
a Palazzo Vecchio 

Battufa d'arresto alia manovra moro-dorotea - L'altacco a La Pira 
del PSDI, delle ACLI e della destra socialista - II probtema della 
qualificazione polilica e programmatica della giunla comunale 

Dalla nostra redazione 
.FIRENZE, 6. 

\ La notizia dell'attestato di 
fiducia richiesto ed oitenuto 
dal sindaco prof. La Pira al 
partito della Democrazia cri-
stiana (i cui organi dirigenii 
hanno respinto, dopo. anima
te riunioni, le dimissioni pre-
sentate dallo stesso La Pira 
in seguito ai violenti attac-
chi cui e stato fatto oggetto 
da tutti i partiti del centro-
sinistra), ha creato un clima 
piu disteso negli ambienti 
piu avanzati del centro-sini-
stra di Palazzo Vecchio. Cid 
non significa che la crisi sia 
stata di colp0 superata. ne 
che la tendenza involutiva 
sia stata rovesciata. 

Tnttauia, la riconferma 
della fiducia al sindaco — 
oggetto di attacchi piu o me-
no violenti. da parte della 
stessa DC e, in modo parti-
colare, dall'assessore alio 
sport Nannini,. prestdenfe 
delle ACLI — tJtene inter-
pretata come una battuta di 
arresto della manovra moro^ 
dorotea tendente a svuotare 
di ogni contenuto innovato-
re il centro-sinistra fiorenti 
no e ad allinearlo sulle po
sizioni del piii Tiqido conser-
vatortsmo. 

Tale manovra, che parte 
da molto lontano, aveva as-
sunto aspetti " clamorosi in 
auesti ultimi tempi: prima il 
PSDI, pot le ACLI. successi-
vamente la DC e infine la 
destra del Partito socialista, 
condussero un attacco con-
centrico e massiccio net con-
fronti del sindaco e di alcuni 
assessori di Palazzo Vecchio: 

un attacco che le carenze sui 
piano programmatica ' delta 
amministrazione ' comunale 
rendevano possibile, ma ob-
biettivo del quale — e cid 
risulto assai evidente al con
gresso socialista — non era 
quello di spingere le forze 
piu impegnate del centro-si
nistra a marciare in una di-
rezione piu avanzata, bensi 
quello. di . eliminare queste 
forze e di mndellare la qiun-
ta agli indirizzi moro - doro-
tei che si andavano precisan-
do a livello nazionale. 

In seguito a questi attac
chi gli assessori socialisti ri-
misero, com'e noto, le dimis
sioni all'esame del nuovo co
mitato direttivo (che si riu-
nird a giorni), aprendo vir-
tualmente la crisi in Palaz
zo Vecchio. La seduta del 
consiglib comunale fu. rin-
viata dal sindaco, il quale, 
nel frattempo', opero per < ri-
cucire * gli strappi e. tenere 
in piedl ad ogni costo la 
« barca * di Palazzo Vecchio. 
Quando sembrava • che tale 
azione di « recupero * fosse 
giunta a buon punto, i social-
democrdtici mihacciarono le 
dimissioni perche si giunges-
se ad un chiarimento politico 
ben preciso: delimitazione ri-
aorosa della maggioranza al 
comune e rovesciamento del
le alleanze alia Provincia. 
Una minaccia, questa. che 
sottraeva la situazione al 
controllo del sindaco e che 
lo costringeva a rimettere il 
mandato alia DC. 

La lotta interna ai vari 
partiti del « centro-sinistra * 
raggiungeva. cosi. il suo mo
mento piu teso. Per la DC si 

A Palazzo Madama 
- - J • ~ - . 

la DC blocca le riduzioni 
ferroviarie agli elettori 

tAncora una volta la DC e ri-
corsa ad un trucco per impa-
dire a migliaia di emigrati di 
parteci pare alle elezioni am-
miniarrative del 10 e del 17 
corrente. La legge relativa al
le facilitazioni di viaggio per 
gli elettori. gia approvata dalla 
Camera, e stata infatti blocca-
ta al Senato, in sede di com
missions A tale proposito il 
compagno sen. Luca De Luca 
ci ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: 
:• - La legge. trasmessa d'ur-
genza dalla Camera al Senato. 
e stata posta all'ordine del 
giorno della I Commissione in-
terni nella seduta di giovedl 
31 ottobre. II Presidente della 
Commissione, senatore Picardi. 
dichiaro che mancando il pa
re re della V Commissione Fi-
nanze e Tesoro la legge non 
poteva estere discuss*. Da par
te nostra insistemmo perche si 
facesse un passo adeguato In 
maniera che detto parere po-
tesse essere formulato seduta 
stante. Al che il senatore Pi
cardi affermb che questo pat-

so lo aveva gia fatto e che il 
Presidente della V Commissio
ne * non aveva voluto . aderire 
alia richiesta. * 
- Di fronte a questa posizione, 
trattandosi di un prowedimen-
to che avrebbe senz'altro faci-
litato e potrebbe ancora faci
ei are la partecipazione alle c-
lezioni amministrative del 10 e 
del 17 corrente di decine di mi
gliaia di elettori insistemmo 
perche vem'ssero fatte ulterio-
r". pressioni nei riguardi del 
Presidente della V Commissio
ne in modo da consentire il 
varo della legge nel piu breve 
tempo possibile e a tal propo
sito impegnammo il senatore 
Picardi a convocare la Com
missione anche nel caso in cui 
detta convocazione avesse coin-
c:so con le dimissioni del go-
verno. 

A tutt'oggi non siamo stati 
convocati. il che ci autorizza a 
concludere che il governo. il 
quale alia Camera aveva gia 
espresso parere favorevole. In 
sostanza non vuole fornire ai 
nostri emigrati tali , age vol a-
zloai*. :v ^ ^ v v ; r ; . ; . . . : - a: /• 

trattava • di- compiere una 
grossa scelta: o portare alle 
estreme conseauenze la ma
novra moro - dorotea che si 
era ' andata accentuando in 
questi ultimi giorni,. e quin-
di eliminare il sindaco e ri-
modellare la giunta, oppure 
tenere di confo del peso e 
degli orientamenti - dello 
stesso elettorato cattolicp che 
trova nel sindaco la sua piii 
evidente rispondenza politi
co Nella decisione che la DC 
e stata costretta a compiere 
s'inserivano, ' naturalmente. 
altri elementi di particolare 
importanza: primo fra tutti 
quello della mancanza di una 
alternativa alia persona del 
sindaco. La decisione e stata 
quella che tutti ormai cono-
scono. ,: :'".'•• •';',•'•,;-

71 comunicato • diramato 
dalla " DC al termine della 
riunione della sua giunta 
provinciale pud far pensare 
che sia stato raggiunto un 
punto di equilibrio politico 
fra le forze e le tendenze 
contrastanti che agiscono al-
I'interno della DC. U docu
mento contiene, infatti, un 
duro attacco al PSDI. accu-
sato di mettere a repentaglio 
il centro-sinistra in- conse-
guenza di « ansieta cicliche » 
e di riproporre un «antico-
munismo strumentale >, e 
rinvia U problema del rove-
scicmento delle alleanze a 
Palazzo Riccardi (provincia). 
Inoltre, contiene un esplidto 
invito all'assessore Nannini 
a «chiarire il significato di 
un suq recente intervento 
giornalistico >. • ~:;, . , - • 

C'c, pero, nel documento 
un altro aspetto da conside-
rare, e cioe la richiesta di un 
incontro fra le segreterie dei 
partiii per concordare il tipo 
di < rimpasto » da attuare e 
la linea politico da far assu-
mere alia aiunta. Una posi
zione, questa, che di fatto 
esautora da ogni decisione 
politico il sindaco e la giunta 
e che lascia aperta la possi-
bilita alle forze Moro-dorotec 
di portare avanti, per altra 
strada, la manovra che e sta
ta arrestata nel corso della 
lotta interna sviluppatasi 
nella DC. .-.-.-•, ...:\ • 

•Il discorso sulla prospetti-
va politico entro cui incana-
lare il centro-sinistra di Pa
lazzo Vecchio e, dunque, an
cora aperto: si tratta di met-
tersi d'accordo su un pro-
gramma politico sui quale 
deve intervenire, attrarerso 
i suoi rappresentanti, Vintera 
c'tttadinanza. 
' Finora perd, anzichi af-

frontare nella sede naturale 
del Consiglio comunale il 
problema del chiarimento 
politico, si e preferito ricer-
care un compromesso all'in-
terno della DC, che, non pud 
risolvere adeguatamente il 
problema della qualificazio
ne . politico > e programma
tica della amministrazione 
comunale. . . . - > « . - , : . 

< Marctilo Uxzarini 

sta e di impegno politico. Ab
biamo deciso xdi continuare 
la mobilitazione' fino a do
menica 10 novembre. In tut
te l e sezioni si terranno nella 
lettimana in corso assemblee 
popolari per* una soluzione 
democratica' della crisi di 
governo e per un piii forte 
PCI. U n a .'mobilitazione 
straordinaria sj avra nelle 
fabbriche per conquistare 
nuovi lavoratori e per co
struire le organizzazioni del 
partito. Domenica 10 conclu-
deremo con un'altra grande 
giornata di mobilitazione per 
il tesseramento e per il re-
clutamento, caratterizzando-
la come una giornata provin
ciale di diffusione straordi
naria dell*c Unita >. La me
dia provinciale del 45% e sta
ta pero: superata in molte 
localita: Pantano e al 100 
per * cento e Marolla all'80 
per cento,' Cavriago ' ha su-
perato il 61 • per cento e' S. 
Ilario e al 52 per cento. La 
FGCI ha raegiunto su scala 
provinciale il 50 per cento >. 

A Bologna i ritesserati so
no a ieri 20.000. a • Raven
na una « giornata del tesse
ramento » e stata indetta per 
domenica 10. A Genova il 
rinnovo tdelle tessere prece
de al ritmo di una media 
di 1.000 al giorno. In questi 
primi giorni, oltre 6.000 la
voratori hanno ripreso la tes
sera del partito, con'centi-
naia di reclutati. '-~~ ;'••'"•.':..•-• 

" Dovunque, si riscontra una 
atmosfera di grande fiducia 
nel partito, nella sua azione, 
nella - sua . capacita di diri-
gere i lavoratori nella lotta 
per una svolta politica e per 
il socialismo. ' 

Particolarrnente . numerosi 
sono X nuovi Icompagni ope-
rai: a'Pisa i compagni del 
TACIT' hanno tutti ripreso 
la tessera elevando il bolli 
no a cinquemila lire a per
sona, anche quelli dalla Ge-
novalli • hanno; raggiunto il 
100 per cento. ~,: 
i A Napoli. tin ottimo suc-
cesso S. hanno conseguito . i 
compagni dell'ATAN (Azien-
da '• Txanviaria Napoletana) 
raggiungendo T81 per cento 
degli iscritti e reclutando 
119 lavoratori. La cellula del 
personale viaggiante di San 
Giovanni ha raggiunto e su-
perato il 100 per cento: nel 
1963 : g l i . iscritti erano 123, 
ad oggi sono gia 138. 

A Padova due nuove eel* 
Iule di' fabbrica si sono co-
stituite alia Icom ed alle 
Fonderie Zen. - ; - v* v - ' 
• II quadro che ' ci giunge 

da tutte le parti d'ltalia te-
stimonia - insomma di' uno 
slancio crescente: a conclu-
sione delle < quattro giorna
te > si sono avute dovunque 
riunioni di attivisti e di orr 
ganismi dirigenti a livello 
provinciale e • sezionale per 
tirare le somroe e lanciare 
nuove iniziative. A Carbo-
nia e stato raggiunto il 40 
per cento, a Bergamo il 38 
per cento, ad Aneona e M'a-
tera il 31 per cento, a Lecco, 
il 35 per cento, a Milano il 
30 per cento. A Mantova so
no gia state distribuite circa 7 
mila tessere (di cui duecen-
totredici reclutati) con una 
elevata media di quote an-
nue versate, a Brescia i tes-
serati sono oltre 4.000 con 
275 reclutati. a Cremona so
no oltre 2.000, pari a circa 
il 20 per cento del totale 
dello scorso anno. " 

,11 20 per cento dei tesse-
rati dello scorso anno e stato 
gia -• raggiunto ' anche dalle 
federazioni calabresi. I • tes-
serati sono alia data odier-
na cosi ripartiti: 3.000 a Co-
senza, 2.300 a Catanzaro, 
1760 a Reggio Calabria. 

In molte forme - in tutta 
Italia si prevedono, per do
menica prossima, manifesta-
zioni e una azione partico
lare per la diffusione del-
rt/nitd. 

contro 
E' il delegato per la borgata Acquasanta 

Mafioso uno dei 
i di Palermo 

"1 
.1 
I 

Dalla nostra redazione 
P A L E R M O , 0 

' ' Un conslgliere comunale 
dc di Palermo e stato indi. 
cato dal carabinieri come 
elemento mafioso e propo-
sto per la diffida. 81 tratta 
del cavallere -;: Baldassare 

Motisl, eletto nel '60 nella 
lista della D.C. ed attuale 
delegato del sindaco per la 
borgata ; di Acquasanta -
Falde. 

II - Motlsi si occupa di 
commercio all'ingrosso di 
agrumi ed e proprietario di 
alcuni > giardini > a Santa 
Mar ia di GesO. Questa zo
na extra - urbana fino a l -
I'indomani della i t rage del 
Ciaculli e stata il regno In-
contrastato di « don » Pao. 
10 Bonta, il caponiafia ora 
in carcere che vanta una 
stretta parentela con I'ono-
revole Margherita Bontade 
deputata dc a Montecitorlo. 
- || -- pro - aindaeo - indicato 

come mafioso non e un 
aemplice Iscritto alia D . C , 
ma e f ra i dirigenti della 
mutua della « Bonomlana ». 
11 quadro non potrebbe es
sere - piO sconcertante: se 
agli agrumi e al ia - Coldi-
retti » si agglungera la cir-
coatanza cosi espllcitamen-
te denunciata nel rapporto 
dei carabinieri , che N Mo
tisl appartiene ad una fa-
miglia mafiosa, avrete una 
idea delle dimensioni • del 
• caso > e del collegamenti 
che esistono t ra la modesta 
figura del • conslgliere co
munale dc e gli ambienti 
economic! e politic! nei qua-
Ii egli continue tuttora ad 
operare. 

Anche ae ; If cavallere 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Baldassare Motisi e incen. 
surato, ben diversa appare 
la situazione penale di due -
suoi f rate l l i . II primo, Pie-
tro Motlsi, e stato denun-
ciato, arrestato e condan-
nato, t ra II '38 e il '59, per 
una sfilza di reati , t ra i 

: quail f igurano II furto ag-
gravato, la macellazione 
clandestina, la ricettazio-
ne, II falso in atto pubblico, 
il sequestro di persona, le 
lesionl colpose. A carico 
dell 'altro fratello, Giusep
pe, risultano procedimenti 
penal!, arrest! e condanne 
t ra I! '45 e il '57, per abi-
geato, furto, ricettazione e 
diserzione continuata. 

II consigliere dc, invece, 
se I'era cavata finora per 
il rotto della cuffia. Gia nel 
1959 era stato proposto alia 
questura per la diffida, ma 
il commissariato competen. 
te per territorio non aveva 
voluto « sostenere > la pro-
posta. -'• Malgrado ' questo 
precedente (e la nomea del
la sua famigl ia) il Motisi 
e stato pr ima messo in l i
sta dalla DC, poi eletto con. 
sigliere, e infine nominato, 
dal precedente sindaco Li
m a , suo delegato per la 
borgata di Acquasanta. 

Naturalmente non e so-
stenibile che il dott. L ima, 
attuale segretario provin
ciale della . DC, non cono-
scesse la reale f igura del 

: Motlsi, ne e ' ammissibile 
che anche I'attuale sinda
co, Di Liberto, sia all'oscu-
ro. Ma da loro, ancora que. 
sta sera, non e venuta a l -
cuna reazione alia - bom-
ba » che li r iguarda diret-
tamente. 

La nuova proposta per la ', 

diffida e venuta dal coman-
do della stazione dei CC. di 
Santa Maria del GesO che 
I'ha inoltrata al Gruppo ln-
terno della Legione- con un 
rapporto riservato, nel qua
dro delle ' operazioni anti-
mafia in corso da 4 mesi. 

Per restare In argomen-
to, vale la pena di segna-
lare la sconcertante senten-
za con la quale, nel primo 
pomeriggio di oggi, I giudf. 
ci della Corte d'Assise di 
Appello di Palermo hanno 
assotto per insufficienza di 
prove — per la seconda vol
ta ! — Salvatore Filippone 
e Gerlando Albert! dall 'ac-
cusa d! aver assassinato, 
nove anni or sono, il ma
fioso Cicclo Scaletta pro. 
prletarlo di un malfamato 
bar della citta. II P M ave
va chiesto ieri la condanna 
dei due all'ergastolo. 

Filippone e un mafioso 
di grosso calibro, figlio di 
- Z u ' Tanu » il « boss - del
la zona che gravita intorno 
a piazza > Indipendenza; 
mentre Gerlando Albert! e 
stato indicato come un fe-
roce « k i l le r» della cosca 
del latitante Torret ta . '• * 

Malgrado la incredlbile 
sentenza liberatrice, i due 
restano rinchlusi a i l 'Uc-
ciardone, il primo perch i 
deve rispondere di assocla-
zione per delinquere e di 
estorsione; il secondo per-
ch6 con altr i 53 mafiosi e 
stato accusato di aver p re . 
so parte alle ult ime stragi. 
Ciaculli compresa. L'asso-
luzione decisa oggi si com-

. menta quindi da s£. I 
9 * P . | 

L'annuncio dato da Corrias 

Si dimette la Giunta 
sarda r 

All'origine della crisi I'incapacita di far fronfe ai pro

blemi delPlsola — Dichiarazioni di Sotgiu 

I benzinai ; 
ancora 

in agitazione 
Il ministro Togni ha chiesto 

ieri alia FIGISC-Confcommer-
cio di sospendere la decisione 
di attuare la eerrata dei benzi
nai. La FIGISC ba acconsentito. 
sulla base di un generico im-
pegno dei - petrolieri» privati 
a pagare l'aumento di lire 1^0 
per ogni litro di benzina previ-
sto dall'accordo. a sospendere lo 
sciopero. A Firenze. intanto. si 
ritmiva la FAIB (Federazione 
autonoma dei benzinai) che ha 
riconfermato le richieste (tre 
lire al litro di aumento sulla 
benzina e immediata revidione 
dei contratti) e la decisione di 
tenerei pronto aU« sciopcro. -

Dalla nostra redazione 
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" La ' Giunta * regionale DC-
PSd'A e caduta. Il presidente 
Corrias ba rassegnato le dimis
sioni del governo gtamane. alle 
pre 10, alia ripresa dei lavori 
deirassemblea. Neli'annunciare 
al Consiglio regionale la fine 
della sua amministrazione. Cor
rias ha collegato ' questo ' atto 
alia -necessita di rivedere la 
formula dj governo regionale in 
vista della predLsposizione del 
programma quinquennale ». 

Oltre al riconoscimento. im-
plicito. della tesi delle sinistre, 
le quali da tempo reclamavano 
la revieione del Piano di rina-
scita, il presidente dimissionario 
ha ammesso l'ulteriore deterio. 
ramento della maggioranza e lo 
smembramento della compagine 
del governo. Peraltro, euccessi 
vamente al Congresso nazionale 
del PSI, i comitati provinciali 
della DC di Nuoro e Sassari e 
1'esecutivo regionale del PSd'A 
avevano. concordemente fatto 
voti perche si addivenisee nel-
l'ieola a una Giunta di governo 
di piu larga apertura. 

Le dimissioni di Corrias e dei 
suoi assessori non giungono. 
percid. inaspettate. anche se era 
opinione comune che 63rebbero 
state presentate dopo l'approva-
zione da parte del consiglio 
della legge «ul riordino degli 
aeeeesorati. 
- L'approvazione della legge 
avrebbe consentito di iniziare le 
trattative per il nuovo governo 
con assessorati in piii da offrire 
ai numerosi postulanti. * di ac-
cordare meglio i tempi della 
crisi sarda con la soluzione di 
quella nazionale. Le cose tutta. 
via sono andate diversamente 
perchfr la Giunta si e trovata 
airimprowifio sottoposta alle 
precipe e preeeanti nchieste 
presentate dal gruppo comu-
nista. 

Queste richieste l'hanno po
sta dinanzi airalternativa di ras-
segnare le dimisioni o di es
sere travolta dallo scandalo di 
un asseasore in carica, che in-
trattienc privati commerci con 
l'ente da lui vigilato e di un 
altro assessore (Dettori) che. 
pur eletto alia presidenza del 
gruppo democrtstiano. flrma de. 
creti e rappresenta l'e«ecutivo 
In cerimonie uffloiali. ~ 

Il capogruppo comunUta. 
compagno Girolamo Sotgiu, in 

una dichiarazione alia stampa. 
ha detto che. gcegliendo le di
missioni, Ton. Corrias ha final
mente dato prova di buonseneo. 
ma e indubbio che esse sono 
giunte con molto ritardo. 

Sotgiu ' ha • quindi osservato 
che il governo aveva una base 
incerta e ristretta (ristretta eo-
prattutto per l'arduo compito 
dell'attuazione de] piano di Ri-
nascita. che aveva davanti). e 
ha cosi proseguito: «La batta-
glia per il Piano, che si • e 
svolta in Consiglio in accese 
ed estenuanti eedute ne ha dato 
palese conferma. L'oppooizione 
dei comunisti e stata con facilo-
neria tacciata di ostruziontemo. 
Aia le elezioni hanno dato ra-
gione ai comunisti e torto alia 
Giunta e ora i comunisti pos-

ANMIG 

Chieslo 
l'aumento 

delle pensioni 
gverra 

La commissione esecutiva na
zionale dell'ANMIG ha appro-
vato ieri un ordine del giorno 
in cui si auspica che -nel pro
gramma del nuovo governo e 
per unanime consenso di tutti 
i rappresentanti della nazione 
sia inserita una nuova disci-
plina - della pensionistica di 
guerra -. -

L'associazione mutilati e in
valid! sottolinea Turgenza di 
riordinare - in un testo unico 
organico tutte le disposizioni di 
legge in materia di pensioni di 
guerra, adeguandole alia pre-
eente eituazione economica •. 

In particolare 1'ANMIG rile-
va rinsostenibile situazione in 
cui si sono venuti a trova re 
per effetto del continuo aumen
to del costo della vita, gli inva
lid! • i mutilati di guerra. 

sono avere la eoddisfazione di 
vedere che tra coloro che fanno 
l*ostruzioni6mo e'e anche il mi. 
nistro Pastore-. 

- D'altra parte, rinsufficientt; 
azione di governo ha contri-
buito in misura notevole al de-
terioramento della situazione 
economica. La Sardegna si e 
trovata proprio alia vigilia del-
l'attuazione del Piano, quando 
oioe - oltre • 50 miliardi erano 
pronti per essere spesi. ad as-
sietere impotente alia fuga in 
continente di decine di migliaia 
di lavoratori e al divampare 
nelle campagne di una crisi e 
di un movimento di protests 
che per ampiezza e gravita non 
hanno precedenti nella recente 
storia dell'ioola. Naturalmente 
tutto questo ha avuto anche 
riflessi pariamentari clamorosi: 
la Giunta si e trovata eenza piu 
una maggioranza su cui contare. 
battuta e speseo umiliata. co
stretta a subire senza capacita 
di reazione l'iniziativa della mi. 
noranza -. 

II capogruppo del PCI ha dato 
un cuo primo giudizio 6ulle di
chiarazioni delFon. Corrias. Se
condo il compagno Sotgiu dal-
l'annunrio di dimissioni ei do-
vevano cogliere due elementi: 
l'appello posto in termini non 
discriminatori a tutte le forze 
del Consiglio nazionale: rimpe-
gno alia preparazione del Piano 
quinquennale come compito 
centrale della nuova formazio-
ne di governo. 

"A me sembra — ha con-
cluso il capogruppo comunista 
— che mentre si deve salutare 
con estrema soddkfazione la 
caduta della Giunta Corrias si 
deve lavorare per dare alia 
crisi una soluzione che seatu-
xisca dalle reali condizioni del
la Sardegna e contribuisca a 
dare il massimo di unita pos
sibile tra le forze autonomisti-
che intorno alia elaborazione 
di un programma quinquennale 
di sviluppo. capace di interpre-
tare le indicazioni della legge 
n. 588 e gli orientamenti nuovi 
che sui piano nazionale si van-
no arTermando nei - confront! 
de] Mezzogiorno. intorno al po-
tenziamento • dell'istituto auto-
nomistico e al ripristino di un 
costume di chiarezza democra
tica e amminifitrativa ». 

Approvata all'unanimiti 
daH'Assemblea regiona
le siciliana una mozione 
che accoglie tutte le 

proposte comuniste 
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•L'Assemblea Regionuie sici
liana ha approvato stanotte, al-
I'unanimita, una •' importr.nte 
mozione sugli interventi per la 
lotta contro la mafia. La mo
zione impegna il governo ciel-
la Regione ad attuare una se
rie di misure per la indivi-
duazione dei gruppi mafiosi 
(e delle cause econoniichc. 
sociali e politiche che ne co-
stituiscono la origine) e per U 
lotta contro ogni azione dellt-
tuosa delle cosche. 

In particolare il governo re
gionale dovra disporre «il rie-
same a tutti gli effetti. ;tnche 
mediante • la nomina di appo-
siti • commissari * rigoro>amente 
scelti. delle licenze relative ai 
mercati annonari. .vile attivita 
commerciali all'ingrosso n al 
dettaglio. alle rappresentanzc 
commerciali e industriali. sl-
I'esercizio di attivita professio
nal! ed economiche, nonche il 
riesame delle concessioni am
ministrative di ogni genere e 
delle commission! preposte ai 
mercati generali». 

•Ii governo inoltre. dovra 
prendere iniziative. anche legi
slative. per ga rant ire il carat-
tere pubblico e la effettiva par
tecipazione •- dei •" sindacnti nel 
collocamento della mano d'ope-
ra: effettuare sollecitamente. 
con l'assistenza e la eollabo-
razione tecnica di commissari 
rigorosamente prescelti. severi • 
controlli sulla applicazione dei 
Piani Regolatori. dei regola-
menti edilizi, degli albi degli 
appaltatori. delle procedure 
dei pubblici appalti. nonche 
delle concessioni di licenze di 
ccstruzioni e di aree pubbli-
che: disporre sollecite ispezioni. 
anche attraverso 'collegi - di 
ispettori. piu specificatamente 
nei confront! delle ammtni-
strazioni comunali e delle Ca-
mere di Commercio delle pro
vince di Palermo. Trapani. 
Caltanissetta e Agrigento. . 

iLa mozione. infine. sollecita 
ed impegna il governo per
che, attraverso la elabor.".zione 
di un piano di sviluppo eco
nomico. di riforme sociali e di 
rinnovamento demoeratico. si 
creino le premesse per il su-
peramento delle jjravi condi
zioni di inferiority deU'econo-
mia e della societa isolane. 

Per quanto riguarda inoltre. 
i, voti rivolti al - Parlamento 
nazionale. essi si possono com-
pendiare in queste tre ri
chieste: 1) riaprire le istru-
zioni e le indagini relative agli 
assassinii rimasti impuriiti. dal 
"43 ad oggi: 2) npprontire, in 
collegamento con i risultati cui 
perverra la commissione par-
lamentare di inchiesta. gli stru-
menti legislativi Idonei a col-
pire gli illeciti r.rricchimenti. 
riacquisendoli a vantaggio del
la collettivita: 3) determinare. 
attraverso l'intervento stracr-
dinario dello Stato e degli al
tri Enti Pubblici. uni serie 
adeguata di investimenti eco
nomic! nei settori nevralglci 
della industria e delTagricoI-
tura. . idoneii • a rimuovere i 
forti squilibri economici esi-
stenti e la generate depressio-
ne economica dell'isola. 

Neli'annunciare :1 voto favo
revole dei' depuiati comunisti. 
il compagno Prestipino. ha det
to tra l'altro: - E' mcrito no
stro. e della nostra iniziativa 
martellante e delle nostro re
cuse coraggiose. se. a diffe-
renza della versione originale 
della - mozione demccristiana. 
questa mozione unitaria e as
sai piu concreta di quanto non 
intendessero fare i deputjti de-
mocristiani. Eravamo partiti da 
una vuota genericita ed inve
ce. spezzando reticenze di ogni 
tipo. siamo riusciti a imporre 
il riconoscimento di una serie 
d! fatti che sono ormai patri-
monio' pubblico. come per 
esempio. la precisa individua-
zione dei legami che intercor-
rono tra il comune e la Ca
mera di Commercio di Pa
lermo e la mafia . . . . . . 

n lungo e complesso dibat
tito che aveva preceduto i'esa-
me della mozione. si era aperto 
con un forte intervento del 
compagno on. Renda. U quale, 
tra l'altro. ha accusato un de-
putato regionale democristiano. 
Ion. Trenta, di aperta coKu-
sione con alcuni elementi ma
fiosi della provincia di Agri
gento. -
. H dibattito poi si era chiuso 
con un intervento del Presi
dente della Regione D'Angclo. 
il quale, nel far propria la 
gran parte delle richieste co
muniste per una maggiore con-
cretezza della mozione, ha an-
nunciato di ' avere *- convocato 
nel suo' ufficio. nella giornr.ta 
di ieri, il Prefetto di Palermo 
per un primo. esame dei prov-
vedimenti da adottare. 

9- P. G. Frasca Pofera 

,.''W^.- • / t ' ." a ' i i Vi> •«.*., "Wrf 'u.\ '':JL.t±~'•'-'.&. llt'fr '. ui ..• .«-.-.:J,-i..-.. ^i^:y^M&M$. 


