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Consiglio ANCI 

I Comuni contro le 
nfei^enza di organizzazione 

i 
i 
i 
i 
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Ferrari Aggradi i 

Nota economica 
- i - — 

Polemico Costa 
con 

L'ex presidente della Federcoosorzi afferma 
che sono state rinnovate le convenzioni tra 
il feudo bonomiano la FIAT e la Montecatini | 
Interrogazione: del PCI sull'esenzione dalla i 

cedolare disposta a favore del Vaticano. 

Dopo le dimissioni pre-
sentate dalla carica di 
presidente della Federcon-
sorzi, il dottor Nino Co
sta parla, per la prima 
volta, del perche del suo 
gesto e rivela nuovi par-
ticolari sul la grave situa-
zione del feudo « bonomia
no >. In un'intervista con-
cessa all'agenzia • « R.D.> 
Tex presidente della Pe-
derconsorzi rifa, innanzi-
tutto, la storia della sua 
opposizione a Bonomi e su 
questo punto cosi conclu
de: « Quando flnalmente 
mi resi conto che si ri-
schiava di arrivare . alia 
scadenza del le cariche so-
ciali senza aver'nul la con-
c luso (ed ormai certo che 
avendo manifestato chia-
ramente il m i o , pensiero 
non sarei stato rieletto) 
affrontai al lotta aperta-
mente riuscendo a far ap-
provare la nomina di una 
commissionc che doveva 
studiare i vari problemi 
in discussione. Ma di que
sta* commissione e stato 
impedito il • funziona-
mento >. 

Significativa la risposta 
che il dott. Costa da alia 
seguente domanda: « Cosa 
pensa della risposta re-
centemente data dal mi-
nistro dell 'Agricoltura al
ia Camera, a l le interpel-
lanze sul la Federconsor-
zi? > Costa risponde che 
e • perlomeno • ott imist ico 
credere che nel la Feder-
cqnsorzi si prenda sul se-
rib — come ha affermato 
il ministro — il proble-
ma di una riforma inter
na. «II Giornale di Agri-
coltura — ricorda il dot-
tor Costa •— che rispecchia 
il pensiero del gruppo do-
minante del la Federcon-
sorzi, nel commentare la 
riunione del 9 gennaio del 
Consigl io d'amministrazio-
ne, irrideva apertamente 
agli impegni governativi 
su l la autonomia dei Con-
sorzi Agrari, sostenendo 
che si trattava di un pro-
blema inesistente e che i 
"politici" si erano fatti 
prendere la mano su que
sto punto, senza averlo 
esaminato ed approfon-
dito ». 

L'intervista e anche im-
portante ai fini di nuovi 
e lement i che riguardano 
Tazione della Federcon-
sorzi nel campo del la po-
litica economica. Nel corso 
dell ' intervista, infatti. Co
sta afferma che da parte 
del la Federconsorzi — 
malgrado l'opposizione dei 
Consorzi provinciali — si 
e puntato al r innovo puro 
e sempl ice de l l e conven
zioni che legano il feudo 
di Bonomi ai monopoli 
F I A T e Montecatini . E 
questo sarebbe il mezzo 
fondamentale per annul-
lare in partenza qualun-
que spinta innovatrice nei 
confronti del la politica 

della Federconsorzi e del I 
suo ruolo nei confronti I 
dell'agricoltura. Costa af- . 
ferma anche che il mini- | 
stro era stato messo a 
conoscenza di tutta }a si- I 
tuazione interna della Fe- ' 
derconsorzi: < Non dove- I 

' va pertanto — afferma il I 
Costa — meravigliarsi del- • 
le mie dimissioni >. L'ex | 
presidente della Federcon-, • 
sor/ i conclude la sua in- I 
tervista ricordando che • 
ben -16 Consorzi r Agrari | 
sono retti da commissari, 
n o v e d e i ' quali sono ad- I 
dirittura funzionari del- ' 
la* Federconsorzi: < Questi I 
commissari dovrebbero es- I 
sere sostituiti da commis- • 
sari governativi *. ~ \ 

Negli ambienti della Fe
derconsorzi. intanto. si ri- I 
t iene ormai prossima la ' 
riunione del Consigl io di I 
amministrazione per la I 
nomina di un nuovo pre- i 
s idente con poteri com- | 
missariali nella persona . 
del l 'avvocato Morlino del- I 
la Direzione della DC. Co- ' 
m e e noto il PSI ha chie-
sto che la nomina doves-
se avvenire da parte del i 
governo, ma a quanto | 
sembra l'ipotesi e stata . 
scartata per non « urtare I 
Bonomi ». 

CEDOLARE E SANTA SEDE J 
Nei giorni scorsi la stam- | 

• pa ha pubblicato la noti-
zia di una circolare mi- I 
nisteriale che esenterebbe ' 
gli enti lcgati finanziaria- l 
m e n t e alia Santa Sede dal I 

• pagamento del la cedolare. 
S u questo argomento e I 
stata presentata alia Ca- I 
mera una interrrgazione • 
firmata dai deputa t i comu- | 
nist i Raffaelli, Grilli, 
Raucci e Sol iano. Gli in- | 
terroganti chiedono al ' 
ministro de l le Finanze: I 
1) se e vero che, a p - I 
punto, con una circo- i 
lare ministcriale sia s ta- | 
ta disposta l'esenzione dal
la cedolare dei titoli azio- I 
nari appartenenti ad enti 
dipendenti dalla Santa Se- I 
de; 2V se il ministro non I 
intenda revocare senz'al- i 
tro tale esenzione la qua- | 
le e in netto contrasto con . 
le finalita, lo spirito e la I 
lettera della legge a suo 
tempo appfovata dal Par- I 
lamento e che non c pre- • 
vista dalle leggi che reg •- i 
lano i rapporti tra lo Sta- | 
to italiano e la Santa Se- . 

i. de . A proposito di una si- I 
mi l e ipotesi — ricorda la 
interrogazione comunista I 
— si espresse sfavorevol- • 
m e n t e la commiss ione le- i 

!gislativa della Camera, al I 
punto da indurre alcuni . 
suoi componenti a ritirare | 
emendament i che preve-
devano Tesenzione ora de- I 
cisa con una circolare mi- • 
nisteriale. i 

d. I. ' 

Bagheria 

Code il cenfro-sinistra 
per un odg anii-maiia 

Un gruppo di democristiani si e rifiutato di 

votare un documento presentato dal PSI 

/.• k j > > >, r i 

della spesa 
Le relazioni del sindaco di Modena compagno 
Triva e del sen. Agrimi - Gli interventi dei com-
pagni Ciofi Degli Atti e Minio - Si puo superare 
I attuale situazione solo avviando una politica di 
piano democratico - Nessun ministro all'assemblea 

Gli Enti locali r i tengonojne dell' istituto regionale, 
profondamente sbagliato lo senza il quale, appunto, nes 

Nostra redaiione 
PALERMO. 6. 

L« giunta comunale di cen-
tro-sinistra di Bagheria e ca-
duta stanotte per il nfiuto di 
5 consiglieri d c. di votare un 
pur prudente od.«. antimafia 
presentato dal PSI. In conse-
guenza del grave gesto dei d c , 
i socialist! hanno decico di no-
tificare le dimissioni dei due 
loro rappresentanti in seno alia 
giunta. che e crollata a conclu-
sione di un drammatico dibat-
tito durato parecchie ore e nel 
conio del quale, progresslva-
mente. si era venuta delineando 
la decisa opposizione di un 
gruppo di consiglieri d.c. ad 
approvaro un quaisiasi docu-

' mento nel quale si pronun-
ciasse la parola mafia. II grup
po degli oltranzisti d c. non 
solo ha rifiutato 1'od.g. socia-

. lista e un altro, ben piu pre
cis* c circostanziato. presenta
to til gruppo . comunista, ma 

addirittura ha proposto un 
suo documento r.el quale si 
negava di^involtamente 1" esi-
stenza deila mafia a Bagheria 

Sempre in tema di rapporti 
DC-mafia, a Caltanisjetta. sta-
oera. la sezione speoiale del tri-
bunale incaricata di decid^re 
sui provvedimenti a carico dei 
maflosi ha esaminato le denun. 
ce della polizia a carico di 
Calogero Sinatra e di Giuseppe 
Sorce. ambedue consiglieri del
la DC, i quali, in stato d'arre-
sto. sono fitati proposti per il 
soggiomo obbligato. come ma-
flosi. 

A Caceamo e a Seiara. altri 
famosi centri di mafia della pro-
vincia di Palermo, domenica si 
terranno due comizi unitari an
ti-mafia del PCI. del PSI e del 
PSIUP. Parleranr.o. per i ri-
spettivi partiti, gli onli Ca-
rollo, Di Piazza c Genovese. 

g. f p. 

« invito » del governo (che in 
realta si e tradotto in impo-
sizione) a ridurre l a - s p e s a 
finche non sia superata l'at-
tuale congiuntura economica 
sfavorevole. Questo ha detto 
con chiarezza, ieri, il Consi
glio ' delTAssociazione nazio-
nale dei Comuni. riunitosi al 
Campidogljo per discutere la 
relazione del Comitato esecu-
tivo su Finanze comunall, 
congiuntura e programmazlo-
ne, • che 6 stata illustrata, 
dopo una breve introduzione 
del presidente sen. Tupini, 
dal sen. Agrimi (dc ) . dal con-
sigl iere comunale di Roma 
S a n t o - ( i l quale ha letto un 
intervento delTex prosindaco 
Grlsolia) e dal compagno Ru
bens Triva, sindaco di Mode
na. Era preannunciato' l'in-
tervento dei ministri piu di-
rettamente interessati ai pro
blemi degli Enti locali. Inve-
ce, la partecipazione governa-
tiva si e ridotta a ben poca 
cosa. C'erano solo due sotto-
segretari (entrambi dc) : lo 
on. Mazza (Interno) , il quale 
ha rivolto ai convenuti un sa-
luto puramente formale e ra-
pidissimo, e Ton. Vetrone 
(Bi lancio) . Tutto qui, se si 
eccettua un telegramma au-
gurale (tanto caloroso, quan
to generico) del ministro del 
Bilancio, Giolitti. Questa 
« fuga dalle responsabilita > 
da parte dell'autorita cen-
trale e stata rilevata dal-
l'assemblea. 

Nel respingere la l inea di 
« contenimento » del la spe
sa che oggi v iene proposta 
i relatori sono stati sostan-
z ia lmente concordi. Ha det
to il compagno Triva, il qua-
le ha parlato anche a nome 
deli'assessore alle Finanze 
del Comune di Milano, dot-
tor Bassetti (dc ) : « L e sccl-
te anticongiunturali devono 
poggiare su forze diverse da 
quelle che hanno promosso 
il tipo di espansione econo
mica squilibrata verificatosi 
negli ultimi anni e che e la 
causa prima dell'attuale si
tuazione; uno svi luppo nuo
vo nel la vita economica na-
zionale deve fondarsi, quin-
di. sul le forze che sono state 
riconosciute come le indi-
spensabili protagoniste di 
una < politica di piano » de-
mocratica, di una politica di 
progresso sociale 

« Ma — ha proseguito Tri
va, attentamente seguito — 
il momento congiunturale 
sfavorevole offre l'occasione 
per giustificare un'accentua-
zione degli orientamenti 
< centralizzatori > e il rinvio 
ad un secondo tempo del 
decentramento e del la co-
struzione di una nuova ar-
l icolazione democratica del-
lo Stato, del potere politico 
ed economico. Questa ten-
denza, certo, corrisponde al
ia < Iogica » degli avversari 
della programmazione, ma 
contrasta radicalmente con 
le es igenze di una « politica 
di piano > democratica: per-
cio, dobbiamo respingei la >. 

Occorre avere ben chiaro 
— ha concluso il relatore — 
che mantenere al l ivel lo at
tuale la capacita di inter
vento degli Enti locali — co
me propone il governo — 
significa di fatto ridurla, li-
mitandone la presenza ed 
estendendo invece lo spazio 
del le forze e dei gruppi del 
potere monopolist ico. 

Analogamente , il senatore 
Agrimi , nel suo intervento. 
ha affermato: « N o n si esce 
dalla congiuntura sfavore
vo le femnandoci, ma incam-
minandoci . finalmente. per 
la v ia giusta >. L'attuale in-
debitamento dei Comuni (ol-
tre 4 0 0 0 miliardi) — ha pro
segui to Agrimi in ev idente 
polemica con le recenti di-
chiarazioni rese alia Camera 
dal sottosegretario socialista 
Leone Amadei: e su questo 
e t o m a t o vigorosamente. 
nel corso della discussione. 
anche il compagno sen. Mi
nio — non e davvero impu
t a b l e a « sperperi >. a c leg-
gerezza ». 

Tutti i relatori. insomma. 
hanno sottolineato la neces-
sita di collegare i provvedi
menti anticongiunturali ad 
una programmazione intesa 
— lo ha ben ri levato nel 
suo intervento il compagno 
Ciofi Degli Atti , della Lega 
dei Comuni democratic! — 
come nuovo metodo di go
verno ai diversi l ivelli de
cisional! (dal lo Stato alia 
Regione. al le Province, ai 
Comuni ) . quindi non < cen
tral is tica > e burocratica. Es-
si hanno quindi ribadito con 
forza l'urgenza della creazio-

suna < politica di p iano» 
democratica potra essere 
avviata. 

II s problema. dunque. si 
presenta. oggi. in termini op-
posti a quelli proposti dal 
governo: non si tratta di ri
durre. ma di espandere la 
spesa. naturalmente qualifi-
candola s e m p i e piii, nel qua-
dro della programmazione. 
in direzioni che valgano a 
suscitare e a molt i plica re le 
« spinte » • anticongiunturali 

Nel corso del dibattito so
no, fra gli altri, intervenuti 
il sindaco di Genova Pertu-
sio ed i compagni sen. Minio 
e Ciofi Degli Atti. Minio e 
Ciofi hanno anche proposto: 
che venga istituito un con-
tatto diretto e permanente 
fra le Associazioni degli En
ti locali. il ministero del Bi
lancio o gli organi preposti 
alia elaborazione del Piano 
di sv i luppo economico: una 
serie di interventi del l 'ANCI 
(partecipazione al prossimo 
dibattito te levis ivo. invio di 
delegazioni a l , governo, as-
semblea dei ' sindaci ita-
liani, ecc.) volti ad ottenere 
eflicaci e rapidi interventi . 

5 ft i » 
_ i I «$ei punti» dei 

comunisti di Palermo 
Nelle qrandi cittd dell'lsola vi e un terreno prezioso di lotta - 1 mutamenti dei 

rapporti politici - Superamento dei ritardi nelrazione politica e organizzativa 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6 

Propn'o mentre veniva raQ-
giunto il 100'^ degli iscrlttl 
dell'anno scor.->o. si e tenuta a 
Palermo lu conferema citta-
dina d'orgartizzazione dei co
munisti: una ripresa ed un ap-
profondimento dell'analisi dei 
uiKtumenti sociali intervenuti 
in questi anni nel capoluoao 
siciltaiio,- da cui bono scaturite. 
nel contesto 'di un ampio e 
spregiudicato dibattito (t renin 
uUeruenti nelle due qiomate 
d« lavori), una serie di sttmo-
lanti indicazioni per il pro-
gramma politico di did rifa e 
per un'estensionc della demo-
crazia nella vitu interna del 
Partito. 

Intanto: basta con i rosiclpftl 
tempi lunghi La magaior parte 
dei compagm — come sotfoll-
neava nell'inferreiio roiicttisi-
vo il segretarw regionale del 
PCI, La Torre — avverte che 
ci sono alcune condition! faro-
rrvoli per estendere la in
fluenza del Partito a Palermo 
con molta rapidifti Abbiamo 
insomma tardnto a riconoscere 
che nelle grundi citta dell'lsola, 
dove per troppo tempo si e 
vissuto soltanto il riflesso deUr 
lotte nazionali e di quelle con-
tadine. vi e un terreno prezio
so di lotta e di scontro diretto 
Ad ogni livello della ^ sacleta 
palcrmitana — aveva sottoli
neato nella relazione tntrodut-
tiva il compagno Gnardo. re-
spoiiMibi/e del comitato citta-
dino uscente •— permnuaono 
ed ami si acuiscono profonde 
contraddizioni. La espanvione 
della citta ha cosl avnto, *o-
pratutto negli ultimi tempi, for

me che, la collocano can carat-
rt'riitiche proprie nel proccsso 
di espnniione tiionopo!i,stica: at-
tivita terziarie in continue svi
luppo. ristagno della piccola e 
media indtistrin, clefantiasi bu
rocratica, , speculazlone sulle 
aree /abbHcab'ili e delt'cdiH-
zia, aumento vertlginoso del 
costo della vita. ecc. Tutti I pro
blemi di una grande citta mo-
derna presenti insieme a cjnel/1 
di vaste zone di qtande arre-
iratecza e di miser'm aJimctitn-
ta daUimmigrazione 

Queste Hiodi/iciirlonl sono 
.state acompdijnatr da notevoti 
mutamenti nei rapporti politi
ci, con la formazione di un 
gruppo di potere deinorrisfia-
no sempre pin profondamente e 
orgamcamente collfcjato con la 
mafia * e con la speculation?. 
che basa la propria atfirita 
sul trasformismo, sulla ' sisfe-
matica distruzione di oyni fer-
menta ideale delle correnfi. sul 
compromesso se non politico 
almeno tattico con tutti i grup
pi. eccettuato qnello comunista 

Nella concezione della cla.ssi 
dirf«entr che la DC ha portafo 
pi potfre in Siciiia. i mappiori 
ct'ritri urbani si .sono ridotti a 
co-tituire la punta avanzata 
della specnlazione. del trasfor
mismo, della corruzione di mus-
sa La nostra iniciafit'a non e 
stata sempre sufficiente a con-
trastare questa linea politica; 
e cosi I'autonomia regionale ha 
mostrato a Palermo il suo volto 
peggiore: quello del favoriti-
smo. della corruzione. della 
specnlazione edili-ia. delle col-
Iii.sioni con la mafia• Eppure — 
e questo tema P stato al centra 
di tutto 11 dibattito preparato
r y della conferenza, articola-

Senato 

Restano aperti gli 
interrogativi sulla SFI 
II ministro Colombo ha risposto a una interpellanza comu

nista e a una interrogazione del PSIUP 

Come si e giunti alio sciogli-
mento del Consiglio di ammini
strazione della SFI, la societa 
finanziaria milanese il cui re-
cente « crak » ha provocato tan-
to scalpore? come vengono tu-
telati gli interessi sia dello Sta
to che dei risparmiatori coiti-
volti nella vicenda? come si pu-
niranno i responsabili? quale era 
la cifra del risparmio illecita-
mente raccolto dalla SFI? per
che la Banca d'ltalia non intor-
venne a tempo e perche quan
do poi si e intervenuti lo si e 
fatto in modo tale da salvare 
dalle siuste conseguenze pcnali 
i responsabili? 

Una folia di interrogativi. co
me si vede. che sono stati illu-
strati ieri al Senato nello svol-
gimento di una interpellanza co
munista e di due interrogazioni 
(una comunista e una del 
PSIUP) che riguardavano ap
punto lo scandalo SFI. Ha ri
sposto il ministro COLOMBO 
con un discorso che e durato 
piu di un'ora e che ha toccato. 

scrupolosamente (come gli han
no dato atto gli interrogans). 
tutte le questioni poste. Ci6 non 
toglie che la risposta e risulta-
ta insoddisfacente e tale da te-
nere vivi preoccupazionl e so-
spettL • -' -v, 

Colombo ha detto che in ef-
fetti la SFI. non essendo un 
tstituto di credito, non aveva 
alcun diritto di raccogllere ri
sparmio fuori della cerchia dei 
soci; sta di fatto che cio essa 
faceva ma non fu possibile ac-
certarlo flnche uno degli amm'-
mstratori delegati non riferl al
ia Banca d'ltalia la situazione. 
Senza la prova la Banca cen-
trale non poteva inter\*enire. 
ha aaeiunto Colombo. A que
sto punto il ministro — che ha 
omesso di dire che l'ammini-
stratore della SFI si reco al!a 
Banca d'ltalia presumibilmente 
per avere un finanziamento — 
ha sostenuto la singolare tesi se
condo cui. avendo lUccitameiite 
opcrato come un istituto di cre
dito, - si ritenne - che la SFI 

Camera 

Denuncialo il rile"4 
&iai» 

della legge wbanhtica 
II compagno De Pasquale ha chiesto di iniziare 

subito I'esame del progetto Natoli 

A conclu^ione della seduta 
della Camera, ieri il compagno 
Pancrazio De Pa?quale. ha chie
sto l'immediato inizio della di
scussione della proposta di leg
ge comunista sulla njova di-
sciplina urbanistica - II nostro 
gruppo — ha detto De Pasqua
le — con^apevole della e*trema 
urgenza che nel no>tro pacse 
venga varata una nuova disci-
plina urbanistica. presento la 
sua proposta. con la prima fir-
ma dell'on Natoli. nella 22 a 
seduta di questa legislature 
Quella di oggi. e la 110 a se
duta ed ancora I'esame della 
proposta in seno alia commis
sione Lavori pubblici non e co-
minciata. II termine di due me-
si, fissato dall'articolo 35 del 
Rcgolamento. entro il quale la 
commissione deve presentare in 
in aula le relazioni, e stato 
largamente violato-. 

In commissione. malgrado la 
indtscutibile violazione, il pre
sidente on. Alessandrini si e ri
fiutato di iscrivere la proposta 
per la prossima seduta costrin-
gendo il gruppo comunista a 
sollevare la questione davanti 
al Presidente della Camera. La 
argomentazione politica con cui 
viene motivato il rifluto di ap-
plicare il rcgolamento — ha 
rilevato De Pasquale — e inac-
ccttabile. 

Si tratta della solita pretesa 
di subordinare l'iniziativa par-
lamentare alle decisioni del go
verno. II ministro PieraccmL. 
infatti. ha dichiarato in com
missione che se si vuole fare 
- seriamente - bisogna aspettare. 

La commissione mini«tenale 
(la terza in materia) ha discus-
so per due mesi circa e puo 
bastare. La grave situazione 
economica del pacse. il cao>s 
urbanistico. l'accentuarsi ed il 
dilagare delle speculazioni fon-
diarie. non consentono nlteno-
ri indugi. 

II gruppo comunista — ha 
concluso De Pasquale — - chie-
de quindi che a norma dell'ar-
ttcolo 65 del regolamcnto. il 
Presidente della Camera flssi 
un termine alia nona commis
sione Lavori pubblici, per il 
eompletamento deU'esame della 
proposta di legge Natoli sulla 
disciplina urbanistica. Se nel 
frattempo il governo si decide
rs a presentare il suo disegno. 
la discussione potra essere r.b-
binata ». 

L'on. Marisa Rodano. presi
dente della seduta. ha assicu-
rato che la presidenza della Ca
mera prendcra in esame la ri-
chiesta del gruppo comunista 
per la fissazione del termine 
richiesto. 

dovesse essere soggetta alia leg
ge bancaria. Questo sistema ha 
permesso in realta — come poi 
hanno ribattuto gli interrogans 
BRAMBILLA per il PCI e RO-
DA per il PSIUP — di sottrarre 
alia legge penale i responsabili. 
almeno nella prima fase. Solo 
il 23 febbraio scorso 6 inter-
venuto il Tribunale con una 
sentenza che rende applicabili 
disposizioni di carattere penale. 
Colombo ha anche riferito che, 
in base alle dichiarazioni di uno 
degli amministratori. al 31 di-
cembre 1963 la totalita del ri
sparmio depositato presso la SFI 
raggiungeva la somma di quat-
tordici miliardi e cinquecento 
milioni Dopo avere illustrate 
una serie di aspetti tecnici par-
ticolari della vicenda. il mini
stro ha detto che il governo 
ha gia approvato uno schema 
di ddl che tende a circoscrivero 
le conseguenze noeive che caM 
di attivita illecite del tipo di 
quelle svolte dalla SFI pos^ono 
provocare. 

Nella replica il sen Roda tin 
sottolineato l'assurdita della te
si secondo cui la SFI soggiace 
sia alia legge bancaria (che pro 
duce conseguenze limitate) che 
a quella penale: nasce il sospet-
to che facendo precedcre alia 
applicazione della seconda 1'ap-
plicazione inspicgabile della pri
ma. si sia voluto salvare qual-
cuno. 

II - compagno Brambilla ha 
detto che dopo le dichiarazioni 
del mini«tro il quadro apparo 
ancora piu grave di quanto si 
pensasse e mette in rilievo le 
gravi deficienze delle autoriti 
bancarie. Ha poi aggiunto che 
egli si ri":er\*a di ripresentare 
nelle forme piii opportune al 
Parlamento la questione relati-
va all'operato degli istituti di 
vigilanza. 

Replicandogli il ministro ha 
ammev>o che in base alle attua-
li leggi e in effetti -difficile 
controllare le societa finanzia-
rie»: pertanto il governo pre 
senteri un ddl per dare poteri 
in materia alia polizia tributa-
ria II ministro ha anche detto 
che i responsabili del - c r a k -
della SFI - incorrono pienamen-
te nelle sanzioni penali prevl-
ste dalla legge sui fallimcnti -

Nella stes>a seduta, ieri. sono 
state discu^se altre numerose 
interrogazioni e interpellanze 
presentate dai compagni MOR-
VIDI e COMPAGNONI: dal sen 
RUSSO: dal sen. DE LUC A: dal 
compagno GOMEZ D'AYAI*A: 
dal compagno STEFANELLI: 
dal compagno MAMMUCARI 
e dal compagno PERNA. L*in-
terpellanza del compagno Go
mez d'Ayala riguardava la co-
stituzione e il funzionamento 
delle commissioni tecniche pei 
l'equo affitto dei fondi rustici 
e il funzionamento dei tribunal i 
per le decisioni nelle controver-
sie agrene. La risposta del sot
tosegretario Antoniozzi non ha 
soddisfatto l'interpellante. L'in-
terrogazione del compagno 
Mammucari riguardava le sor-
ti della fabbrica Mdatex (ro-
mana) legata alia SFI: la ri
sposta del ministro Colombo in 
materia non Wsoddisflttfr f in 
terrogantc. 

tosi in oltre 400 riunioni a tutti 
i lireUi —. a Palermo la spinta 
popolare antonomtstica e statu 
.sempre una componente cssen-
ziale della lotta politica.* il par
tito e andato nrunti in citta per 
ia sua chiara politica autono-
m is tica e yrandi forze si sono 
raccolte attorno ai rnovimenli 
autonomisticl quando essl si so
no presentati con proprammf 
chiari e coragglosl., Quando 
queste aspirarioni sono state 
tradite, allora H movimento po
polare autonomistico si e Inde-
bolifo e tutto it morimenfo de
mocratico ne ha risenttto Ecco 
perche compito dei comunisti 
palermitani e oggi quello di 
porre con urgenza la Regione 
di fronte ai problemi i-jfnli del
la cittd. 

Da qui scaturisce il carattere 
informatore del programma che 
i comunisti proponyono per Pa
lermo: quello che qui xm sotto 
il nome de « i sei puntl» per 
il piano regionale di spidippo 
deirmdnstria metal meccanica, 
nlimeutare e dell'abbiyliamen-
lo. per la pianificazione urba
nistica; la »i!niucipali;carionc 
dei fra.sporti; il sostegno delle 
aziende arligiane e del piccolo 
commercio: I'attuazione del pia
no di nsanamento e di un pia
no per la scuola e la sunitu; 
la ri/orma della burocrazia re
gionale. E non basta che questi 
temi. come quelli piu general!' 
dell'altemativa ' democratica al 
blocco di potere d c , M'ano in 
discussione negli organisms 
rnppresenfafiui e di democrtj-
zia • deiegata. Questo tema e 
stato al centro dell'intervento 
riej contpayno iVapoteonc Co-
lajanni, segretario della Fede-
razione: il dibattito sui sei pun-
ti. come quello politico piii 
penerale — proprie perch£ esi-
ste una serie di contraddizio
ni favorevoli. perche U pro-
ccsso di espansione della cit
ta hn messo a undo tina se 
rie di contraddiiioni che mei-
tono in moto forze importan-
ti — si deve sviluppare nel
le fabbrtche, in tutti i posti 
di lavoro, tra le grandi masse 
cittadine. 1 successl elettorall 
ed organizzativi del Partito 
oggi, rendono possibile il 'su
peramento di ogni ritardo. 

Ma un nuovo. rapido balzo 
in avanti dei comunisti in citta 
e condizionato dal superamen 
to del notevole frazionamento 
delle forze del Partito e da una 
coraggiosa spinta verso una 
estensione della democrazia 
nella vita interna del Partito 
unica via perche il Partito a 
Palermo possa diventare un par
tito di massa. A Palermo esiste 
un classe operaia combattiva, 
protagonista di grandi lotte, 
ma che e perb minoranza nu-
merica nella citta e stenta an
cora, anche per il persiste-
re di talune posizioni che riec-
cheggiano tesi cconomicistivhr, 
ad inveslire I'intero arco dei 
problemi sociali e politici del
ta cittd (prevalcnte impegno nei 
sindacati. incomprensione per 
Vimportanza dell'iniziatira poli
tica del Partito. atteggiamenti 
di protesta e denunzia soltanto. 
ecc). In questa situazione, ve
niva gia rilevato nel documen
to preparatorio della conferen
za ed e stato ampiamente ri-
petufo nel corso del dibattito, il 
solo momento unitario e rap-
presentato dalla attivita della 
Federazione che pero. per i suoi 
limtfi obbiettiri. porta ad una 
strozzatnra nella vita democra
tica del Partito che impedisce 
ad un numero sempre maggiore 
di compagni di impegnarsi per 
elaborare e deddere la politi
ca del partito: quel che garanti-
rebbe la preparazione di una 
nuova leva di dirigenti a tutti 
i litrclli. di cui s'avverte urgen-
temente il bisogno. 

Da qui la proposta. che e 
stata accettata dalla conferen 
za. della coslituzione di Ire tra 
sczioni di fabbrica e di catego-
rie per un'elaborazione inter-
media della linea politica e de
gli obbiettiri di lotta, e sopra-
tutto per un maggior legame 
degli operai comunisti con la 
politica generate del Partito e 
di una iniziativa maggiore per 
le rxforme di struttura; e Vele-
zwne, gia avvenuta al termine 
dei lavori d'organizzazione, del 
nuovo comitato cittadino elet 
to da delegati delle assemblee 
dt sezione e non dai comitati 
direttivi, con una investitura 
democratica che dia il presti-
pio necewario a decidere effet-
tivamente sulla politica del 
Partito. 

Per d successo di quella li
nea — ha detto il compagno 
La Torre a conclusione del ser-
rato dibattito — occorre avere 
ben chiari due aspetti: al di
scorso di denunzia va accoppia-
to il discorso sugli sbocchi po-
sititi che noi propomamo. La 
esperienza insegna che si pos-
sono trovarc momenti uniian 
di mobihta'ione politico delle 
grandi masse cittadine, n'i 
quali si afferma anche un ruo
lo egemonico del nostro partito 
E a questo punto si pone an
che il problema del rappono 
con le altre forze pohtiche. 
che nelValtuale situazione par-
ticolare pud essere stabilito con 
i socialist!, con altre forze lai-
che e con alcuni gruppi di 
cattolici. 

La nostra prospettica, ormai. 
non pud essere una crescilu 
lento, se siamo consapecoli che 
a Palermo si sono create le 
condizioni perche il nostro di-
venga un ruolo di direzione po
litico: si tratta quindi di dare 
questa consapecolezza alle mas
se, cosl da conquistare questo 
nuovo spazio politico. 

G. Fnsca Pblara 

Mani-
festa-
zioni 

del PCI 
OGGI 

Novara: Damlco • Ga-
stone; Trieste: Laconi; 
Ravenna: Peggio; Roma 
(Porto Fluvia le) : Roggi; 
Casalgrande (R. Emi l i a ) : 
Magnani; Pordenone: Brl-
ghenti - Fasoli; S. Gio
vanni di Lavenza (Udine) : 
Vianello. 

D O M A N I 
Bologna: Togliatt l ; Fi -

renze: Berlinguer; Udine: 
G. C. Pajet ta: Taranto: 
D'lppolito; Aquila: Grup
pi; Padova: Modica; Gua-
stalla: Magnani; Pescia: 
Pesenti; Bibbiena: Quat-
trucci: Guidizzolo: San-
dr i ; Roma (Quarticcio-
lo): A. Amendola; Avla-
no: Brighenti; Grado: 
Vespignani; S. Vito T . : 
Vianello; Brugnera: Fa-
Soli; Paslano: Borsarl. 

L U N E D I ' 9 
Livorno: Magnani; Mo

dena: Garavini ; Viareg-
gio: Pavolini; Suzzara: 
Sandri. 

Altre manifestazlonl di 
domenica: 

R O M A : Clnecltta: T r l -
vel l i ; Carpineto: Nannuz-
z i ; Trul lo: D'Onofrio -
Capponl; Tufello: Mader-
chl; T ivol l : M a m m u c a r i ; 
Forte Bravetta: Ghlnl; 
Va lmela ina: Ricci; Mon
te Mar io : Mafai S.; Ostla 
Lido: Fredduzzi. 

V I T E R B O : Montefiasco-
ne: Petroselli; Nepl: Ra-
nal l i ; Grotte di Castro: 
V i ta l i ; Civitacastellana: 
Silvestri. 

B A R I : Minervino: Sfor-
za : Ter l izz i : Basils; An-
dr ia: Gramegna; Bitonto: 
Giannini: Canosa: Matar-
rese; Corato: De Leonar-
dis; Ruvo: Cataleta. 

C O N F E R E N Z E 
S U L L ' A L G E R I A 

Venezia (mar ted i ) : 01 -
na Fort i . 

Conferenze e convegnl 
provinciali, cittadlni e di . 
zona, in preparazione del
ta Conferenza nazionale di 
organlzzazione: 

OGGI 
Napoli: Bufalini; San 

Giovanni Val d'Arno: Gal-
luzzi; Lecce: Reichlin; 
Reggio Calabria: Cala-
mandrel : Aquila: Gruppi; 
Enna: . M. Bocchi; Bib
biena: Quattrucct; Frosi-
none: A. Amendola: Ma-
tera : Ventura; Saronno: 
Sbrissa - Bianchi; Lido di 
Ostla: Fredduzzi. 

D O M A N I 
Ancona: Barca; Ao-

sta: Ortona: Macerata: 
Ciofi; Malnate (Varese) : 
Aloardi. 

L U N E D I i 
Perugia: Barca. 
Altre conferenze e con

vegnl si terranno a: Avez-
zano; B a r i ; Brindisi; Ca-
gl iar i ; Cassino: Catania; 
Como; Cosenza; Cremo
na; Crotone; F e r r a r a ; 
Grosseto; Melf i ; Orista-
no; Padova; Pescara; Pi -
stola; Potenza: Ragusa; 
Ravenna: Riet i ; Roma: 
Sassari; Tempio: Trento; 
Varese; Viareggio; Viter-
bo; Anagni (Frosinone); 
Ceccano (Frosinone): Iso-
la Lir i (Frosinone); San 
Gemignano (Siena); Mon-
tepulciano (Siena): Ca ' 
Doneghe (Verona) : Le-
gnago (Verona) ; Montu-
rano F. ( F e r m o ) ; Serri-
gliano ( F e r m o ) ; Lumez-
zane (Brescia) ; Val T rom-
pia (Brescia) ; Canelll 
(Ast i ) : Caltagironc (Ca
t a n i a ) ; Albignasego (Pa
dova) ; Roseto (Teramo)J 
Scafa (Pescara) . 

In vigore la legge 
sulle compefenze 
del Genio Civile 

II Senato ha approvato al 
l'unanimita la legge — che di 
viene operante essendo gia 
stata approvata dall'altro ra 
mo del Parlamento — sulle 
maggiori competenze conces-
se ai Provveditorati alle Ope-
re pubbliche ed al Genio ci
vile. che potranno d'ora in poi 
approvare progetti fino alio 
importo di me77o miliardo <il 
precedente hmite era fissato 
a cento milioni). 

La nuova legge costituisce 
un passo in avanti verso il 
decentramento amministrati-
vo. consentendo una maggiore 
rapidita e semplicita nelle pro
cedure di approvazione dei 
progetti per i lavori pubblici. 

Torino: 
il Partito 

nella 
• * t 

fabbrica 
Nostra redazione 

• TORINO, e 
L'accentuato squilibrio tra il 

numero degli iscritU al par
tito e gli elet'ori comunist;'. il 
rapporto tra le istanze poliri-
ehe di fabbrica e il sindacato: 
il nesso tra lc lotte nvendica-
rive e le riforme di struttura 
sono stati i tern* sui quali mag-
giormente si e soflermnto il di
battito che ha preocduto il con-
vegno tor.nese di organizza-
zione 

Tutti gli intervenuti nella di
scussione hanno convenuto. pur 
Kottolineando le difllcolta e>i-
stenti nelle grandi fabbriche. 
le reali possibil.ta dl una lar-
ga azione di pio^elitismo so-
prattutto in direzione dei gio-
vani e degli immigrati: po3>i-
b.l.ta. dol resto. venllcate dai 
rhultati raggiunti in alcune 
HZiende (ATM. Ospedale mag
giore ecc ) . e tali da far assu-
mere al convegno I'mipegno di 
dedicare i pros?imi clue mesi 
ad una intensifieata atti\nt.a in 
tale direz one La necessity di 
un rafTorznmento delle orga-
ntzzazioni comuniste d. fabbri
ca non e stata disgiunta (anzi 
e stata posta come condizione 
essenziale) dalla m'.ziativa po
litica .n direzione di tutti gli 
aspotti della condizione operaia. 
A questo proposito e stata sot-
tolineata la validitii delle cam-
pagne portate avanti. con lar-
ghi conben^i. sulle questioni dei 
trasporti. della riforma ospeda-
iiera. sulla casa. sui d:ritti dei 
lavoratori I delegati della zona 
di Rivoli hanno ribadito l*im-
portanza della veriflca dell'uni-
ta operaia conseguita su tali 
problemi In occasione dello 
sciopero contro il carov'.ta di
chiarato dalla sola CGIL in cin
que comuni della «cintura •» 
torineso nell'autunno scorso. 
Protesta che, nonostante la de-
fezione e in certi casi il sabo-
tagg.o delle altre organizzazio-
ni sindacali. aveva ottenuto la 
adesone pressoche plebiscita-
ria dei lavoratori delle localita 
interessate. 

Ptirimenti interessanti le espe-
rlenze della RIV di Torino sul
la petizione per i diritti dei 
lavoratori. attorno alia quale si 
sono moltiplicate le adesioni an
che dopo i provvedimenti di 
rappresaglia adottati dalla di
rezione nei confronti di alcuni 
operai che 1'avevano sottoscritta. 

A questo punto si e inserito, 
nelle cellule prima e al conve-
gno provinciale in seguito. il 
dibattito sull'apparente conflit-
to di competenze tra il sinda
cato e il partito In via di enun-
ciazione — nessuno infatti si e 
nascosto le difticolta esistenti — 
il problema e stato risolto con 
raffermazione di una funzione 
autonoma del partito basata non 
sulla sudd.vi^ione dei proble
mi sindacali e politici. quanto 
sulla capacita di dare uno sboc-
co politico ai contrasti di clas
se esistenti nel quadro di una 
visione riamovata della societa. 

In tal senso. e nel contesto 
dell'attuale linea polit'ca del 
governo che sollecita senza con-
tropartite valide sacriflci dalle 
masse lavoratrici, il convegno 
ha messo in pnmo piano la ne-
cessita di esaltare il movimento 
rivendicat.vo per maggiori sa-
lari e per raffermazione del po
tere di contrattazione in stret-
to legame con lo sviluppo del-
l'azione sui problemi sui quali 
si scontra la condizione operaia 
fuori della fabbrica. 

Che .1 dibattito non si sia ri
solto in un impegno formale 
di attivita. lo dimostra. a pochi 
giorni dalla sua conclusione. il 
moltiplicarsi delle iniziative 
unitar.e sullo - statuto dei di
ritti - che in alcune aziende 
(Fiat-Lingotto. Emanuel. Fi»t-
Ausiharie. Morando* ha t m -
vato concordi ufficialmente I 
lavoratori del PCI. del PSI. del 
PSIUP e delle tre organixza-
z'oni sindacali-

Dichiarazione 

all'ANSA 

Venti anni fa al Forte Bra
vetta in Roma 

GIORGIO LABO' 
pagava con la vita la sua re-
sistenza al nazifascismo 

La madre lo ricorda a quanti 
gli vollero bene. 

. - .. Genova 7 marzo 1964 

Medici favorevole 
al ripristino 

dell'«ora legale* 
II ministro Medici, inter-

pellato da un red at to re de l -
TANSA, si e dichiarato favo
revole al ripristino deli'ora 
legale. « I vantaggi di poter 
utilizzare durante il lavoro 
la luce solare — ha affer
mato il minis tro del l 'Indu-
stria — sono evident i . II ri
sparmio del l 'energia elettriea 
>i r ipercuoterebbe favorevol-
mente sui costi di molti pro-
dotti. N e si puo dimenticare 
— ha conc luso — c h e l'ora 
legale (o ora es t iva) portan-
do un'ora in piii di luce a 
chi trascorre la propria gior-
nata al lavoro, realizza 
una aspirazione fortemente 
sentita da tutti coloro che 
dcsiderano util izzare il tem
po hbero in ore di luce f o -
lare ». 

Morta la madre 
dello scrittore 

Libero Bigiaretti 
Un grande dolore ha colpito 

L-.bero Bigiaretti: sua madre, 
Giuseppina B.g.aretti D'Andrea. 
e morta nella mattinata di ieri. 
A Libero. cui siamo legati da 
affcttuosa amicizia, e ai suoi 
familrari, - giungano l e expres
sion! del cordoglio iMl'Untta. 


