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II dibattito alla Camera sul bilancio della Giustizia 

Cullo critica il «regolamento» 

Il ministro Reale ammette che della questione deve occuparsi il Parlamento - Anche il Presidente 
della Camera accetta questa tesi -Gullo denuncia i gravi casi del «Parlil i» e della denuncia 
dei giovani antimilitaristi milanesi- Il problema del divorzio nei discorsi di Fortuna (PSI) e di Eletta 

Martini (OC) - Discorsi dei compagni Failla e Marchesi 

A Genova nella stessa serata 

Comunisti e socialisti 
discutono sull'unità 

nelle sezioni operaie 

Si è discusso ieri alla Came
ra (oltre al bilancio dei tra
sporti sul quale ha brevemen
te replicato il neo ministro Seal-
faro), il bilancio della Giusti
zia. Si tratta di un settore par
ticolarmente delicato che inve
ste problemi che. proprio in 
questi giorni, scuotono e turba
no tutta l'opinione pubblica na
zionale. Il compagno GULLO ha 
svolto un ampio intervento sul
la materia del nostro ordina
mento giudiziario, sulla sua 
profonda crisi, sulla sua sostan
ziale opposizione all'ordinamen
to costituzionale. 

Il compagno Gullo ha trattato 
ampiamente sia il recente caso 
dei giovani processati perchè 
avevano diffuso manifestini a 
favore dell'obiezione di coscien
za. sia il caso del Parini di 
Milano. Ambedue questi fatti 
— ha detto — confermano la 
esistenza della crisi del nostro 
ordinamento giudiziario che da 
tempo viene denunciata ma 
che ha lasciato finora sem
pre troppo indifferente Tese 
cutivo che si trincera die
tro ad un preteso dovere di 

, riserbo. Un riserbo — ha detto 
Gullo — che non ha ragione 
d'essere dal momento che. in-
realta, è dovere del governo 
tutelare che anche la Magistra
tura non violi la Costituzione. 

Di grande importanza è stata 
la parte dell'intervento di Gullo 
relativa alla Corte Costituzio 
naie: una importanza sottnli 
neata da un intervento assai 
significativo del ministro della 
Giustizia che ha interrotto l'ora
tore. Gullo ha ricordato che in 
ogni ordinamento giuridico non 
si può immaginare che uno dei 
gradi, sia pure il più alto, ven
ga sottratto al controllo su
premo dell'organo principale 
dello Stato: il Parlamento. An
che per la Corte Costituzionale 

-quindi non si può istituire 
una specie di delega permanen
te e assoluta, ma bisogna che 
il Parlamento sia pronto ad in
tervenire quando si manifesta
no fenomeni che suscitano 
preoccupazioni nel legislatore. 

Gullo ha ricordato a questo 
proposito la frase che pro
nunciò. nel corso del dibat
tito sulla fiducia, l'onorevole 
Leone quando affermò che. 
per quanto riguarda il rinno
vamento dei giudici della Cor
te Costituzionale di nomina 
parlamentare, era necessario 
fare in fretta perchè « altrimen
ti la Corte dovrà inopportuna
mente risolvere per suo conto 
il problema ». Cosa significa. 
ha chiesto Gullo. « risolvere per 
suo conto? ». Esiste forse un 
potere in merito della Corte Co 
stituzionale? 

Ancor più grave il caso re
cente del regolamento intemo 
approvato dalla Corte Costitu
zionale. Gullo ha qui citato co
me esempio della inaccettabile 
concezione che presiede a que
sto regolamento, tre articoli in 
particolare: il primo articolo è 
il numero 8 il quale prevede ad
dirittura che quando si avvi
cina la scadenza di uno dei giu
dici eletto o nominato dai vari 
organi dello Stato, la Corte Co
stituzionale «preavvisa» con un 
mese di anticipo l'organo com
petente (Capo dolio Stato. Par
lamento. ecc.) informando che 
è necessaria la elezione di rin
novo Si crea cosi un nuovo tipo 
di istituto, quello del preavvi
so e dell'* invito » che. di fat
to, dovrebbe « autorizzare » 
l'organo competente alla ele-
zìone del nuovo giudice. Ma 
dove diavolo si fonda un 
simile e nuovo istituto giuri
dico? — ha chiesto Gullo — Do
ve lo si trova? Certo non nella 
Costituzione, né nelle nostre 
leggi ordinarie. All'articolo 18 
dello stesso Regolamento si 
parla della successione di un 
giudice ad altro e si afferma 
che ogni giudice decade solo al 
lo scadere del termine del suo 
giuramento. Anche questa è 
una bizzarra e arbitraria deci
sione unilaterale della Corte 
Costituzionale. 

Gullo ha anche citato (è una 
prova che anche la Corte Su
prema può sbagliare!) un er
rore materiale contenuto nel 
l'articolo 16 del Regolamento 
nel riferimento a una legge: e 
infine la « invenzione » di un 
nuovo titolo assolutamente ine 
sistente nella legge italiana. 
che è quello di < giudice eme
rito » che spetterebbe ai giudici 
con quattro anni di anzianità. 

Tutto questo regolamento, ha 
detto Gullo. non può essere ac
cettato dal Parlamento. Io co
me deputato di questo Parla
mento — ha esclamato Gullo 
con forza — denuncio il rego
lamento della Corte Costituzio-
naU sui quale il Parlamento 
e 11 governo hanno il dovere di 
pronunciarsi. 

A questo punto il ministro 
REALE ha interrotto afTerman 
do: « Anche io ritengo che di 
tale questione debba occupar
si il Parlamento, e in tal sen
so sarò lieto di qualunque sol 
lecito ». Il Presidente BUCCIA 
RELU DUCCI a sua volta ha 

detto: « Non mi è sfuggito, nel
le affermazioni dell'on. Gullo e 
nella interruzione del mini
stro, il riferimento ad un do
vere della Presidenza della 
Camera: posso dire che anche 
io ho gin provveduto ad Infor
mare chi di dovere sulla ne
cessita di un interessamento 
del Parlamento su tale pro
blema ». 

Da parte dei banchi comuni 
sti il compagno INGRAO ha in
terrotto a questo punto dicendo 
che queste affermazioni del mi
nistro sono già qualcosa, ma 
non sono abbastanza rispetto 
alla gravità dei fatti che Gullo 
ha denunciato. 

FI compagno Gullo ha avuto 
parole decise di riprovazione 
per quanto riguarda Ì casi mi
lanesi che abbiamo già citato 
Egli ha ricordato fra l'altro che 
si dimentica troppo spesso che 
i pubblici ministeri non possono 
permettersi il lusso di avere 
opinioni e atteggiamenti borbo-
nici come quelli che vanno as
sumendo, poiché si tratta di 
autorità ufficiali cui è affidata 
l'attuazione della Costituzione. 
Il compagno Gullo ha ricordato 
i molti casi di violazione pa
tente della legge costituzionale 
da parte di pubblici ministeri 
ed ha affermato con forza, po
lemizzando anche vivacemente 

Una istituzione 

del CC del PCI 

I Costituito il I 
I Centro studi I 
I di politica I 
| economica I 
I Si è costituito in questi | 

giorni, in Roma, il Centro 

I sludi di politica economica I 
(CeSPE), una istituzione del ' 
Comitato Centrale del Parti-1 
In comunista italiano, che I 
svolge la sua attività in col- • 
legamento con le varie or-1 
ganizzazinni centrali e peri-

I fericlie che fanno capo a I 
' questo. La stia sede e in Ro-

I ma, Via delle llotleghe Osru-| 
re. 4. I 

I Compito fondamentale del | 
CeSPE è la conoscenza del-1 
ia realtà economica italiana. 
e intemazionale e l'elabora-1 
rione di proposte per una 
politica economica italiana I 
volta alla trasformazione del- ' 

I la società nazionale e alla I 
instaurarione di nn sistema | 

Idi coesistenza pacifici nel. 
mondo. I 

L'attivila del CeSPE si 

I esplica nelle seguenti dire-1 
zìoni: I 

I a) studio della situazione • 
e delle tendenze dell'econo-1 

Imia italiana e intemaziona
le. e della politica economi-1 
ca che viene seguila dalle 

I autorità statali, dalle orga
nizzazioni internazionali e 

Ida! grandi gruppi economici 
pubblici e privali: 

I
A) approfondimento e de

finizione della linea di pro
grammazione democratica 

Ideilo sviluppo economico I 
italiano e delle riforme di " 

I struttura che questa richie-1 
de. I 

. II CeSPE collabora inoltre. 
I coi gruppi parlamentari co-1 

muni«ti e coi Comitati re-
I sionali del PCI a definire lei 
' prese di posizione « le ini- ' 

I r isti ve del Partilo romani-1 
sia sui più importanti prò-1 

IMrmi di polìtica economica • 
e sulle questioni dello tri-1 

I lappo economico recintiate 
e della programmazione re-1 
ginnale. 

I Per lo rriloppo della eual 
attirila il CeSPE si avvale. I 

I oltreché della propria orga-i 
nitrazione, del contributo | 

• dei militanti romanisti impe-. 
I gnati nello studio e nella ri-1 

cerca nel rampo dell'econo-
I mia. promuovendo Ir nere»-1 
• «arie forme dì cnordinamen- ' 

I to e di romano ImJire. ali 
fine di una approfondita co-1 

Inoscenra e valutazione delle-
0, noi ioni che formano oggel-1 
lo della ma attività, il 

I CeSPE. d'intesa con risiila-1 
• to Gramsci, promuove peno- ' 

I diche discussioni coi tonol 
invitati a partecipare anche! 

I studiosi o personalità politi-• 
che non membri del PCI. | 

I
L* direttone del OSPE è 

affidata ai compagni Giorgio I 
Amendola, presidente, ed 

I Eugenio Peggio, segretario.! 
Il comitato direttivo del I 

I CeSPE è rosi composto: i 
Giorgio Amendola. Luciano | 

I Barca. Pietro Grifone. Dia
mante Limili. Mario Marra-1 
rino. Loca Pavolini. Euge-

Inio Peggio. Antonio Pesenti. I 
Ruggero Spesso. Vincenzo • 

I Vitello. I 

col ministro Reale che tenta
va di replicare dal banco del 
governo, che è necessario che 
il ministro intervenga ogni 
qual volta l'ordinamento costi
tuzionale viene violato senza 
ricorrere alla antica e assur
da tesi del riserbo che si ri
duce ad una complicità con 
chi in realtà interpreta la leg
ge contro lo spirito e la let
tera della Costituzione. Rea
le. nel corso della interru
zione. ha anche affermato che, 
per quanto riguarda la denun
cia fatta nel famoso telegram
ma del magistrato Berutti con
tro alcune passate attività del 
giudice Carcasio a Torino, egli 
sta facendo tutte le indagini 
del caso. 

Il compagno Gullo ha sotto
posto quindi a una serrata re
quisitoria il recente comporta
mento di alcuni magistrati mi
lanesi Il ministro aveva il do 
vere di intervenire contro la 
azione brutale di polizia e giu
diziaria condotta contro alcu 
ni giovani (ora assolti del re
sto) che avevano la sola col
pa di avere coerentemente ap
plicato l'art. 10 della Costitu 
zione in cui si afferma solen
nemente che « l'Italia ripudia 
la guerra ». Sul caso del « Pa
nni » Gullo ha denunciato gli 
aberranti concetti esposti dal 
P.M. nella sua requisitoria ri
cordando che proprio nei gior
ni scorsi un vescovo, nel cor 
so di un pubblico dibattito a 
Torino, ha difeso una di quel
le tesi (< non è la prole il line 
unico e primario del matri
monio >) che il P.M. Lanzi ha 
considerato come una prova 
della < oscenità > dell'inchiesta 
della Zanzara, Gullo ha anche 
ribadito la sua denuncia con
tro l'assenteismo del Governo 
nei confronti dei gravi e con
tinui casi di illegalità costitu
zionale e infine ha ricordato 
come sempre in questi anni il 
Governo, attraverso l'Avvoca
tura dello Stato, si sia oppo
sto ai procedimenti della Corte 
costituzionale contro le leggi 
fasciste (e in particolare sul 
Codice di P.S.). 

Gullo ha concluso affermando 
che la Costituzione italiana e 
nata in diretto contrasto col 
vecchio ordinamento giudizia
rio pre-fascista (oltre che con 
quello, naturalmente, fascista) 
proprio per smontare quella 
falsa democrazia e affermarne 
una nuova e reale: è proprio 
il Ministero della Giustizia che 
ha il compito di tutelare che 
nel delicato settore dell'ordina
mento giudiziario la Costituzio
ne venga applicata. 

Nel corso della giornata 
ha parlato anche il compagno 
FAILLA sollevando un proble
ma assai delicato di legittimità 
costituzionale. Failla ha denun
ciato l'abbinamento che si è 
fatto di una nota di variazione 
al bilancio col bilancio stesso. 
In tal modo, ha dimostrato 
Failla con numerosi esempi. 
non si è fatto altro che aggi
rare il preciso obbligo costitu
zionale che stabilisce che è il 
Parlamento, e non il governo. 
che fa le leggi. Infatti la nota 
di variazione viene presentata 
al Parlamento dopo che tutte 
le spese che essa prevede so
no state in pratica già effet
tuate; si tratta cioè, ancora 
una volta, di un fatto com
piuto. di fronte al quale viene 
posto il Parlamento per svuo
tarne ogni capacità di controllo 
e di intervento. Failla ha ri
cordato il caso tìpico contenuto 
nella nota di variazione che 
prevede lo stanziamento di un 
miliardo per l'ONMI: quello 
stanziamento era stato unani
memente rifiutato dalla Com
missione Sanità ma passa oggi, 
al di sopra del Parlamento, e 
con sprezzo per la sua opinione, 
nel calderone della « legge om
nibus» della nota di variazio
ne. Tutto ciò è in patente con
trasto con la Costituzione (art. 
81) e i comunisti chiedono che 
un simile sopruso non sia più 
tollerato. In particolare Failla 
ha chiesto al Presidente Buc-
ciarelli-Ducci (il quale però ha 
respinto la richiesta nel corso 
di una successiva precisazione) 
il non abbinamento del voto sul 
bilancio con quello sulla nota 
di variazione. Nel caso tale ri
chiesta non venisse accolta, i 
comunisti presenteranno un or-

1 dine del giorno per il non pas
saggio agli articoli della nota 
di variazione. 

Nella mattinata sul bilancio 
dei Trasporti aveva parlato il 
compagno MARCHESI denun
ciando la grave situazione esi
stente nell'azienda di Stato 
delle Ferrovie, una situazione 
che richiede un pronto, orga
nico intervento pianificatore di 
risanamento. E' tutta la poli 
tica dei trasporti — ha detto 
Marchesi — che va rivista. 
corretta nel quadro di una vi 
sione generale adeguata ai bi
sogni del paese e dell'azienda 
In ogni caso i comunisti non 
accetteranno piani di tisana 
mento che prevedano riduzioni 

di personale. In particolare 
Marchesi ha avanzato queste 
proposte: blocco del rinnovi 
delle concessioni per il servizio 
di autotrasporti dove esistano 
parallele linee ferroviarie, fino 
al 31 dicembre '66: blocco asso 
luto delle concessioni per i ser
vizi di autotrasporti sulle auto 
strade: esclusione di contributi 
a carico dello Stato, a favore 
degli autotrasportatori. 

Altri interventi nel corso 
della giornata da segnalare sa 
no stati quelli del compagno 
CACCIATORE sul bilancio del
la Giustizia e, sempre su tale 
bilancio, quello dell'on. FOR
TUNA del PSI e dell'on. Elet
ta MARTINI della DC. i quali 
hanno l'uno difeso e l'altra at
taccato il progetto dell'istituto 
del divorzio presentato appun
to dall'on. Fortuna. 

E' infine intervenuto il mini
stro Reale che. replicando In 
termini anche aspri al compa
gno Gullo, ha sostenuto la tesi 
della « non interferenza > del 
ministro nei procedimenti giu
diziari. Circa il e Parini » Rea
le ha detto che risponderà 
« prestissimo ^ alle interroga 
zioni e mozioni su tale pro
blema. 

u. b. 

E'morta Carmen Nenni 

UNA VITA GENEROSA 
Cinquantacinque anni di matrimonio attraverso le lotte del movimento operaio e dell'antifascismo europeo 

E' morta ieri sera a Roma, alle 
23.45, la compagna Carmen Emi
liani Nenni. Aveva 72 anni, ne 
avrebbe compiuti 73 il prossimo 
15 agosto. E* stata stroncata da 
una malattia di cuore che aveva 
una lontana e drammatica ori

gine: la tragica notizia, nel 1945. 
che la figlia Vittoria Nenni Dan 
boeuf, era morta a Auschwitz con 
sul braccio il numero 316.15. Car
men Nenni non BÌ riprese mai più 
da quel colpo che arrivava al 
termine di una lunga, gloriosa 
catena di sofferenze, di sacrifici. 
di dolori. 

Il suo è stato un lungo e felice 
matrimonio con l'attuale vicepre
sidente del Consiglio. Si erano 
conosciuti per caso, a Faenza, in 
un lontano giorno di festa: il 29 
giugno del 1908 Era il giorno di 
San Pietro, la festa di Nenni e 
lui. insieme a un gruppo di ami
ci. era andato a vedere il Circo 
nella piazza della cittadina. Co
nobbe 11 Carmen, una bellezza 
forte romagnola, e dopo tre anni 
si sposarono: il 9 marzo del 1911. 
Cinquantacinque anni di matri
monio attraverso tutta la storia 
del movimento operaio europeo. 
Carmen Nenni restò sempre al 
fianco del marito, anche quando 
— e fu tanto spesso — la poli

tica. la guerra, il carcere, il 
confino lo tenevano lontano dalla 
famiglia: viaggi, fughe, ansie, 
persecuzioni Ma la famiglia re
stò sempre unita, sempre in con 
tatto, sempre a raggiungersi e 
quasi a inseguirsi attraverso la 
Francia, la Spagna, l'Italia. 

Carmen Nenni restava in di
sparte. non fu mai protagonista 
nella vicenda politica, ma certo 
fu il personaggio più presente 
e resistente nella lunga vicenda 
dell'antifascismo di Nenni che 
è. indubbiamente, storia non solo 
sua ma di noi tutti. Era appena 
sposata e già aveva imparato 
come si chiede un colloquio con 
il marito in carcere Nasceva 
Giuliana, e Carmen — Nenni an
cora in carcere a Forlì, in cella 
con Mussolini — ha vicino una 
sola amica: Rachele che le porta 
una bottiglia di marsala. 

Nenni è al fronte, e nasce 
Vittoria: dopo il parto Carmen 
rischia di morire per la ter
ribile « spagnola » di quegli an
ni. Comincia la persecuzione; 
Mussolini fonda I Fasci e vince 
la partita. Nenni parte per l'esi
lio. da solo. Carmen con le fi
glie lo raggiungerà un anno dopo, 
attraversando fortunosamente il 
confine, nel 1927 a Mentone. La 

famiglia si stabilisce a Parigi: in 
una bella casa procurata dall'a
mico giornalista Malici a Villa 
St. Cloni! prima e poi subito. 
bruscamente, in due stanzette 
umide a Vincennes dove Carmen 
cucina tranquilla coprendo le 
pentole sul fornello con un om
brello. quando piove. Ma non 
è finita. 

Nenni va In Spagna. Carmen 
resta a Parigi e poi va a Alen-
con Ci trova Saragat impiegato 
in una ditta di vini. Nenni li 
raggiungerà due giorni dopo l'en
trata in guerra dell'Italia. Ca 
mincia la grande, la vera tra 
gedia. Eva. Vany in famiglia 
(la terza figlia) e sposata e ha 
una figlia: Vittoria è suolata 
da |)oco con Henri D.iiiboeuf N'en 
ni carica tutti sulla vecchia Ci-
troèn e minta al sud: arrivano a 
Pollaldo. sui Pirenei. Vittoria 
raggiungerà poco dopo a Parigi 
Henri che già organizza la Re
sistenza. Vengono arrestati e 
Nenni manda la figlia Eva a 
prendere notizie. Anche Vany 
aveva pagato il suo prezzo: nel 
viaggio da Alengon era morta. 
in un parto di fortuna in un fie
nile. la sua seconda bambina. 
A Parigi Vittoria è incarcerala 
Nell'agosto del '42 Henri è fu 

cilato. Vittoria rifiuta di valersi 
della sua cittadinanza italiana 
per solidarietà con le sue com 
pagne di carcere e viene de
portata a Auschwitz: non ne tor
nerà più. 

Nel febbraio del '43 Nenni è 
arrestato a Pollada. Dopo gior
ni e giorni di viaggi e * scambi » 
fra tedeschi e fascisti, finisce 
a Ponza. Carmen lo rivedrà a 
agosto. nell'Italia non più fa
scista. Segue la dura lotta clan
destina. Nenni nascosto. Carmen 
lontana. 

Solo nel '44 la vera ricompo 
si/ione della famiglia. Da allo 
ra la storia di Carmen Nenni è 
quella discreta, seria, affettila 
sa di moglie e madre di una 
qualunque donna italiana. Viag 
già con Nenni per l'Italia, gli è 
vicina: ma resta in ombra: è 
difficile ancora oggi trovare una 
foto recente di Carmen Nenni. 
Emiliana, legata per natura, di
remmo, alla storia delle lotte pò 
polari, socialiste del nostro pae
se: la sua scomparsa sarà in
colmabile per il compagno Nen
ni, per le figlie, per tutti coloro 
che l'hanno conosciuta ma reste 
rà anche un vuoto per tutto il 
movimento operaio italiana 

Ugo Baduel 

Il convegno concluso con un plauso al compagno Dozza 

Richieste unitarie dei Comuni 
sulla finanza degli enti locali 

H consiglio nazionale del-
l'ANCI (associazione nazionale 
dei Comuni italiani) ha con
cluso a Roma il convegno sul 
problemi della finanza locale 
con un ordine del giorno uni
tario e con un caloroso mes
saggio di auguri al compagno 
ou. Dozza. 

Un plauso alla «infaticabi
le opera » di Dozza come sin
daco di Bologna e come consi
gliere nazionale dell'ANCI. era 
stato proposto dall'assessore al 
Comune emiliano. Vezzani: An-
dreoli. che in quel momento 
presiedeva l'assemblea, si è 
immediatamente associato al
l'iniziativa esprimendo la sua 
stima e la sua simpatia per 
l'opera e le qualità umane del 
compagno Dozza. Il messaggio 
di auguri e di cordiali saluti è 
stato approvato con un applau
so unanime. 

L'episodio, oltre a conferma
re la popolarità che circonda 
l'uomo che per 20 anni ha di
retto l'amministrazione comu 
naie a Bologna, è indubbia 
mente anche un sintomo dello 
spirito unitario con il quale si 
è svolto e si è concluso il con
vegno dell'ANCI. Nell'ordine 

riafferma « che il problema del
la finanza locale è un aspetto 
essenziale dell'autonomia san
cita dalia Costituzione 9 e si 
denuncia « lo stato di gravis
simo disagio, quasi di rottura, 
cui sono pervenuti i bilanci dei 
Comuni ». Il documento pro
segue sottolineando come < l'an
tistorica distinzione tra spese 
obbligatorie e facoltative — che 
viene riaffermata in modo 
inaccettabile nel recente de
creto circa la compilazione dei 
bilanci, mentre dovrebbe con
siderarsi abolita dalla legge 
sulla formazione dei bilanci ad 
analogia di quello dello Sta
to — aggrava la situazione, in
cidendo in settori oggi essen
ziali alla vita della popolazio 
ne »: viene altresi sottolineato 
lo < stato disastroso delle azien
de di trasporti pubblici ». 
L'ANCI. inoltre, «respinge il 
riaffiorare di assurdi luoghi 
comuni, di accuse contro gli 
enti locali, in un momento In 
cui lo sviluppo sociale. l'esi
genza della programmazione e 
l'attuazione delle istituzioni 
previste dalla Costituzione pon 
gono il fulcro nella realizza
zione dell'ordinamento regio-

dei giorno finale tra l'altro si 1 naie e delle autonomie locali ». 

Tusa 

Tutti rilasciati i fermati 
per l'assassinio di Battaglia 

PALERMO. 1. 
Biagio Amata, l'uomo che da 

una settimana veniva indicato 
come U sospetto mandante del 
l'assassinio del compagno Car
mine Battaglia, assessore so
cialista di Tusa (Messina), è 
stato scarcerato questa notte. 
allo scadere dei sette giorni di 
fermo ordinati dal Procuratore 
della Repubblica di Mistretta. 
dott. Fischietti. Con Q luogote 
nente del grosso agrario Giu
seppe Russo, sono stati rimessi 
in libertà anche tre contadini 
sino a ieri sospettati di « reti
cenza*. 

La decisione degli organi in
quirenti ha destato sorpresa in 
Sicilia, dove era di fusa la con
vinzione — subito e apertamen 
te condivisa dalle organizzazio
ni popolari — che il nuovo bar
baro crimine fosse maturalo 
nel feudo e per il feudo Foiert. 
Com'è noto. U tandem Russo 
Amata aveva pregato, minac
ciato. fatto fuoco e fiamme per 
due cooperative delle quali ti 
compagno Battaalia era uno dei 
più vivaci « autorevoli anima

tori. Anzi lo stesso Amata ave
va avuto, atta vigilia del de
litto. un violentissimo alterco 
con il compagno Battaglia. 

Rispondendo nei giorni scorsi 
al compagno De Pasquale, lo 
stesso ministro dell'Interno. Ta-
viani. aveva definito alla Ca 
mera — come aveva fatto il 
sottosegretario socialista Ama 
dei durante i funerali di Bai 
taglia — l'uccisione dell'asses 
sore socialista come un t tipico 
delitto politico e mafioso*. 

A queste considerazioni gli 
inquirenti rispondono: l'appH-
cazione détta nuova legge anti
mafia — varata nel grugno 
dell'anno scorso — e la conse
guente proroga del fermo di 
Biagio Amata per un'altra set 
timana, erano impossibili, in 
quanto la leaae stessa postula 
per estere applicata, l'accetta 
mento di una vera e propria 
organizzazione mafiosa, di una 
associazione per delinquere; Q 
che, in questo caso, non ero 
possibile dimostrare. Da qui la 
decisione del rilascio, che su 
scita perplessità nell'opinione 
pubblica. 

U documento indica poi I 
provvedimenti legislativi ur
genti richiesti dall'associazione 
dei Comuni; si tratta degli 
stessi elencati nella relazione 
introduttiva e di cui abbiamo 
fatto menzione ieri. L'esecuti
vo dell'ANCI. infine, è stato im
pegnato « a mantenere continui 
contatti con gli organi di go 
verno e con le commissioni 
parlamentari; a coordinare gli 
studi e le iniziative con le al
tre organizzazioni rappresen 
tati ve degli enti locali; a in
vitare 1 Comuni a dibattere i 
fondamentali problemi della vi
ta comunale, anche in vista 
della prossima assemblea del
l'associazione. 

La conclusione unitaria del 
convegno appare ancora più 
significativa se viene messa a 
confronto con l'esito dell'as 
semblea dei presidenti delle 
Province, svoltasi a Bordighe-
ra il mese scorso sempre sui 
problemi della finanza locale: 
in quella circostanza, nono
stante la concordanza sulla 
analisi dei mali, le pressioni 
governative riuscirono a im
pedire che venisse approvato 
un documento unitario. 

A Roma il dibattito è stato 
ricco di contributi; si sono im
posti all'attenzione generale gli 
interventi del compagno Triva. 
sindaco di Modena; del com
pagno Sarti, assessore al Co 
mune di Bologna: del democri
stiano Grosso, sindaco di To
rino. 

Triva ha efficacemente dimo 
strato come il problema della 
finanza locale non sia soltanto 
un problema di spesa, di cifre. 
ma di democrazia, di articola 
zione dello Stato; si è anche 
soffermato sulla recente circo 
lare-Taviani contro le aziende 
municipalizzate. «Non si adot
tano provvedimenti per I tra
sporti ma c'è invece un giro 
di vite, un rilancio del ruolo 
dei prefetti ». Triva ha prose
guito dicendo che e di fronte al
le esigenze della programma 
rione — la quale, senza entrare 
nel merito, per le indubbie 
componenti di autorità e di di 
sciplina che ogni programma 
none ha. può limitare ulte 
riormente la limitatissima auto 
nomia degli enti locali — il 
discorso sulla finanza locale as 
stime un carattere di estrema 
urgenza». 

n compagno Sarti ha chiesto 
al consiglio dell'ANCl di patro
cinare il prossimo convegno na 
zionale dei Comuni italiani sul
la riforma tributaria generale; 
Sarti ha poi sottolineato che 
l'ANCI e non può essere una 
«pecie di "cassa di compensa
zione". un luogo di attenua/ione 
delle esigenze che le varie for
ze politiche che dirigono le am 
ministrazioni comunali espri
mono». L'ANCI deve quindi 
« proporre, in prima persona. 
del provvedimenti urgenti, qua

le un progetto di legge sulla 
compartecipazione dei Comuni 
alla tassa sui carburanti ». Sar
ti ha aggiunto che « occorre 
creare un ponte di unione fra 
la situazione odierna e la si
stemazione di domani, ponte 
fatto di provvedimenti imme
diati ». 

D sindaco di Torino. Grosso. 
in un intervento fortemente cri 
tico verso la politica del go 
verno verso gli enti locali e, in 
particolare, verso la circolare 
Taviani sulle aziende municipa 
lizzate, si è occupato a lungo 
dei problemi dei trasporti pub

blici rilevando l'assurdità < del
l'impostazione dei disavanzi 
delle aziende dei trasporti ur
bani sotto la voce " oneri stra
ordinari " dei bilanci comuna-
b». 

In mattinata, prima della vo
tazione dell'odo, l'avv. Silvio 
Riva Crugnola. sindaco di Arci 
sate. aveva svolto una comuni 
cazione su < elementi per lo stu
dio di una proposta di legge per 
il trattamento previdenziale ed 
assistenziale degli amministra
tori locali ». 

S.C. 

Al processo per lo scandalo 

dell'amministrazione provinciale 

PM: 3 anni di reclusione per 

i notabili de di Campobasso 
Dal nostro cnrri«nn«^ente 

CAMPOBASSO. 1. 
Per t notabili democristiani di 

Campobasso, gli amministratori 
provinciali Zampini. Raspa. Di 
Gregorio e Testa, imputati di 
peculato e di falso ideologico 
per aver erogato, alla vigilia 
delie elezioni de! 1960. 70 228 000 
lire ad enti, parroci- frati, mo
nache. asili ecc. U PM. dottor 
Pusaro ha chiesto oggi la con
danna a 3 anni e 10 mesi di 
reclusione con l'interdizione dai 
pubblici uffici e il prosciogli 
mento dal reato di falso ideo 
logico. Pene detentive e multe 
il P.M. ha chiesto anche per 
gli altri imputati minori 

Dalia requisitoria del P.M. 
dott Fuxaro sono emersi chia
ramente gli addebiti che già tf 
giudice istruttore. ai fase istrut
toria. aveva espresso nei con
fronti dei 25 impjtati oc-

li p.nto principale sii quale «S 
è soffermata la pubblica accu
sa è il CO-KW'0 di t 1;V.raz:o 
ne ». che fu carattenzza'o utto 
ù movimento delle elargizioni ria 
oarte della Giunta prov-nciale de 
a favore dei 302 enti beneficati 
« Ritengo che intanto si ha di
strazione In quanto il pubblico 
ufficiale destini fondi diversa
mente dalia legittima voion'è 
dell'amministrazione stessa, con 
procedura d'urgenza, s^ese di 
carattere facotiauvo dei tutto 
nuove, non previste in bbanco » 

Dalla requisitoria è emergo 
poi chiaramente come le spese 
furono contratte senza la negotare 
preventiva osservazione delia 
commissione centra .e della fìnan 
za locale e dello stesso Cornicio 

Il PM ha contestato la po«i 
bllité che nuove legsi potessero 
permettere tali movimenti di bl 
lancio come invece aveva affer-
malo ti presidente Zampini, in 
quanto esie entravano m vigore 
salo con l'ettrcizio finanziario 

1961 e non nel 1960. epoca in 
cui tali movlmenu di bilancio fu
rono effettuati 

Dopo avere rilevato che il bi
lancio fu approvato solo nel no
vembre dej '60. il P.M. ha con
testato agli imputali maggon la 
respon^abili'a di avere provo
ca 'o anticipazioni di bilancio e 
non per bisogni di primaria ur 
gerita ma co. so'o fine d: avere 
fondi dLsponbili per te erogazio
ni della campagna elettorale. « Se 
poi tutto qjesto rientra » una 
prassi ricorrente — ha prosegui 
to U P.M. - ciò è U segno pio 
tangibile del malcostume degù 
ammmstraton yicnmxiati >. 

Dei 302 contributi erogati, solo 
per 40 di essi furono effettuate ri
chieste scritte, le altre furono 
verbali o fatte da compiacenti 
amici. « I contnbjti vennero ero
gati sulla base delle segnalazio
ni dei can1:dati de I membri 
della Giunta, nella seduta de» 15 
novembre I960, ebbero presente 
la divisone della provincia m 
co'Jpg- e.et'orail. e ciò risulta da. 
conToilo delle deliberazioni e dei 
mandati di pagamento Vi furono 
riunioni preliminari nelle quab 
fu deciso lo stanziamento in parti 
uguali e ogni candidato poteva 
disporre a suo piacimento della 
somma a hn attribuita >. 

D P.M. ha contestato uno a uno 
1 contributi concessi a enti, a pn 
vati o a fantomatiche istitu 
zionl che furono mvece devolute 
per la propaganda elettorale. 
t Le valutazioni vennero fatte in 
modo generico tanta era ia fretta 
nelle elargiinmi che non al ba 
dava nemmeno a quello che si 
scriveva. Ci vuole del p-Hlore ne! 
chiedere del rend'contl • p*r%me 
che già precedentemente avvici 
nate sapevano di poter disporre 
di quelle somme a loro piaci
mento». 

Antonio Calzoni! 

GENOVA, 1. 
Cinque dibattiti, in differen

ti punti della città, si sono 
svolli ieri sera a Genova su ini
ziativa del nostro partito. Il 
tema era comune a tutti — la 
uniricazione fra il PSI e il 
PSDI - ed stato introdotto 
da compagni della Direzione 
del PCI. A Marassi ha parla
to Emanuele Macnluso nella se
zione « Firpo »; a Rolzanetn, 
presso la società di mutuo soc
corso « La Fratellanza ». ha 
parlato Armando Cossutta: a 
Sestrl Ponente, nel salone del
la società « Soci ». Ugo Pcc-
chioli. infine nel salone del
la federa/ione comunista e. In 
precedenza, nella sede della 
se7inne portuale « Gramsci », 
Aldo Tortorelln. 

Hanno partecipato ai dibattiti 
numerosi lavoratori iscritti al 
PCI. al PSI e al PSIUP 

La fusione tra PSI e PSDI 
— è stato osservato da parte 
dei compagni che hnnnn intro
dotto i dibattiti — n\'\ieno men
tre il centro sinistra rngciun-
pe il punto pili basso della 
propria involuzione. 

Ora secondo l'estrema desfrn 
del PSI e pli attuali dirlci-nti 
del PSDI. il nuovo partilo do
vrebbe ispirarsi alla conce/io
ne di uno stalo » neutrale » fra 
capitale e lavoro, ad una scel
ta tradizionalmente « atlanti
ca » in politica estera, e allo 
assecondamento del processo 
di ristrutturazione monopolisti
ca in politica economica La 
nozione di e lotta di classe » 
fende a stemperarsi sino a sfu
mare del tutto, mentre si ri
nuncia ad orni analisi dell'im
perialismo e delle lecci che ne 
informano lo svilupnn Lo stes
so tema del mnporfn fra socia 
lismo e libertà appare viziato 
da strumentarmi e contraddi 
zioni profonde 

I comunisti hanno a questo 
riguardo — è stato osservato 
— posizioni assai chiare. Di
scutiamo il problema della li
bertà nei paesi socialisti: ma 
sappiamo che se la liberazione 
dallo sfruttamento non reca 
in sé. automaticamente, tutte 
le liberta, ne rappresenta però 
il presupposto insopprimibile. 
Che giudizio viene dato, inve
ce. dal fautori dell'unificazione 
socialdemocratica sulla realtà 
dei paesi di capitalismo avan
zato. della società nostra, e 
delle prospettive che intendia
mo dischiudere per rinnovarla 
nel socialismo e nella libertà? 

II nuovo partito, in effetti. 
appare sulla scena con un vuo
to programmatico e ideologico. 
e la lotta contro la « sncialde-
mocratizzazione » non è quindi 
una lotta contro la revisione di 
« principi immulahili ». ma con
tro chi non stabilisce princi
pio alcuno contentandosi di as
sorbire. doematicamente. I mi
ti della società « neocapitalisti
ca ». E a quesfn punto, nel con
tratto ravvicinato con la real
tà sociale ed economica del 
paese appaiono tutte le con
traddizioni del processo di «uni
ficazione»:' non solo all'interno 
del PSI (posizione di De Mar-
lino. Lombardi. Santi ecc.) e 
fra il PSI da un lato e il PSDI 
dall'altro, ma anzitutto fra la 
costante estensione dell'unità 
nel momento delle lotte, nei 
rapporti nuovi fra 1 lavoratori 
socialisti, comunisti e cattolici 
in fabbrica, rispetto invece al 
processo di frantumazione in
sito nella fusione PSI PSDI Di 
qui la fondatezza e l'attualità 
— in termini di azione imme
diata e non soltanto di lunga 
prospettiva - Hell'alternativa 
indicata dal comunisti per un 
partito unico della sinistra ita
liana. che avvii la trasforma
zione socialista del paese at
traverso la battaglia per le 
riforme di struttura. 

E' stato su questa alternati
va che il dibattito si è svolto. 
Dubbi e anche dissensi — pur 
senza venir meno ad una ri
cerca unitaria — sono stati 
espressi soprattutto dai compa
gni del PSIUP. Si è trattato 
quasi sempre di una differenza 
di valutazione, che possiamo 
forse ricondurre sostanzialmen
te a due aspetti: 1) il centro si
nistra ha deluso le attese, ma 
non ha mancato il proprio sco
po di rottura a sinistra e di 
e socialdemocratizzazione » del 
PSI. Stiamo attenti a non dare 
un giudizio catastrofico sulla 
crisi economica, perchè il ca
pitalismo ne uscirà con una 
ristrutturazione che lo condur
rà al livello dei paesi più avan
zati dell Europa occidentale 2ì 
L'unificazione PSI PSDI caran 
tira e copertura » e stabilita 
al sistema, mediante 1 « mie 
orazione» di vaste zone drllH 
classe operala E' un processo 
pressoché irreversibile 

La csocialdemocratizzazione» 
della classe operaia - o la sua 
« integrazione nel sistema ». 
come si usa dire - è quindi 
tutt'altrn che compiuta, e lo 
dimostrano le lotte unitarie con 
dotte ogni giorno Appare, al 
contrario una rMssihiliiA mio 
va di ennquiMarr «Ila rlas«f. 
operaia l'alleanza non transito 
ria dei tecnici, del mondo 
della scuola, dei picroli opera 
tori economici e commorrM*. 
delle stesse categorie prnfc* 
slonall; e di farlo sulla base di 
una volontà rinnoxalrice che 
non può essere soddisfatta nel 
l'ambito del « sistema ». 


