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Per un ennesimo «rilancio» del programma ' > . . 

Improvvisa riunione da Moro 
dei quattro partiti Al ia vigilia della discussione 

Attacco della DC al 
« 

tr 

> 

Un o.d.g. di improponibilita dell'on. Riccio 
La FNSI per I'amnisfia ai reati di stampa 

Camera 

La CISL 
conferma la sua 
opposizione alia 

giusta causa 
Peregrine tesi del depu-

tato dc Sabatini 
La Camera ha proseguito leri 

il dibattito sulla giusta causa 
nel licenziamenti indivlduali. 
Hanno parlato tre oratori della 
CISL (SABATINI. MAROTTA e 
BORRA) che. come era prevl-
sto. si sono dichiarati contrari 
alia legge: un oratore dc favo-
revole alia legge stessa (GA 
GLIARDI) e infine un socialde-
mocratico (BRANDI) anche egli 
favorevole. 

Secondo SABATINI la nuova 
legge 6 inaccettabile in quanto 
limiterebbe I'autonomia del sin-
dacato e rischierebbe perfino dl 
avere un effetto negativo sulla 
occupazione. poich6 - questa la 
tesi del deputato dc — i padro
ni spaventati dnlla legge sotto 
porranno a valutaziom piu com 
plesse e analitiche l'assunzione 
di lavoraton. II socialdemocra 
tico BRANDI ha dichiarato che 
il testo attuale va ancora ml-
glioralo. Uguale tesi 6 stata so 
stenuta in un buon intervento 
dal dc CAGLIARDl^che ha detto 
che la legge avra nn valore solo 
se il governo si fara sempre piu 
portatore di una linea di politica 
economica sociale avanzata e 
moderna. Cio che conta. ha det
to in sostanza Gagliardi. oltre 
al testo della legge che va mi-
gliorato. e la volonta politica del 
governo che deve farla appli-
care. 

Argomenti inacccttabili sono 
stati sostenuti dal sinda-
calista dc Ce.->arino MAROTTA 
Piu cauto. anche se per disci-
plina di € gruppo > ha dovuto 
dirsi contrario. 6 stato il cisli-
no BORRA. Egli ha detto di non 
essere contrario ad una legisla-
zione nel campo del lavoro an
che se la legge attuale gli ap-
pare « poco idonea >. 

Ricordando la sua msoddisfa-
zione circa la risposta datagli 
dal governo nel recente dibatti
to sui licenziamenti alia FIAT e 
alia RIV. Borra ha provocato 
una interessante interruzione del 
ministro BOSCO. Bosco ha detto 
che in quella occasione egli ave-
va letto alia Camera informazio 
ni ancora insufficient! sulle ra 
gioni dei licenziamenti di rap-
presaglia che i deputati di tutti 
i settori di sinistra e il dc Borra 
avevano denunciato; dopo le re-
pliche nel corso di quel dibatti
to. ha detto Bosco. « ho promos-
so una accurata indagine per an-
dare a fondo sulle ragioni di 
quei licenziamenti >. 

A conclusion*; della seduta il 
compagno Luigi BERLINGUER 
ha chiesto al presidente di prcn-
dere contatti affinche si stabili-
sca una data precisa per la di-
acussione delle mozioni presen 
tate sul caso dell'Universita di 
Roma. Domani. ha detto Berlin 
guer. noi chiederemo una fissa 
zione precisa della data sulle 

mozioni • 
Analoga richiesta e stata avan-

lata anche dal compagno BRON-
2UTO per quanto riguarda gli 
fcicidcnti verificatisi a Napoli. 

In apertura dj seduta si erano 
discusse alcune mterrogazioni. 
Un gruppo di queste nguardava 
l'incontro avvenuto nel novem-
bre '65 a Geoova fra Ton. Mala 
godi e un gruppo di dirigenti di 
azicnde a partecipazjone statale. 

Contro questo incontro del tut-
to inammissibile avevano prote 
atato gli "aclisti" TOROS c 
Vittonno COLOMBO; MALAGO 
DI per contro aveva reagito con 
una interrogazione nella quale 
riaffermava il SM dintto ad 
avere contatti stabill coi diri
genti dclle azicnde statali. DO-
NAT CATTIN ha dato nettamen-
te ragione agli interrogans sin-
dacaiuti affernvando che il go
verno non pu6 ammcttere che I 
dingenii di imprese siaiah ven-
gano a contaito con rappresen-
tanti di un partito " certamente 
democratico ma istituz.ooalmen-
te awerso al * sterna delle par-
tecipazkxii statali". 

Per «1 PLI. Bozzi si e detto 
" indignato" per la risposta. 

Altre mieriogazioni a»svai«e 
aono state quelle del compagno 
GOMB1 che si e detto insoddi 
sfatto della ruposta del sotto 
segrctario GIGLIA (il prob'.ema 
in questione riguarda la situa-

' tione dei lavoratori agricoli as-
segnatart di case coloniche a 
norma della legge 30 dicembre 
1960) e il compagno COCCI A, 
che si e detto insoddisfatto per 
la risposta avuta circa un pro-
ttoma relativo alia Sabina. 

o. b. 

Alia vigilia della discussione 
nella commissione Giustizia del
la Camera della proposta di 
legge sul « piccolo divorzio », 
dell'on. Fortuna (PS1), la De-
mocrazia cristiana e partita do-
cisamente all'offenslva nel ten 
lativo di stroncare sul nascere 
il dibattito sullo scottante pro 
blema. L'on. Riccio si e preso 
I'incarico di presentare alia 
commissione una formale pro 
posta d'improponibUUa del pro-
getto. mentre una trentlna di 
altri deputati dc hanno chiesto 
l'urgente convocazione del grup
po perche esso assuma un at-
teggiamento comune e deciso 
contro l'iniziativa dell'on. For
tuna. Va notato. a questo ri-
guardo. che la richiesta di con
vocazione del gruppo dc. vede 
in modo singolare uniti gli e-
sponenti di tutte le correnti. n 
che conferma ancora una volta 
I'aleatorieta della posizione as 
sunta dal presidente del depu
tati sociallsti. Ferri. che non 
impegnando l'intero gruppo at-
torno all'inlziativa di Fortuna. 
anzi lasciandq liber! i parla 
mentari di approvarla o meno. 
ha creduto di eludere uno scon-
tro politico con la DC. la qua
le invece mostra di essere de-
cisa a tutto pur di non far 
nemmeno dhcutere il progetto 

I punti sul quail Ton. Riccio 
fonda la sua contestazione di 
inoostitiizinnnlita sono i >«>giien 
ti: 1) vinlazinne dotfli articoli 
7 e 24 dolla Cost'ttizione e del 
I'articolo 34 del Concnrdato Tl 
Concordafo. secondo Riccio. hn 
acnuistato rilevnnza coslituzio 
nalo. nor nil ' 1'indissnlubilit.^ 
del matrimonio rattolico. " al 
nunlp sono riconoscinH effeUi 
civili. o trarantita daH'artico-
lo 7 del'a Cnstihi7ione. Tnoltre. 
le modificn/ioni doi palti late 
rancnsi. sostiene ancora il de
putato dc. * se accettate dalle 
due parti, non richiedono pro 
cedimento di revisione costitu 
zionale >. Esse « possono essere 
dUposte con legge ordinaria so
lo quando avvenga un accordo 
tra le parti >. Quindi c una 
legge unilaterale di modiflcazio 
ne dei pattl. violerebbe I'arti
colo 7 della Costituzione e U 
Concordato >. Infine, che «il 
principio . della indissolubility 
del matrimonio. affermato dal-
rarticolo 7 della Costituzione. in 
quanto essenziale al sistema co-
stituzionale dei diritti della fa-
miglia come societa naturale, 
si e affermato come generate 
nel sistema. indipendentemente 
dalla enunciazione non data del-
l'articolo 29 »: e che « il princi
pio della indissolubility, pro-
prio perch^ generale. non pui 
non essere anche universale. 
per cui invalida costituzional-
mente sarebbe una legge Iimi-
tata per cittadtni quaiificati o 
per matrimoni espressi >. 

Per Riccio. «in ogni caso. 
salvo accordo tra lo Stato e la 
Chiesa. occorrera una legge 
costituzionale per introdurre il 
principio del divorzio >. E' per 
tale ragione che egli invita la 
commissione a sottoporre sl-
I'assemblen la proposta For
tuna < perchl ne sia dichiarata 
La improponibilita. in quanto 
trattasi di materia sulla quale 
puo procedersi solo con legge 
costituzionale >. 

E' una imposta7ione. questa. 
di opposizione frontale sicchd 
appare evidente la conncssio-
ne fra essa e la iniziativa che 
ventisei deputati dc (dagli seel 
biani ai sindacalLsti) hanno pre
so. chiedendo. a norma del re-
golamento interno, la convoca 
zione del gruppo. II documen-
to che accompagna la richie 
sta parla di « turbamento >. di 
una proposta che « colpisce la 
coscienza civile e cristiana del
la grande maggioranza dello 
elettorato». e via dicendo. 

I^i riunione di domani della 
commissione Giustizia a Mon-
tccitorio si presenta gia con-
i caratteri di uno seontro du-
ro. che cer'o non si esaurira in 
quella sede. 

AMNTSTIA - II Comitato ri 
stretto della commissione Giu
stizia del Sonato. incarieato di 
elaboraro il testo unificato del 
provvedimento legislativo di 
amnistia. ieri si d riunito. ma 
ha aggiomato i suoi lavorj ad 
oggi, dato che erano assenti di 
versi suoi membri. Sempre ie 
ri. pcrd. una delegazione del 
la Federazione della stampa. 
guidata dal presidente della 
Giunta Esccntiva. Falvo. si e 
incontrata con i relatori al ddl 
Monni e Angelini. ai quali ha 
chiesto di includere i reati di 
stampa (colpiti da una fra le 
leggi piO severe in Europa) fra 
quelli che dovranno godere del
la amnistia nel ventennale del-

* la Repubblica. 

Scambio di accuse fra DC e PSI - Lombardi e Giolitti inter-
vengono al comitato misto per la fusione socialdemocratica 

Alia riunione del comitato 
misto per la fusione socialde
mocratica, che ha avuto luo-
go nel pomerlggio di ieri nel
la sedo del PSDI, Lombardi 
e Giolitti hanno fatto un for
te richiamo alia questione del 
contenuti politici sui quail 
Punlficazione tra i due parti
ti dovrebbe basarsi se fosse 
effettivamente rivolta a raf-
foriare lo schicramento so-
cialista. Un impegno priori-
tario, ha detto fra 1'altro 
Lombardi, 6 qucllo interna-
zionale. Un < partito sociali-
sta che si fondasse ignoran-
do 11 problema deH'imperia-
lismo e considorandone lo 
imprese attuall di dominio 
mondiale in Asia, in Africa, 
America Latina e Europa co
me sopravvivenze di un fe-
nomeno in via di esaurimen-
to segnerebbe, ha detto Lom
bardi, con ci6 la sua squalid-
ca politica o morale. 

L'imperativo primario di 
una politica internazionalo 
socialista, ha aggiunto Lom
bardi, consiste nel ricercare 
tutte le possibility di disso-
ciarsi dalla diplomazia degli 
USA; a questo criterio dovra 
ispirarsi l'atteggiamento nei 
confronti del Patto atlantico, 
ormai < *tto di perpetuuzione 
della guerra fredda e della 
divisione in blocchi » e del-
I'unifieazione curopea. Quan
to alio proposte di doppia 
iscrizione per il problema sin-
dacale, Lombardi ha osserva-
to che questa non e la solu-
zione, ma solo < una dissolu-
zione della corrente sindaca* 
le socialista >, col risultato di 

Ferrovie 

Diminuiscono 
i viaggiatori 

ma aumentano 
gli incassi 

Nol mese di marzo, rispetto 
alio stesso mese dell'anno scor-
so. le Ferrovie dello Stato hanno 
registrato una contrazione del 
2.88 per cento nella quantita dei 
viaggiatori trasportati (27.348.237) 
e un aumento dell'1.59 per cento 
nelle tonnellate dl merd tra-
sportate (4.579.704). 

Gli tntroiti della gestione. nel 
settore viaggiatori, sono stati su
perior! del 4.39 per cento rispet
to al marzo del 1965. Gli Introi-
II. infatti assommano a 13.4 mi-
liardi. Questo dato sembrerebbe 
confermare la crescente utiliz-
zazione del mezzo ferroviario per 
le lunghe distanze. Gli introiti 
relativi al trasporto di mere) so
no stati di 16.2 mlliardi. con un 
aumento del 4.43 per cento. 

aggravare ancora lo stato di 
divisione esistente a sinistra. 
Per parte sua, Giolitti ha in-
sistito sulla necessita di dif-
ferenziarsi sia nei confronti 
del PCI sia della negativa 
esperienza socialdemocratica. 
Si tratta per Giolitti di favo-
rirc 1'unita della sinistra in-
torno ad una strategia delle 
riforme e della programma-
zione; rifiutando quindi qual-
siasi vincolo di alleanza ai va-
ri livelli, dal Parlamento agli 
enti locali, sia con la DC al 
governo sia col PCI alPoppo 
sizione. 

Nel dibattito sono interve-
nuti da parte socialdemocra
tica Pellicani Ippolito, Rug-
giero, Nlcolazzi e Arlosto II 
proseguimento della discus
sione 6 stato rinviato alia set-
timana prossima, essendo im-
pegnati i due partiti con i la 
vori dell'Internazionalo so
cialdemocratica a StoccOlma. 
Com'e noto, le due delega-
zloni partono oggi; di quella 
del PSI faitno parte Nenni, 
Brodolini e Lombardi. 

RIUNIONE DA MORO Lo 8la. 
to di sorda irritazione esisten
te tra i gruppi della maggio
ranza, che si palleggiano la 
responsabilita dei ritardi nel 
varo delle • leggi-chiave » del 
programma governativo, ha 
costretto l'on. Moro a convo-
care ieri nel suo ufficio una 
riunione dei capi gruppo par-
lamentari. Erano presenti an
che Nenni e i ministri Sea-
glia, Colombo e Pieraccini. 
Secondo quanto informa un 
comunicato ufficiale, si d fat
to un esame della situazione 
dei lavori parlamentari in re-
lazione ai provvedimenti pre-
sentati dal governo « al line 
di convocare tempi e moda-
lita di prosecuzione ». In par-
ticolare si e parlato della 
programmazione, concordan-
do a quanto sembra l'appro-
vazione del piano Pieraccini 
attraverso un disegno di leg
ge; questa decisione — ha 
poi dichiarato Scaglia — do
vra essere sottoposta anche 
agli altri gruppi parlamentari. 

Per tutti gli altri argomen
ti passati in rassegna, la pa-
rola d'ordine e stata quella 
di «sollecitare» il Parla
mento, come se la colpa prin-
cipale dei ritardi e delle len-
tezze non fosse del governo 
e della maggioranza. Fra 1'al
tro, a questo proposito, risul-
ta che fino a ieri sera non era 
stato ancora presentato alle 
Camere il disegno di legge 
sullo sblocco dei fitti, e che 
nemmeno Ton. Breganze, pre
sidente della commissione 
speciale, era in grado di pre-
cisare quando la commissio
ne stessa potra cominciarc a 
discutere i diversi progetti. 

In un processo per « diffamazione » 

Leone accusa I'Unita 
di avergli fatto 

perdere il Quirinale 
Incredibile condanna dei compagni Ferrara e 
Ghiara per una frase a cui si sono voluti 

attribuire misteriosi significati 

L'Unlta 6 responsabile della 
mancata elezione di Giovanni Leo
ne n presidente della Repubblica. 
questo ha sostenuto ieri lo stesso 
on. Leone, persona Imente e 
tramite i propri legali. in un 
processo che egli ha intentato 
contro il nostro giomale e che 
si e concluso con" 1'incredibile 
condanna di Maurizio Ferrara 
— condirettore — e di Massimo 
Ghiara. direttore responsabile. a 
un meac di recliLMone cia«runo. 

coo i benefici di legge. 
AbUamo assistito a I processo. 

ma non abbiamo capito molto e 
crediamo fosse difficile per chiun 
que capire che cv&a l>efme vo-
lesse. Per questo ci sembra in-
comprensibile la condanna del-
I'Unita. I fatti: in occasione 
delle ultime elezioni presiden-
ziali il compagno Ferrara scrisse 
che la candidatura di Leone era 
screditata per motivi politici e 
per altri motivi. 

Con gli c altri motivi ». come 
Ferrara ha detto ieri al pro-
ce»M> e come egli stesso aveva 
chiarito sull'Unlta. ci si riferiva 
a tutta queU'azione fatta all'in-
temo dei gruppi e sottogruppi 
democristiani, con armi note ed 
ignote. con metodi non certo de-
mocratici e pertanto al di fuori 
della politica, che gli amid di 
Leone fecero nel tentativo di 
imporre a tutti i eosti la canoi 
datura del parlamentare napole 
tano 

1^ frase del compagno rer-
rara rientrava dunque nei limiti 
di una critica legittima. Ma Leo
ne non Ilia mai pensata coal. 
Come ha chiarito questa mat-
tina e come del resto aveva 
fatto gia ampiamente saper*. la 

frase aveva per lui un diverso 
signincato. Non possianx) ora dire 
quale signiflcato. per rispetto. se 
non altro. Ma ieri al processo 
Leone ha parlato di < presunta 
situazione familiarc >. di « voci 
sparse chissa da chi ». 

Fatto sta che le voci non le 
ha sparse I'Unita. ia quale si 
sarebbe anche rifiutata di racco-
glierle. E in efTetti Leone non 
mirava alia condanna del no
stra giomale. bensi ad indivi 
duare gli autori delle voci sulla 
presunta delicata situazione fa 
miliarc. per dimostrarc che le 
stesse erano e sono (se ci sono 
ancora. cosa che non ci ri
guarda) del tutto infondate. 

Rest a da chiedor«i a chi abbia 
giovato questo processo. A Leone 
non crediamo. perchd con le allu-
sioni che egli stesso ha fatto ieri 
in aula c riuscito a far ridcre 
tanta gente che certamente non 
aveva mai sentito parlare della 
« presunta delicata situazione fa-
miliare >. E non ha giovato nep^ 
pure alia giustizia: la quart a se 
zione. presieduta dal dotL Testi. 
ha inflitto per la prima o se-
conda volta la pena della reclu-
slone per il reato di diffama 
zione generica, ma non si sa 
bene in base a quali element!. 
per quale fatto e perche. Leone 
ha dimnstrato di avere la coda 
di paglia. credendosi vtttima di 
una congitira che lo toccava fin 
nei suoi sentimenti familiari: in 
realta. e stato battuto in una 
lotta politica aperta. che ha im-
pegnato il Parlamento per quasi 
un mese e ha dato un serio 
colpo aia a lui che alia fazione 
dorotea che pretendeva dl im-
porlo con metodi non sempre 
strettamente politici. 

Nella riunione, qualchc scam
bio di accuse e'e stato fra 
PSI e DC in particolare sulla 
legge di riordino del ministe-
ro del Bilancio, che non pro-
cede perche i clue gruppi non 
sono d'accordo. Altri « solle-
citl» conccrnono i provvedi
menti sulla giusta causa e 
suH'industria tessile, Non si 
6 parlato del « piccolo divor
zio », che va domani all'esa-
me della commissione Giusti
zia, e a proposito dH quale, 
come riferiamo a parte, l'o-
stilita della DC sta ragglun-
gendo puntc sempre piu mi-
nacclose. L'on. Ferri ha di
chiarato dopo Ia riunione che 
la proposta di legge Fortuna 
« non e stata fatta propria 
dal gruppo parlamentare del 
PSI». ma che si tratta di 
una iniziativa personale del 
deputato, * da me », cosi si c 
espresso Ferri . «autorizzata». 

A illustrare ancor meglio 
11 clima edificante che regna 
nella maggioranza va segna-
lato infine un corsivo della 
Voce repubblicana che attac-
ca 11 ministro Tolloy per la 
riforma del mlnistero del 
Commercio estero. 

m. cjh. 
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PCI: mozione al Senato per la 
riforma della finama locale 
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Proposte misure immediate per il risanamento dei deficit 
che ammontano a circa cinquemila miliardi 

Interrogazione 
_ —.* 

a Fanfani 

Gli emigrati 
chiamati 

alle armi in 
Australia ? 

I compugni senator! G. Pajet-
tu, Valenzi e Palermo hanno ri-
volto un'interrogazione al m""-

stro degli Esteri ix;r conoscere 
quali passi egli « abbia compiuto 
presso il governo australiano m 
iegomc al propositi da esso ma-
nirestati di richiumare alle armi 
i nostn conna/lonali che si tro-
vano in Australia per ragioni di 
lavoro > e qunli istruztoni il ml
nistero « abbia impartito in pro 
posito aH'ambasciatore d'ltulia 
a Canberra ». 

Osservano t senatori comumstl: 
< risulta infatti agli intert oganti 
che ad oltre tre seltimane dalle 
dichiaraziont In Parlamento del 

firesidente del Consiglio austra-
iano, la nostra rappresentanzo 

diplomatica in Australia non ave
va compiuto nessun passo uffi
ciale ne rllasciato alcuna dtchia-
raziono che rilevasse I'lnammis-
sibilita di un simile provvedi
mento e valesse a calmare le 
legittime apprensioni dei nostri 
emigrati ». 

II gruppo senatoriale' del PCI 
ha presentato questa sern. alia 
Presidenza del Senato, una mo
zione sui problem! della Hnan-
za locale. Con questa mozione, 
il gruppo comunista intende 
promuovcre un nmpio dibattito 
su uno dei problemi piu scot-
tanti del momento. Esso si pro
pone di sollecitare una riforma 
generale della legge sulla u-
nanza locale e. nel frattempo, 
l'esame immediato di una se
rio di disugni di legge di ini
ziativa parlamentare che da 
molto tempo sono all'ordine del 
giorno delle due assomblce e 
che. sc npprovati. potranno 
purtare un impnrtnnte contri-, 
buto ul • i-isaiianientu dei de
ficit. • ' 

II dibattito sj propone inoltrc 
di denuncinre il pesante e 
e spesso illegittimo Intervcnto 
degli organi tutori diretto a 
mortiflcare le autononiie locali 
in enntrasto con i precetti dol-
lu Costituzione repubblicana. • 

Ecco il testo della mozione: 
« II Senato. constnlala la 

grave situazione t'maiiziaiia de
gli enti locali, che minaccia 
la paralisi del servizi essen-
ziali all'assolvimento dei com 
piti delle civiche amministrn-
zionl e che annulla ogni rest-
duo della loro vita autonomn: 

convlnlo che un deficit di 
circa 5000 miliardi ed un defi
cit di esercizio che. nonostan 
te il pesante intervento degli 

organi tutori diretti ad un ri 
gido contenimento della spe-
sa, supera i 500 miliardi, rap-
presentnno un limite oltre il 
quale si rischia di provocare 
un imponente dissesto finan-
ziario; • , 

persuaso che questa situazio. 
nc r stata causata da una po
litica che ha costantemeute 
ignnrato, in materia, i precet
ti costituzionali ed 6 resa piOi 
grave i da persistent! ritardi. 
inadempienze di leggi nel pa-
gamento dei debiti dello Stato 
verso gli enti locali oltre cho 
nirinsufficiente intervento del
ta Cassa Depositi o Presliti nel 
servizio dei mutui: 

mentre afferma ancora una 
volta I'urgenza della riforma 
generale della linan/n locale 
che. nel pieno rispetto delln 
loro autonomia linanziaria. ns-
sicuri agli enti locali mez/.i 
adegunti ai compiti crescenti 
a cui sono chiamati e al ruolo 
che dovranno assumere nulla 
politica di programmazione e 
ueU'nttunzione deU'ordinamcn-
to rrgionale; 

considera indilnzionabile il 
passaggio all'esame e alia ap-
provazione di quei numerosi 
diseeni di legge di imziativn 
parlnir.f-ntare relativi a misu
re parziali a favore della finan-
za locale da tempo giacenti di-
nanzi aPe due Assemblee. ed 
invita il governo: 

a) a provvedere immediala-

Nel ventesimo dello Statuto regionale 

Appello unitario in Sicilia 
per un rilancio deH'autonomia 

II documento softoscritto da personalita politiche dei partiti democratici e da 
dirigenti di organizzazioni di massa - Proposto un incontro per la fine di maggio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

In occasione del ventennale 
della conquista dello Statuto re
gionale. e propria mentre si svi 
luppa una dura offensive anti-
reaionalistica, 39 note persona
lita dell'lsola hanno sotioscritto 
e lanciato al popolo siciitano un 
importante appello proponemlo 
per la fine del mese (la data in 
dicata e quella del 27-29 map 
yio) « un largo incontro di sict 
Hani, che hanno fede nell'aulo 
nomia e nella democrazia. aper
ta al conlributo di coloro che, 
in tutto il paese. apprezzano al 
pari di noi la funzione delle au
tonomic rcpionali per lo svilup 
po delta democrazia in Italia». 

L'appello — di cui da stamane 
6 cominciata in tutta Visola la 
dijfusione in decin edi tnipliaia 
di copie. insieme ad un que.tlio 
nario atto a provocare un'ampia 
consultazione di Ixtse sui conte
nuti e sulle prospetlire deH'auto
nomia, reca. tra le altre. le fir-
me dello scultore Glacomo Bara-
gli- del piltore Bruno Caruso. 
dello scriltore Leonardo Sciascta. 
del sociologo Danilo Dolci. del 
critico Gioacchino Lanza Tomasi; 
del sepretario rcoionale della 
CGIL compaano Feliciano Ros-
sitto. c del conscpretario socia
lista Pietro Ancona: dei segrela-
ri della CISL di Palermo e dt 
Trapani. on.li Muccinli e Canaia-
losi: del presidente rcpionale 
delle ACLl. inn. Russo. e del 
presidente delle ACLl di Messi
na. on. Celi; del compagno Xa-
poleone Colaianni. della seare-
teria regionale del PCI: del lea 
der dei crisiiano sociali autono-
misXi, on. Corrao: dei senalori 
Simone Gatto (PSI) e Sicola Ci-
polla (PCI), degli on. Giuseppe 
Sinesio (DC). Yincenzo Gatto e 
Michelc Russo (PSWP): dril'ex 
riccPresidente della Repione on. 
Paolo D'Antoni e dell'on. Anto 
ninn Ramirez (che rnppresenta-
no la piu antica tradizionc demo-
cratico-aulonomitta siciliana): 
della prcsidentessa regionale del-
VVD1. compaano Anna Grasso: 
della direttrice della biblioteca 
comunalr dt Palermo, dottjsa 
Emma Alaimo. e del piudicr Lau 
ra Accardi Ixiuro: del rcltore 
dell'unirersita di Palermo, prof. 
Salcatore Puglietti. del preside 
della facoltd di icienze deU'um-
rersita di Palermo pro/. Alber
to Monroy e del cattolico Frar.co 
Bruno, presidente cell'or gam smo 
rappresentaliro unirersitario pa-
lermitano: del direttore de 
L'Ora ViHon'o .Yi.«fico; deH'arr. 
Salratore Sciortino. presidente 
nazionale delle Conareqazior.i 
mariane dei professionisti: del 
dolt. Francesco Cammarala. del
la «sinistra di base >." del re-
pvbhlicano prof. Li Calzi. esper-
to di problemi economici. 

IM conreraenza di questo lar-
ahissimo schieramento di forze 
marxiste laiche e cattoliche sul 
terreno di una ferma presa dt 
posizione demncratica. eke e in 
esplicita polemica con i gruppi 
che hanno amminislratn e tutto 
ra ammimstrano la co*a pubhli 
ca regionale e tanto piu signtfi-
catira in quanta si realizza in 
torno ad un documento di note-
cole impegno civile e di chiaro 
colore politico. 

L'appello, infatti, si articola in 
quattro punti essentiali: J) la ri-
badita raliditi dell'istituto auto-
nomistico, in quanto tale e come 

parte integrants di una riforma 
democralica dello Stato; 2) I'in-
dividuazione propria nell'opera-
to e neWattepgiamento della 
classe politico dirigentc regiona 
le delle maggiori responsabilita 
per la crisi dell'istituto: 3) la 
cognizione die queste responsa-
bilitd c locali» sono state favo
rite e s'inquadrano nel clima ge
nerale. autoritario e centralizza-
tore che ha impedito la piena 
attuazione della Costituzione: 4) 
la convinzione che le cose, an
che per il patrimonio di espe 
rienze e di realizzazioni accumu
late in questi ventt anni, possono 
e debbono cambiare e che a que
sto cambiamento si pud oiungere 
unendo tutte le forze democrati 
che e autonomiste per un impe
gno comune di lotta per le ri
forme. per il diritto di tutti al 
lavoro e per I'apporto alia ge
stione del potere. di competenze 
ed esperienze sino ad ora tcnute 
ai maraini. 

L'appello esordisce con una 
franca costatazione della crisi in 
atto e con una denuncia dei ten 
tativt in atto per acuirla. «A 
\enti nnni dall'cntrnta in vigoie 
dello statuto deH'autonomia — si 
legge infatti nell'apertura del 
documento — un senso di sfidu 
cia sembra diffondersi tra i si-
ciliani. Non sono mancati. e 
vero, in questi venti anni. mo
ment] di alta tensione civile nei 
quali si e sentita un'attiva par-
tecipazione popolare alia vita 
della Regione. allorch6 si e trat-
tato di far valere diritti di li-
berta e interessi economici iso-
lani minacciati. e di realizzare 

riforme delle piu vecchie strut-
ture sociali. Si sono pure avute 
alcune importanti realizzazioni 
suj piano legislativo. ma la real
ta dei venti anni trascoisi ha 
|X).sto in evidenza carenze tali 
da suscitare delusione per le le
gittime aspcllative non corri-
sposte. Di fronte a questo stato 
di cose, e'e persino chi procla-
ma oggi il fallimento deH'autono
mia siciliana e propone la revi
sione dello Statuto >. 

«Mossi dalla preoccupazione 
per le sorti della nostra regionu, 
noi qui sottoscritti — invitati 
ncUa sede de ' I'Ora" - va-
riamente impegnati nei rispetti-
vi campi di attiviia — politica. 
culturale. professional, sinda 
cale. economica — ma aniinat) 
Oa una comune convinzione au-
tonomistica. riteniamo che tale 
giudizio vada chiaramentc re-
spinto. La delusione e l'estrn-
niamento non risolvono il pro
blema. nnzi lo nggravano: tutti 
i siciliani di buona volonta han
no infatti il do\ere di contri
bute a rialzare le sorti della 
Sicilia. Quel che ci sembra ne-
cessario c tirarc le somme dcl-
I'cpericnza fin qui fatta. chia-
rire le cause di questa situazio
ne e proporre i rimedi >. 

A questo punto. l'appello co^l 
proscpue: « In Sicilia vi sono 
stati atteggiamenti particolari5ti-
ci. debolez7e e cedimenti nei 
confronti del potere ccntrale. 
inadeguatezz.1 della classe poli
tica rispetto ai valori puhblici 
del " buongoverno" che hanno 
portato ad un crescente distacco 
della regione dalle esigenze. e 

STATISTICHE DELL'INAM 

Tumori piu trequenti 
nelle cilia porluali 

I tumori maligni dell'appara-
to digerente sono piu frcquenti 
in alcune province dell'Italia 
ccntrale; quelli dell'apparato 
respiratorio in alcune citta di 
mare con intensa attivita por-
tuale; quelli della pelle nelle 
regioni mcridionali. Questi so
no i risultati di una indagine 
dell'INAM sull'incidenza dei 
tumori maligni in Italia. 

La rilcvazione statistics — 
svolta presso 24 sedi provincia 
li dell'istituto e su una popola-
zione di 6 600.000 assistiti - ha 
consentito di raccogliere im
portanti notizie relative a 
11.590 casi di tumori maligni. 
E' stato possihile effettuare una 
attenta osservazione sull'inci-
denza della malattia. sulle ca-
ratteristiche della morbosita. 
sulle frequenze percentuali del 
diversi trattamenti terapeutici. 

Rapportando il numero com-
plessivo delle schedc elaborate 
alia popolazionc assicurata, il 

quoziente di morbosita c risul
tato di 173.8 su 100.000 pt-rsone. 
II confronto tra i due sessi con
ferma la maggiore incidenza 
dei tumori maligni tra la popo-
lazione maschile: per ogni cen
to casi di tumori tra Ie donne, 
ve ne sono 115 tra gli uomir.i. 
Tra gli uomini. i tunrori mali
gni piu frcquenti appaiono 
quc-Ili dello stomaco (11% del 
totale): fra le donne le loca-
lizzazioni piu frcquenti sono 
quelli ai seni. 

I tumori maligni dell'appara
to respiratorio (laringe. tra 
chea. bronchi e polmoni) ri-
sultano percentualmente piu 
frcquenti nelle province di Ve-
nezia, Gcnova e Bari. I>e fre
quenze percentualmente piu 
elevate a carico della pelle si 
riscontrano a Cagliari. Agrigcn-
to, Taranto, Catanzaro e Saler
no nelle quali sono assai nu
merosi gli addetti aU'agricol-
lura. 

dai vivi e scottanti problemi 
della realta sociale siciliana. 
Per contro. da parte del iwtere 
ccntrale. ispirato a quelle ten-
denze autontane e centralizza-
trici che hanno I'm qui frcnuto 
lu piena attuazione della Costi
tuzione e del suo slancio soli-
daristico, vi e stata una persi-
stente ostilita verso I'autonomia 
siciliana che rappresenta una 
modifica sostanziale nell'organiz-
z<izione dello Stato italiano ver
so forme democratiche fondate 
suU'ordinamento regionale ». 

< Noi siamo convinti — after-
mano le 42 personalita che han
no sottoscritto l'appello — che 
cosi non si pud piu andare avan-
ti: le cose possono e debbono 
cambiare. Per non rischiare I'af-
fossamento deH'autonomia. la Si
cilia deve impegnare tutte le sue 
energie e modificare radical-
mente I'nttuale tendenza. Occor-
re che tutte le forze disponibili 
facciano sent ire la loro voce, in
ter vengano perche I'autonomia -
— o|>erate eoraggiosamente IP 
rettifiche resesj necessarie dopo 
venti anni di esperienza — tor-
ni ad essere. come e nella sua 
natura e nei suoi fini istituzio-
nali. >lruiiiento di progresso ci
vile ed ceonomico. sviluppo del-
I'individualita regionale. cultura
le e produttiva. occasione <ii ii 
sveglio e quindi di contribu'.o 
originale alia crescita nazionale 
ed insieme promotrice di rifor
me che assicurino a tutti il di
ritto al lavoro. Occorre che alia 
gestione della cosa pubblica sia 
assicurato I'apporto di compe
tenze e di esperienze e di quali 
ficazione tecnica e culturale fi 
nora rima^ti ai margini. Occorre 
che il mondo del lavoro e della 
cultura. e le categorie produtti-
ve finora considera ti oggetto del
la politica. siano chiamati a par-
tecipare effettivamente alle de-
cisioni della regione. Occorre ri-
guadagnare molto tempo perdu-
to. imp05tando con determinazio-
ne e chiarezza di propositi la 
programmazione dello sviluppo 
economiro e sociale. ammotier-
nando e rendendo efficienti Ie 
strutture burocratico amministra-
tive della regione -. 

Ed ecco la conclusione dell'ap-
pcllo: < Noi ci auguriamo che 
que«te prtoccurxi/ioni c questi 
propositi siano presi in conside-
razione. dibattuti cd approfon-
diti da quanti aspirano ad un 
progre^o economico e sociale 
della Sicilia e ad una piena at
tuazione della democrazia nel 
nostro paese. Riteniamo d'altro 
canto che un serio dibattito sul-
rc=pencn7a deirautonomia ?ici-
hana po<;<:a e debba oggi inte-
ressare quanti credrno nella ne
cessita di una profonda riforma 
democrat ica dello Stato. nello 
spirito del dettato costituziona
le. Proponiamo che un largo in
contro di siciliani che hanno fe
de neU'aiitonomia e nella demo
crazia. aperto al contributo di 
coloro che in tutto il paese ap
prezzano al pari di noi la funzio 
ne de]]p autonom:e rcgionali per 
lo sviluppo della democrazia in 
Italia, abbia luogo a Palermo 
nel mese di maggio. rioorrerv 
7a del ventesino anniversario 
dello Statuto. Auspichiamo che 
da tale incontro possi scatun-
rc una solenne manifestazione 
di volonta. ed un comune impe 
gno rinnovatore e vivificatore 
delle istituzioni autonomistiche 
conquistate con tanti sacrifici >. 

mente a dar corso a quanto 
disposto dall'art. H della leg-
go 18 dicembre 1959 n. 1079 
sulla abolizione della impostu 
sui vino, al line di assicurare 
ai Comuni i legittimi - crediti 
verso lo Stato afferenti agli 
anni 19(i3-'tM'05'66; 

b) a prcdisporre il sollecito 
pagamento a Comuni e Provin
ce dei proventi sulle com part*-
cipazioni ai tributi erariali: 

c) a fare obbligo all'KNKL 
del pronto vcrsamentu dei so-
vracanoni a suo carico per tle-
rivazloni di acque per la produ-
/iniie di forza motrice. come 
dis|>wto dalla legge 27 dicem
bre 193:*. n. l»5il; . 

d) i\ dare disposizioni perche 
il deficit delle axiende municl-
palizzate <u\ eonsiderato a tut
ti gli effetti parte componentr 
il dellcit ordinario del bilanci 
comunali e provinciali: 

e) ad assicurare che la Cassa 
Depositi e Prostiti sia posta nel
la condizinnc di adempicre ef-
felliv.imente alle proprie funzio-
ni istituzionali. in modo da cor-
rispondere alle crescenti esigen
ze (Inanziarie degli enti local!: 

/) a richiamare glf onrnni 
tutori all'esercizio delle loro 
funzioni nel pieno rispetto delle 
autonomic costituzionali. evl-
tando clie il controllo di leglt-
timitft e di merito acquisti. co
me llnora ha aequistntn. carat-
tore di controllo sostitutivo. e 
astenendosi da ogni intervento 
tendente a mndiOcare le deci
sion! degli organi elettivi nnn 
rigornsamente prevtsto da dl-
sposizioni di legge ». 

La mozione reca le flrme dei 
compagni sen. Fabiani. Perna. 
Gianquinto. Adamoli. Maccar-
rnne. Secehia. Fnrtunali Orian-
di. Aimone. Morvidi. Rertol'. 
Gicliotti. Guanti. D'Anirelo=nn-
tc. Caruso. De Luca Luca. Pe-
tronc. 

Senato 

Definitivo: 
da 1 a 5 anni 
per Tomicidio 

colposo 
L'omicidio colposo commesso 

eon violaziune delle norme della 
circolazione stradule e sulla pre 
venzione degli infortuui sul lavo 
ro, sara punito con un minimi) 
di un anno di reclusione e un 
inassimo di cinque. Le lesioni 
gravi caus<ite nelle stesse enco 
stanze, saranno punite con la re 
clusione da due a sei mesi o una 
multa da 1GU mila a 400 mila 
lire; le lesioni gravi. con rcclu 
siotie da sei mesi a due anni o 
una multa da 400 mila a 800 mila 
lire II Senato ha infatti ieri ap 
provato definitivamente il proget
to di legge Kerlinguet gia pas 
sato alia Camera, che modifica 
gli articoli 5H9 e 590 del codice 
penale aumentando i minimi del
le ptne previste per l'omicidio 
colposo e le lesioni causate in 
seguito a violazione delle norme 
della circolnzione stradale o del
la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

Questo inasprimento della pena 
e previsto naturalmente nel ca«o 
in cui venga conteptata e provata 
In ei>ntravven/ione. L'approvazio 
re della legge e stata preceduta 
da un vivace dibattito. I d.c. TO 
RF.LLI e CORNAGGIA MKDICI 
si sono dichiarati contrari. II re 
latore MONNI (dc.) ha detto che 
la legge a suo avvi«o e « persino 
cleniente ». 

g. f. p. 

Patente speciale 
per chi e 
al primo 

anno di guida ? 
L'istituzione di una nuova pa

tente di guida per chi si trova 
al primo anno di guida e stata 
proposta da un deputato dc e 
giudicata interessante dal sotto-
segretario ai I^vori Pubblici. G»-
glia. IJO stesso parlamentare ave
va chiesto che vengano create pa
tent! speciali per i conduttori di 
auto che supcrano i IJO chiloma-
tn oran. 

I piatti 
tipici avranno 

un ci nonte 
ufficiale » 

I p.atti italiani piu tipici avran
no un loro « nome ufneiale » che 
li distinguera da aitn analoghi « 
ne indichera le carattenstichc. 
L'na apposita commiss.one ha stu-
diato per anni per elaborare un 
<eod.ee definitivo delle ncette ptu 
genuine della cucma italiana. Un 
contributo alia definizione di que
sto € codice » e alia indiv iduazto-
ne di alcune delle ncette sara 
cLito dai piu quaiificati cuochi 
d'albcrgo e ristorantc che si riu-
niranno a Roma durante la « se-
conda settimana della vita col-
lettiva > organizzata nell'ambito 
della c mostra kitemazionale d«l 
turismo c dclle convivenaa* dal T 
al 12 maggio pr 

file:///enti
http://eod.ee

