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Sempre piu ridicola la campagna sulla crisi del PCI in Calabria 

CraUa nel nulla la 
«ribellione» della sezione 

di Spezzano Albanese 
Grande assemblea degli iscritti nei locali della sezione — Rimossa la targa con la scritta P.C. 
autonomo arbitrariamente affissa dal Pugliese — II sindaco Vattimo chiede in una lettera alia 
Direzione di ritirare le sue dimissioni dal Parti to — Un secco comunicato dei consiglieri pro

vincial! comunisti di Cosenza contro le provocazioni del Pugliese 

Nottro tervizio 
SPEZZANO ALBANESE. 14. 

La grossa montatura anticomu 
nista, pazientemente intessuta it 
questi giorni dalla stampa cosin 
detta di « informazione » sul caso 
De Luca-Puglicse. nel tentativo d< 

intaccare la for/a e la struttura 
del nostra partito In Calabria, t 
fallita miseramente E non poteva 
essere altrimenti. La smentita piu 
netta e clamorosa a tutte le sm» 
dole insmuazioni di presunte «pro-
fonde crisi *. t lacerazioni ». tei-
remoti » che si sarebbero verih-

I • i 
• Accogliendo la proposta degli organ! federali i 

I 
I 
I 

I De Luca dal P.CI. 

La C.C.C. ratifica 
I'espulsione del 

I 

I 

i : 

La Commissione Centrale 

I
d! Control lo, nella seduta 
plenaria del 14 settembre 
1966, ha esamlnato la dec)-

I s i o n e del Comitato Federate 
e della Commissione Fede-

I r a l e di Controllo di Catan
zaro relaliva alia propost.i 

I d i espulsione dal Partito di 
Luca De Luca. 

L'inchiesla della Commis 

I sione Centrale di Controllo 
ha accertato la valiriita dei 
motivi di Indegnila morale 

polltica determinati dal-
• I'attivila di denigrazione e 
I disgregazione del Partito, 

dalla violazione della disci-
I plina di Partito, dalla scor-
' rettezza e slealta del De 

I Luca che rendono Incompa-
tiblle la sua permanenza 

I n e l l e file del Partito Comu
nista Italiano. 

• Invltato dalla Commtssio-
I ne Centrale di Controllo a 

I
rendere ragione della sua 
condotta non si e presen-
tato. 

I Le dichiarazionl pubbliche 
da lui rese costltulscono un 
cumulo dl menzogne, di fal-L" 

slta e di calunnle: I 
nel passato egli non ha • 

mai sollevato oblezioni ne | 
manlfestato dissensi sulla 
polltica del Partito; | 

contrariamente alle sue 
affermazionl egli ha man- I 
cato ai suoi doveri per II ' 
versnmento dei conlribuii I 
al Partito qia molto tempo I 
prima dell'assassinio del • 
compagno Silipo; | 

non ha mai fatto presen- . 
te agli organi responsabili I 
del Partito, e nemmeno alia 
Magistratura di avere dei I 
sospetti sulla uccisione del * 
compagno Silipo. | 

Tale condotta ne rlvela la I 
bassezza morale e lo addi- • 
ta al dlsprezzo dei comuni- | 
sti e dell'opinlone pubblica. 

La Commissione Centrale I 
dl Controllo accoglie la pro
posta della Federazione di I 
Catanzaro ed espelle Luca ' 
De Luca dal Partito per in- I 
degnita politica e morale. I 

LA COMMISSIONE I 
CENTRALE I 
Dl CONTROLLO • 

Al congresso dei giornalisti 

PRIME PROPOSTE 
PER AFFRONTARE LA 
CRISI DELLA STAMPA 
Una mozione della delegazione romana prospet-
ta alcune misure di carattere anche legislativo 

Dal nostro corrispondente 
VENEZ1A. 14. 

Le preoccupazioni per le sorti 
della stampa quotidiana e per la 
atessa liberta d. stampa. hanno 
dominato anche oggi i lavori del 
X Congresso nazionale dei giorna 
listi. che si tiene al teatro « La 
Perla > del Lido. Da parte della 
associazione romana della stam
pa. che raggruppa una cospicua 
aliquota di delegati. e stata pre 
sentata una mozione che ha gia 
ottenuto rapprovazione di altre 
associazloni provincial! e regio-
oali. 

La mozione innanzitutto prende 
in considerazione le gravi conse-
guenze che potrebbero derivare 
dall'accentuarsi di una tendenza 
alia concentrazione e al ridimen-
skmamento delle aziende editoria-
li. Pertanto. ai fine di tutelarc 
concretamente la liberta di stam
pa. che trova sicuro pres:dio nella 
molteplicita e nella articolazione 
delle testate, nonche per difen-
dere gli tnteressi della categoria 
fiornalistica. gia oolpita da una 
preoccupante percentuale di disoc-
cupazione. i dingenti della Fe
derazione nazionale della stampa 
t tutti i colleghi. particolarmente 
quelli che rivestono un mandato 
parlamentare, vengono impcgnati 
a promuovere tutte le iniziative 
atte ad alleggerire soprattutto le 
picoolc e medie aziende da oneri 
che conirastano con la funzione 
sociale della *tamna. 

A questo propmito si prospet-
tano. a titolo di au?iienmen;o. 
alcune iniziative da discutere coo 

. il govemo e con gli cditon: 
1) ultcr.on facilitaztoni per lo 

acqinsto della carta con un mec-
canismo atto a garantire. in modo 
partlcoLare. la vita degli organ) 
di stampa a mmore tiratura: 

2) analoghe prowidenze che 
diminuiscano i costi di esercizio 
come le spese telefoniche. pasta 
b. telcgranche, di trasporto. dei 
I'energia eleitrica. nonche la con
cessione di sgravi fiscah con par-
ticolare riferimento airiGE: 

3) accertato lo sqm'.ibno de 
rivante dalla situazione monopoU-
stica in cui agisce la RAI TV nel 
mercato pubblicitano. aocentuato-
si negli ultimi anni con un 
« budget > passato da 16 mtliardi 
nei 1961 a 36 miliardi nel 1966. 

' squilibno che si e npercosso par
ticolarmente sulla media e picco-
la azienda. occorre che gli organi 
competenti studino le forme adat-
i£ s rcaliziarc 'sn eqiy* ad^gna-
mento della di<tnbuzione della 
•obblicita dell'cnte di stato sulla 

stampa in modo che riescano fa
vorite ie medie e piccole aziende. 
Analoga esigenza si pone per la 
di.stnbuzione dolla pubblicita del-
I'IKI e delle aziende di Stato: 

4) una discip.ma legislativa 
che flssi gli orari di chiusura dei 
quotidiam come avviene nelle 
generality dei paesi ad alta dif-
fusione degli organi di stampa e 
per ridurre da sei a cinque giorni 
settimanali I'uscita dei giornali: 

5) tutte le misure atte ad ac-
crescere la diffusione della stam
pa quotidiana facendo opera di 
diffusione per convineere l'opinio-
ne pubblica deU'importanza che 
ha per essa rinformazione. indice 
dei valori democratici e culturali 
di ogni popolo. Ci6 potrebbe es-
sere realizzato ad esempio attra-
verso opportune campagne di 
pubblicita radiotelevisiva. miglio-
rando i sistemi di distribuzione. 
sviluppando un opera di educazio-
ne tra i giovani delle scuole su-
periori e quante altre iniziative 
possano cssere ulteriormente sug-
gerite. 

1 problemi gravi che sono posti 
dalla tendenza sempre piu pro-
nunciata aila concentrazione del 
« aziende hanno trova to un forte 
riflesso nella seduta pomendiana. 
in nunwrosi ^lterventi. Un mo-
mento di partico^re tntensita U 
congresso ha vissuto quando il 
preoidenu; F.N5.1 Mar;o Missi 
roll ha rivolto un «>dirizzo di sa-
luto al m-.niJtro degli Esten Fan-
fanu xi:ervenu:o ai con^res*o xv 
.*-.ome al m.n_->:ro degli E.-*:en da 
ne*e Hackkerup. x\ q'jOJti i.oto 
a Vener.a per coUoqJi po:it:ci. 

Le parole di Mosiroli. rwJ« 
quail non sono manca:e baitute 
par;icol.irmen:e fe.ici e stimolanti 
nei confront: de-. concreti doveri 
che spetsano al govemo e agli 
editori. sono state accolte con 
applaosi scr«>scianti da parte di 
tutto il congresso. U quale ha 
mostrato di avere compreso che 
al centra della sua tematica. al 
di la della que^tione strettamente 
di categona — pure estremamen-
te importante - esiste un proble-
ma di fondo. che nguarda da vi-
crm resercizio effettivo della li
berta di stampa. 

Fanfam neila sua replica a 
MUsiroli ha pre«o atto deila se-
neta deUe question] sollevate e 
si e impegna'-o a riferime perso-
nalmente a Moro. al quale come 
presidente del Consiglio, spetla 
l'esame e il g:udizk> sulle que-
sttoni della 5tampa. 

r. t. 

cati all'lnterno della nastra orsn-
nizzazione in Calabria e vennf4 
proprio da Spezzano Albane.se. n> 
dicata dagli strateghi deH"antin» 
munismo di professione come lit 
< centrale > di un partito comvt-
nLsta autonomo pseudo rivnluzio-
nario 

Que.sta sera infatti a Spezzano 
Albanese si e svolta I'assemhlpn 
generale degli iscritti che ha con-
dannato con estrema chiarp^za 
I'azione scixsionistica promo^sa 
dal De Luca e dal Pugliese au-
provando la decisione degli orna-
nismi direttivi della Federazione 
di Cosenza in merito alia est«,l-
sione di Aldo Pugliese. L'assuin-
blea ad un certo punto si A na-
mutata in una grande manitesta-
zione popolare attorno al Ddrtito 
e ai suoi dirigenti nel corso del
ta quale e stata asportata la tar-
ga del sedicente partito cotuunista 
* autonomo i- affls.sii alcum giorni 
or sono dallo stesso Pugliese al-
l'insaputa dei compagni ai Six.*z-
zano. ed e stata rimessa al suo 
posto quella primitiva del nostro 
partito. Durante la manifestazio-
ne. svoltasi in un clirna di gran
de entusiasmo. i compagni di 
Spezzano hanno iniziato con rin-
novato vigore I'annuale sottoscri-
zione in favore della stampa co-
munista. 

L'assemhlea di questa sera era 
stat.i prwediifa da una riunione j 
del comitato direttivo di sezione. | 
svoltasi ieri sera, che aveva pre j 
so in esame P valutato attenta ! 
niente i fatti dei giorni *corsi J 
stiamatizzando I'atteggiamento di j 
Aldo Pugliese. il quale, tra I'al-
tro. aveva completamente distor-
to. di fronte ai compagni di Spez
zano. le reali posizioni del par
tito e dei suoi dirigenti. 

Ieri sera stessa. inoltre. il sin
daco di Spezzano Albanese. com
pagno Vittorio Vattimo. si e dis-
sociato egli pure daH'atteggiamen-
to frazionistico del Pugliese ed ha 
ritirato le sue dimissioni con una 
lettera motivata inviata stamane 
alia Direzione del Partito. 

E' questa la risposta dei comu
nisti di Spezzano Albanese a tut
te le menzogne e a tutte le ca-
lunnie propinate in questi giorni 
dai giornali. I vari «inviati spe
cial! » calati da Roma e da) Nord 
hanno avuto la lezione che si me-
ritano. Vedremo che cosa diranno 
nei prossinii giorni, a partire da 
domani: vedremo ora come giu-
stificheranno il fatto che il De 
Luca e il Pugliese sono stati com
pletamente isolati e che il partito 
comunista < aut~>nomo » sorto in 
Calabria, sul quale hanno speso 
flumi d'inchiostro cercando di di-
mostrare che si trattava effetti-
vamente di un movimento di mas-
sa anche se circoscritto, era solo 
il frutto delle loro farneticazioni 
e di quelle di due individui vana-
gloriasi come il De Luca e il 
Pugliese. 

In provincia di Cosenza in-
tanto il « documento » De Luca • 
Pugliese inviato a tutte le se-
zioni. ha suscitato ovunque in-
dignazione e disgusto. I comitati 
direttivi e le assemblee di se
zione che lo hanno discusso lo 
hanno respinto energicamente 
per il suo contenuto apertamen-
te calunnioso e scissionistico. Si 
sono mosse in questa direzione 
prima di tutto quelle sezioni e 
quei singoli compagni che i] Pu
gliese e il De Luca avevano cer-
cato di coinvolgere nella loro 
azione sciss'onistica attraverso 
false dichiarazioni rilasciate alia 
stampa La sezione del comune 
di Saracena. data per certo co
me aderente aj « partito » di De 
Luca e Pugliese. ha smentito 
tutte queste falsita con una decj. 
sione. di condanna del * docu
mento* e dell'azione scissioni-
stica. adottata all'unanimita ieri 
sera dal comitato direttivo. Lo 
stesso hanno fatto le sezioni dj 
Bisignano e di Acri e i compa
gni Lo Hiudice e Arena (rispet-
tivamente sindaco di Bisignano 
e consigliere pro\indale dj Acri> 
i quali erano stati chiamatj di-
rettamente in causa dal Puglie
se. I compagni dj Bisignano e 
Acri anzi hanno risnosto alia 
provocazione jnteasificando e 
portando avanti con snecesso la 
sottoscrizione per I'Unitd. 

II gruppo dei consiglieri co
munisti alia Provincia. infine. 
avendo appreso che II Pugliese. 
in una intervista rilasciata alia 
< Gazzetta del Sud » di Messina. 
ha dichiarato che intenderebbe 
costituire in seno al Consiglio 
provinciale un gruppo autonomo 
al quale dovrebbero aderire al-
tri consiglieri comunisti. ha di-
ramato stamane un comunicato 
stampa nel quale tiene smen 
tita questa ennesima falsita. 

c n gruorio dei consi«lierj co
munisti alia Provincia di Cosen
za — arferma il comunicato — 
rrspince con sdeeno tale ignohi. 
ie e miserevo'e tentativo del 
Pugl;esc dj accrcditare nell'opi-
nione pubblica una imposs:bile 
e i!lu«oria solidarieta e condan
na ne!Ia forma n:ii decisa anche 
qtiesto aspetto deU'azione rerco-
enosa di attacco e d- 5Ciss:one 
del Pugliese nei confronti del 
Partito comunista italiano». 

«T1 grunoo — prosegue il co
municato — dichiara quindi il 
suo pieno accordo con f prowe-
dimenti di espulsione adottati da] 
Comitato federale e dalla Com
missione federale dj controllo 
nei confronti del Pugliese e in-
v-;ta Popinione pubblica a coo-
siderare la manovra del Puglie 
se come una azione intesa a 
creare confuskme e sflducia tra 
le masse nei confronti dei con-
«?8l:eri provincial] del PCI». 
Seguono quindi in calce le firme 
dei sei consic'.ieri provincia'i: 
Marco De Simone. Edoardo Fa
ta. Umile Pelu«;o. Mario A!es-
sio. Giuseppe Arena. Dario Sl-
rarajelo. 

Olofemt Ctrpine 

Catanzaro 

Gli «inviati 
» 

• \ 

- . — _ ^ . n 

Obiettivo: migliorare i provvedimenti adottati dal governo | 

Mil vii ivi iUuiiiei iU vUillUllidll dl UcClClU I 

per gli interventi per Agrigenfo 
• II compagno Todros afferma che la ricostruzione deve essere realizzata secondo un piano organico 

speciali 
non sanno piu 

che pesci 
pigliare 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 14. 

Ora sono venute fuori le chia-
vi « misteriose > che il compa
gno Silipo avrebbe dovuto avere 
con so al momento della sua 
tragica morte. Anzi, non sono ve
nute fuori, ma pare che < II 
Messaggero», quello per inten-
derci che alcuni giorni fa ha 
scoperto la combutta tra ma
fia e PCI nel delitto Silipo. ab-
bia buone probability di trovarle. 

Con qtiest'uitima ipotesi sia-
mo al completo, ci sembra. Tut
to quanto si era detto un anno 
fa. immediatamente dopo il de
litto. 6 stato regolarmente ri-
vangato e dato per « rivelazioni 
in esclusiva ». 

Nella faccenda un ruolo di pri-
mo piano ovviamente. stanno re-
citando i corrispondenti locali. Al-
l'alba essi sono nella « hall» del-
l'albergo ad attendere che i col
leghi venuti dalla Capitale si 
alzino. Al caffe poi si fa il pun-
to della situazione. c Oggi. caro 
collega, ti prometto che faremo 
cose da pazzi. Quel tizio deve 
parlare. altrimenti in seguito 
avro modo io di rendergli la 
pariglia». E si parte. A sera, 
quando gli inviati si ritirano per 
buttare giu il pezzo, ti capita di 
incontrarli per la strada o di 
avere l'opportunita di comunJca-
re per telefono e ti dicono in via 
del tutto riservata, non trascu-
rando quindi di raccomandarti la 
massima discrezione. che loro 
personalmente sono convinti che 
e tutta una bolla di sapone. che 
l'ipotesi del delitto politico e 
assurdt, che loro non credono 
nemmeno alia crisi e alio sfal-
damento del PCI. ma che or-
mai ci sono gli inviati che la 
vogliono vedere in un certo mo
do e non ci possono fare niente. 

Perduta la faccia. insomma, 
e meglio andare fino in fondo. 
Ed alcuni di essi (come, per 
esempio. 1'inviato speciale del 
* Tempo ») evidentemente spera-
no che. con tutto questo frastuo-
no. perdano la calma anche Ie 
autorita e diano loro una mano. 

Fino ad oggi. pero, Ie cose 
non sembrano andare in questa 
direzione. Nessuna indiscrezione 
trapela. II giudice, tomato da 
Roma dove ha avuto un collo-
quio col De Luca, si e chiuso 
nel suo ufficio al quarto piano 
del palazzo di Giustizia. L'ispet-
tore De Simone da un momento 
all'altro dmTebbe tornarsene a 
Roma a « conferire col capo del
ta polizia >. ufficialmente. ma 
non e escluso che comunichi al 
ministero degli Intemi rimpres-
sione che. al momento. un suo 
ritorno a Catanzaro e pratica-
menie inutile. 

Sui giornali di ieri si era par-
lato di alcuni interrogator!; in 
serata pero la questura ha smen
tito la notizia. attraverso un co
municato ANSA. La Magistratu
ra insomma. procede sulla sua 
via senza essere affatto convin-
ta che il clamore creato attor
no al caso debba influenzare una 
sua qualsiasi decisione. 

Nella stessa citta di Catanzaro, 
ormai. la campagna denigrato-
ria nei confronti del nostro par
tito va perdendo gradatamente 
interesse. anche se «ono tornati 
a vedere la luce, dopo mesi e, in 
taluni casi. anni di silenzio. fo-
glietti locali con titoloni a carat-
teri cubitali sulla tcrisi* del no
stro partito in Calabria, oppure 
con un grosso punto interrogati-
vo nella loro prima ed unica pa-
gina e sopra scritto il nome del 
compagno Silipo. Altri ancora 
promettono una indigestione di 
inchieste da ogni angolo della re-
gione. Da parte nostra ci pare 
giusto fomire loro q*ii!che consi
glio. Facciano Ie inchieste sulla 
nostra prcsur.ta crisi. Vadano in 
tutte le nostre sezirni. in tutti i 
pacsi. pariino con tutti i compa
gni e scopriranno. per alcuni e 
il caso di dire proono cosi. degli 
uomini. dei cittadini impegnati 
in una lotta cxilimn contro il 
malgoverrio. la comizicne. la di-
scnmina7ionc. 

Nelle ro^tre ce7ioni si discute e 
si approfondisce la lealta in cui 
si opera. ET una clas«e dingente 
nuova che si va formando an
che se a costo di <acrifici Lo di-
mostra soprattutto il modo co
me tutte Ie sezioni hanno rea-
gito alia campagna ci stampa 
anticomunista. 

Telegrammi, ordinl del ?iomo. 
lettere. frutto tutto di una di-
scussione che non si e limitata a 
sottolineare solamente la solida-
rieta col partito. ma £ andata 
oltre. alia ricerca delle cauw 
che certe co«e possono determi-
nnre. dichiarando lotta a qual
siasi trntat.vo di notabilismo e 
di elettoralismo. 

In tutta la provincia tntanto. so
no in corso assemblee popolari e 
feste dell'* Unita ». Nel corso di 
una assemblea a San Nicola di 
Crissa quindid lavoratori hanno 
preso la tessera del partito 

i . m. 

L 

La disctissione sul disegno di lea-
ge di cornerstone del decreto mini-
steriale recante i provvedimenti 
straordinari per Aorigento. contraria* 
mente al previsto non s'e conclusa 
ieri alia commissione Lavori Pubblici 
della Camera. L'esame del testo le
gislativo conlinuera di fatti oggi. dato 
che. a quanta e dato sapere. governo 
e maggioranza si sono riservati di 
approfondire lo studio degli emenda-
menti tninlioratiri che lia presentato 
il gruppo comunista. cui pare si an 
giungvranno quelli dei deputati di 
centro sinistra, finalmente decisisi a 
operare positivamente sul decreto. 

La discussione. ieri mattina. ha vi-
sto impegnati il dc Rinaldi e Lauri-
cella del P.S'I. che ha condiviso al
cune delle tesi sostenute dal nostro 
gruppo. anche se ha ripruposto Yor-
mai vecchio ritontcllo che occorre 
distinguere fra tutta la DC e il gruppo 
che ha favorito il sacco di Agrigento. 
Quindi. il compagno Todros. ripren-
dendo la denuncia di De Pasqualc 
sulle scelte che si vorrehbero opera-
re relegamlo i sinistrati in una sorta 
di ghetto, lia affermato die occorre, 
invece. costruire sulla senrta di un 
chiaro piano. La base pud essere 
costituita dai piani di zona della 167. 
naturalmente escludendo i terreni di-
chiarati franosi. 11 problema di un 
piano omogeneo di ricostruzione deve 
essere comunque risolto e organica-
mente realizzato. 

Ed ecco ora. in sintesi. alcuni dei 
piii signijicativi emendamenti comu
nisti. 

CARATTERE DELLA ZONA - * La 
Valle dei Templi di Agrigento e di-
chiarata zona di interesse nazionale 
e viene destinata a parco pubblico *. 
II ministro della P.I.. di concerto 
con il presidente della Regione sici-
liana «determina con decreto il pe-
rimetro della zona di interesse paesi 
stico. archeo!ogico e storico artistico 
merenle alia VHIIP di Tempi, con lt> 
relative prescrizioni speciali d'uso. 
nelle quali comunque dovra esserr 
prevista la destinazione della zona a 

parco pubblico ed il divieto assoluto 
di costiuzioni residenziali *. 

COSTRUIRE ENTRO LA 157 - Gli 
interventi pubblici Undlca un emeu 
damento all'ai t. 5) i devono essere 
effettuati nell'ambito e secondo le 
prescrizioni dei piani di zona deli-
berati dal comune in virtu della legge 
167, con ecce/ione dei territori clu\ 
pur compresi nei piani. siano stati 
giudicati inidonei gcologicamentc >. 
Le spese di esproprio e di urbaniz-
zazione primaria e secondana •» sono 
assunte a carico dello Stato per il 
10'i » e * la proprieta delle aree e 
dei relativi impianti pubblici e tra-
sferita al comune .̂ S|x;sa prevista: 
-1 miliardi. 

CONTRIBUTI RICOSTRUZIONE ~ 
Un altro emendamento (art. 5 bis) 

proposto dai comunisti 3uona cosi: 
< In favore dei proprietari di una so
la unita immobiliare, destinata ad 
uso di abitazione delta propria fa-
inigiia. che sia rimastu distrutta o 
danneggiata o comunque non piu abi-
tabile a causa del movimento frano-
su. il ministero dei LL.PP. e autoriz-
zato a concedere contributi per hi ri-
costriuinne di un numero di vani pari 
al numero dei componenti la faini-
glia ». Se i proprietari di cui sopra 
«avessero contratto mutui con Isti-
tuti di credito... e concessa la moia-
toria fino all'atto della corresponsione 
dei contributi di cui al primn com
ma *. (II contributo non viene con-
cesso a clii accctti « in cambio ed a 
titolo gratuito lassegiiiizione in pro
prieta di uno clegli alloggi costruiti 
in forza » del decreto). 

COMMERCIANTI, ARTIGIANI, tec. 
— Un contributo entro il limite mas-
simo di 4 milioni viene proposto. sem
pre con l'articolo 5 bis, in favore di 
quei commercianti. artigiani e pro-
fessionisti proprietari di unita im 
mobi!iari destinate alle loro personali 
nttivita e che sono state distrutte o 
rese inutilizzabili dal movimento fra 
noso. 

Tutti i contributi indicati non pos

sono essere ceduti a nessun titolo. 
E coloro cui sono stati accordati pos
sono, a richiesta. avere nnticipazioni 
pari al 50(> deH'ammontare, per le 
esecuzioni delle opere: la rinmnente 
parte viene erogata secondo gli stati 
di avanzamento dei lavori. 

Per la concessione dei contributi i 
deputati comunisti propongono uno 
stanziamento di 5 miliardi. 

DEMOLIZIONI - Si propone che il 
prefetto sia «autnrizzato ad ordinare 
e il Genio civile ad eseguire tutte 
le demolizioni che. a giudizio della 
commissione... o degli organi compe
tent! siano ritenute neccssarie per 
il ripristino dei valori panoramici e 
puestici. nonche per la stabilita e 
sicurezza degli ediflci. Qualora si 
tratti di costruzioni eseguite in vio 
lazione di leggi o di regolamenti o 
in deroga alle norme vigenti. le spese 
di demolizione sono a carico dei ri-
spettivi proprietari J>. 

TRASFERIMENTI ATTIVITA' COM-
MERCIALI - Con Tart. 12 bis si pro
pone die < alle nnprese commerciali 
e artigiane c a chiunque svolgesse 
nttivita economiclie e professionals 
nell'abitato colpito dalla frana e che 
siano costrette. |>er riprendere le at 
tivita. a trasferire gli impianti e le 
attrezzature. e corrisposto. a ciirico 
dello Stato. un contributo pari al 

1001; della siH'sa necessaria al tra-
sferimento. alio eventunle ripristino 
di impianti e attrezzature... P alia 
licostituzione delle scorte perdute i. 

MORATORIA SU PAGAMENTI — 
Con un altro articolo aggiuntivo (12 
ter) si projxxie di concedere una mo-
ratoria. a partire dal 19 luglio e per 
un periodo non superiore a quattro 
anni € nei confronti degli ammor-
tamenti in corso al momento dello 
evento catastroflco per i flnanzia-
menti conressi in base a legg. spe 
ciali ». 

INDENNITA' A OISOCCUPATI -
c Ai lavnr«»ori rimnsi disoccupati in 
conseguenza della frana — propone 

l'articolo 12 quater — 6 concessa una 
indennita speciale di disoccupaz.one 
pari alia retribu/ione giorna.iera 
contrattuale spettante in relazione alia 
qualifica professional del richiedente. 
Ai beneficiari dell'indennita sono an
che corrispoati gli assegni familiari 
nella misurii normale. L'indennita spe
ciale di disoccupazione e attribuita 
fino al momento in cui il beneficiario 
trova nuova occupazione >\ 

ESENZIONI TRIBUTARIE - «Per 
tutti i beneficiari delle norme conie-
note nella presente leggc — propone 
Tart. \2 sex — e concessit resenzio-
ne dei tnbuti erariali provinciali e 
comunali fino nl 31.12.1966*. Peral 
tro. non « sono dovute > le « tmposte 
suppletive e complementari. accertate 
e non pagate a'.la data di entrnta in 
vii!o:e ('p!!a p'v^e'ttc eei'p e quelle 
ancora da accertare. afferenti a! tra 
sfenmen'o del dir.tto rli proprrta o 
di altri diritti erir'nli MI immo'iili .f 
fettuati in data anteriore al 19 luglio 
1966 a titolo gratuito od oncroso per 
atto tra vivi o mortis causa ». Non e 
dovuto * qualora il contribuente provi 
che il bene» e 4 andato distruttn o 
e stato reso inutilizzahile » dalla fra
na. 

RIVEDERE ALLOGGI ASSEGNATI 
— Una s|)eciale commissione — pro
pone Tart. 14 ter —, coinposta da alti 
funzionari statali e d:i inppresentanti 
dei lavoratori. nvra « il compito di 
procedeie ad un.i revisione di tutte 
le assegna/ioni di alloggi costruiti a 
carico e con il contributo dello Stato, 
effettuate ad Agrigento nell'ultimo 
decennio >. La «commissione — con; 
elude remendamento — propone ngli 
organi competenti l«i dec idenza del 
l'assegnazione di tutti coloro che non 
siano in possesso dei requls'ti voluti 
dalle legBi » 

DIRITTO Dl RIVALSA - « ReMa 
salvo — chie'e di pre isare I art. 14 
qunter pioint-in u.u i.>:n,ini.--.i — 1 >l 
impreil'udif.'ttii «-«*• 11 >i rittii liello Stato 
e dei terzi pet n\;i'-a nei confront! 
di eventuali res|xinsa»>ili dei dis.T-tro-. 

La crisi della DC in Sicilia 

II centro-sinistra spaccato 
anche sulla programmazione 

Una lettera «riservata» diffusa dall'assessore al turismo per mettere in crisi il comitato tec-
nico che elabora il piano quinquennale di sviluppo — Le dichiarazioni del compagno Colajanni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 14. 

II livello cui e giunto lo scon-
tro aH'interno dello sfaldato schie-
ramento siciliano di centro-sini-
stra e stato ulteriormente docu-
mentato, tra la notte scorsa e sta
mane. da un grottesco «giallo» 
montato da un esponente dc del 
governo regionale — l'attuale as-
sessore al turismo Grimaldi — per 
tentare di mettere in crisi il 
comitato tecnico incaricato. per 
conto dell'assessore regionale so-
cialista alio sviluppo economico, 
Mangione. di elaborare un nuovo 
schema di piano quinquennale 
per la Sicilia. Lo schema deve 
sostituire quello — che per am-
missione unanime era un pozzo 
di insulsaggini — preparato nei 
mesi scorsi dallo stesso Grimaldi 
quando, nel precedente governo. 
aveva l'incarico, poi attribuito 
a Mangione. 

Grimaldi dunque — senza l'au-
torizznzione delKinteressato e for-
se senza neppure rendersi conto 
che il documento costituiva so
prattutto una clamorosa denuncia 
contro l'operato della DC e dei 
governi di centro-sinistra — ha 

fatto diffondere nella nottata. at
traverso il canale regionale di 
una agenzia di stampa. una let
tera riserrafa che reconomista 
dc Massacesi. rappresentante del 
governo in seno al comitato tec
nico del piano, gli aveva inviato 
il 28 luglio scorso. per comuni-
cargli il proposito (poi pero non 
tradotto in pratica) di dimettersi 
dal comitato stesso. 

Nella lettera (la cui pubblica-
zione ha fatto cadere dalle nu-
vole il prof. Massacesi che. inter-
pellato telefonicamente a Roma. 
ha detto. stupito, di non sapere 
c proprio spiegare perche sia sta
ta resa pubblica e perche in 
questo momento»). I'economista 
dc dichiara di non poter assol-
vere al compito di parteciparc 
all'elaborazione del piano per due 
motivi fondamentali: intanto per
che gran parte della classe poli
tica (cioe la DC - n.d.r.) cerca 
di mantenere il programma sici
liano in un clima di indetermina-
tezza politica perche altrimenti 
occorrerebbe davvero mutare il 
modo di fare la politica regia 
nale. e poi perche — a parte 
alcune riserve di carattere tec 
nico — cil dibattito sul piano 
regionale c stato ed e rimasto 

un fatto nominalistico; e stato ed 
e rimasto un terreno di scontro 
delle forze politiche locali in 
nome piu di problemi di prestigio 
(il riferimento alia uolemica tra 
Grimaldi e Mangione e eviden-
te • n.d.r.). che non di reali con-
tenuti ». 

Da qui la conclusione assal 
dura del prof. Massacesi: «La 
mia opinione e che la Sicilia non 
avra la possibility tecnica» di 
realizzare un piano, * ammesso 
e non concesso che riesca ad 
avere le possibility economiche 
implicate di impostare e realiz
zare cosi ingenti investimenti >. 

Nella vicenda e inlervenuto sta
mane i! compagno ingegner Napo-
leone Colajanni che fa parte del 
comitato tecnico per il piano. 
In una dichiarazione, e rifacen-
dosi alle denunce del prof. Mas
sacesi. Colajanni ha detto che 
i motivi addotti dall'economista 
dc per annunciare le sue dimis 
sioni confermano le denunce co-
muniste circa il fatto che la ela-
borazione del piano (in gesta-
zione ormai da tre anni!) e stata 
tirata per le lunghe proprio per 
consentire al governo regionale 
di rinviare ogni presa di posi-

zione sui contenuti della program
mazione. giudicata assai scomo-
da nell'attuale precario equilibrio 
del centro-sinistra siciliano. 

II compagno Colajanni ha quin
di chiesto una rapida conclusione 
dei lavori preparatori del comi
tato (conclusione resa possibile 
dallo stato avanzato doU'elabora-
zione dello schema) per mettere 
il governo — ed il PSI in parti-
colare — di fronte alle sue pre
cise responsabilita: e per con
sentire finalmente che. con un 
ampio dibattito nella sede politi
ca piu opportuna. e cioe il Par-
lamento siciliano. «il piano di 
sviluppo esca dalle secche dell'in-
trigo per diventare terreno di 
confront'" e Hi scelte politiche >. 

Perche questo avvenga. ha sot-
tolineato il compagno Colajanni, 
e necessario che Ta delegazione 
socialista al governo. e in primo 
luogo I'assessore alio sviluppo 
economico Mangione dimostri 
«una volonta ed un impegno 
che nella pratica di questi ultimi 
mesi non hanno fatto riscontro 
a dichiarazioni pure impegnative 
rese persino in <ede parlamen 
tare >. 

9- *• P-

Oggi Colombo 
parla alia 

commissione 
Bilancio 

II ministro del Tesoro on. Co
lombo parlera oggi alia commis
sione Rilancio della Camera. L"o-
norevole Colombo avrebbe dovuto 
parlare la scorsa settimana sui 
problemi del finanzinmento del 
Piano ma il discorso fu rinviato 
per una breve indisposizinne del 
ministro. 

La commissione era gin stata 
convocata per l'inizio della illu-
strazione degli emendamenti al 
progetto governativo precenfati 
dai vari gruppi. Esaurita lo illu-
stra7i"one degli emendamenti la 
commissione procedera alia di
scussione analitica del Piano. 
Questa parte del dibattito romm-
cera domani o all'inizio della 
prossima settimana. Si e anche 
avuta notizia che la relazione di 
minoranza elaborata dai deputati 
comunisti P. quasi del tutto ulti
mata e sara presentata nei pri-
mi giorni della settimana pros
sima. 

Delegazione 

a Roma delle 

confine sociali 

del Piemonfe 
Una delegazione unitaria del

le cantine sociali del Piemonte 
si e recata a Roma per illustra-
re al governo e ai gruppi parla-
mentari. Ie rivendicazioni conte-
nute nella mozione conelusiva 
del convegno regionale di Ca-
nelli e chiedere a tutti i*n im
pegno per la loro attuazione. 

La delegazione si e incontrata 
con i parlamentari del gruppo 
comunista della Camera e del 
Senato (presente il sen. Ten-a
cini. presidente del gruppo del 
Senato, Ton. Miceli vice presi
dente del gruppo della Camera 
e numerosi parlamentari pie-
montesi). col gruppo del PSDI 
(presente ii «ottosegretario on. 
Romita). con quello del PSIUP. 
col gruppo del PSI. col sottose-
gretario on. Sarti, col vice pre
sidente della Camera on. Per-
tini e col ministro deH'Agricol-
tura on. Restrvo. 

La delegazione. che era ac-
compagnata da deputati dei va
ri gruppi. ha ottenuto importan-
ti assicurazjoni non solo prcsso 
il gruppo comunista ma anche 
nel corso degli altri incontri. In 
particolare. va rilevato 1'impe-
gno dei gruppi del PSDI. del PSI 
e del ministro dcirAgricoltura 
per una corretta applicazionc 
deH'art. R del Piano \erde n. 2. 
per la concessione di contributi 
statali sul'e spese di gestione 
(gia previste dal precedente 
Piano verde e mai erogate) e 
sugli interessi dei prestiti deUe 
cantine sociali per gli acconti ai 
soci conferenti. finora erogati 
con troppo ritardo e in misuxa 
uwufficient*. 

Inaudita decisione di un pretore in Sardegna 

Provocazione antidemocratica 
su un atto di banditismo 

Nel corso delle indagini per I'attentato alia casa di un d.c. di Decimo-
putzu, sono state perquisite le case di alcuni dirigenti locali del PCI I 

Dalla aoitra redazione 
CAGLLARI. 14 

Con un mandato del pretore 
supp'ente di Decimomannu. i ca-
rabmieri hanno perquisito le abi-
tazioni di un certo numero di cit-
tadini di Decirnoputrj. tutti mi
litant! o simpat^zariti del PCI. c 
tra essi due assessori comunali, 
per accertare la detenzione di 
esplosivi. 

Le perquiainom — conclude 
naturalmente senxa alcun risjl-
tato — sono da collegarsi alle in
dagini in corso da parte delia 
questura di Cagliari per indivi-
duare gli autori di un attentato 
compiuto contro 1'abiUzione del 
segretario della sezione della DC 
di Decimoputzu. 

L'episodio ed altri analoghi che 
si accompagnano a qutsto in altri 
centri della provincia, non pud 
non solle\-are nei democrat:ci 
sardi vi^issime preoccupazioni 
Si teme. infatti. che il partico
lare clima creatosi nell'Isola dopo 
linasprimento delle misure indi 
scriminate di repressione po'.i-
ziesca collcgata al fenomeni di 
banditismo. possano portare alia 
violazione delle liberta e dei di
ritti costituzionali dei dttadini. 

n preoccupante caso di Deci
moputzu prova. del resto, che si 
tende a creare un terreno favo-
rtvole alia persecuzione pobtica 

nei confronti dei partiti di sini
stra e del movimento democrati-
co nel suo complesso. L'atteggia-
mento delle forze di polizia e 
Stato denunziato con forza all'in 
tera opinione pubblica dalla Fe
derazione comunista di Cacirari 
the ha. nel contempo. incaricato 
i gruppi parlamentari del partito 
di recare la pro'e^ta des lavorato
ri e dei cittariini vardi davar.t: 
J'.'.L- competinti a.rtonta poi.ti-
che. nazionali e regionali. 

c In tal modo. viene ob:e!tiva-
mente a conflgurarsi — si legge 
in u^ comunicato deila Federa
zione di Cagliari del PCI — una 
vera e propria montatura ed un 
attacco politico ne; confronti del 
nostro partito. in dispregio. fra 
1'altro. ad ogni elementare e do-
verosa conoscenza della sua Iinea 
po'itica e della sua azione prati
ca in generale ». 

Locaimente poi. occorre sotto 
lineare che I'obiettivo che si in-
tende perseguire e quello dt un 
attacco alia amministrazione co-
muna!e democratica da parte di 
ben individuati gr.ippi e cricche 
locali non estrant-e alia pratica 
della provocazione politica. 

n fenomeno del banditismo. 
intanto. si allarga a macchia 
d'olio, nonostante la massiccia 
azione di polizia in corso da un 
capo all'altro della Sardegna. 

II temuto fuori legge di Orgo-
solo. Graziano Mesina. evaso 
clamorosamente domenica scor
sa dalle carceri di Sassari. insie-
me ad un disertore della Ieg:one 
stranicra. e tuttora libera e sa-
rebbe gia al sicr.iro grazie al-
l'aiuto avuto da rr.isteriosi favo-
reggia'.on che. secondo !e noti-
7ie che circoiano. hanno prcdi-
sposto i mezzi necessari per fa-
cil.tame la fuga. 

I! giovane Mario De Murtas, 
sco:nparso cir.qiie glorn; or sono 
rial ,-i:o ovi!e nelle campagne di 
Fonni. c ancora irreperibile. I 
banditi — la notizia e ormai uf-
ficiale — lo hanno rapito e sa
rebbero gia in contatto con i 
parent! per contrattare la somma 
del riscatto. 

Secondo un testimone di cui si 
tace il nome. i banditi avrebbe-
ro atteso Mario De Murtas a 
non piu di 250 metri dalla strada. 
in un punto costellato da mac-
chioni di lentischio. Infatti il te
stimone not6. subito dopo. delle 
orme sul terreno che si inter-
rompevano nei press! di un flu
me che scorre poco distante. Da 
questa costruzione del percorso. 
si desume che i rapitori si sono 
diretti col giovane possidente in 
direzione di Talana. 

Giuseppe Podde 

Firenze 

I funerali di 
Delio Cantimori 

FIRENZE. 14. 
Si sono svolti questo pomeriggie-

i funerali del professor Delio Can
timori. titolare della cattedra di 
Storia moderna alia Universita 
di Firenze, deceduto martedi mat
tina in seguito ad una tragica 
caduta. Fino da ieri. e per tutta 
la giornata odierna. la abitazione 
dell'illustre storico 6 stata meta 
di un continuo pellegrinaggio di 
uomini di cultura dj tutta Italia, 
di rappresentanti del mondo poli
tico cittadino. di allievi del gran
de studio^o che si sono raccolti 
intomo alia sua salma per dimo-
strargli, ancora una volta." la loro 
stima e rendergli I'ultitno omaf-
gio. Fra gli altri. sono saliti alia 
casa di Cantimori in Viale Ma-
chiavelli. che per tanti anni e 
stata un centro vivo di ricerca • 
dj studio, il senatore Paolo Bufa-
Iini. in rappresentanza della dire
zione del PCI. 1 compagni Roberto 
Marmugi. Alberto Cecchi. Evari-
sto Sgherri e Luigi Tassinari della 
P'ederazione provinciale comuni
sta. il Rettore professor Gian 
Gualberto Archj. il professor Eu-
genio Gann. il professor Cesar* 
Luporini. il professor Ernesto R*-
gionieri. il professor Ranuccio 
Bianchj Bandinelli. il professor 
Giuliano Procacci. il professor 
Carlo Muscetta. il professor Ga-
stone Manacorda. il professor 
Renzo De Felice, il professor 
Franco Venturi, l'ed;tore Giulio 
Einaudi. il professor Arnaldo Mo-
migliano. il professor Salvini. 0 
dottor Giovanni Gentile della casa 
edar.ee * Sansoni ». il professor 
Cesare V'asoli. il professor Gior
gio Mori, in rappresentanza della 
amministrazione provinciale, il 
professor Giorgio La Pira. il pro
fessor Bertolino. il dottor Fran
co Ferri. segretario dell'Istituto 
c Gramsci >. 

Avevano inuato corone la fede
razione florentina del PCI. I'lsU-
tuto Gramsci. la Scuola Normale 
di Pisa, la nvista Belfaom. 

Dall'ahitazione la salma e stata 
trasportata al Rettorato del! Uni
versita. in piazza San Marco, io-
vc il professor Erne«:o Se-t.tn. 

! preside della Facolta d. l.e'tere 
1 e Filosofta, ha ricordato con pa 
j role commosse la figura e l'opera 
! di studioso di Delio Cantimori. 

sottolineandone il grande contri
buto che. con la sua altivita egli 
ha dato al progresso degli studl 
storici nel nostro paese. Success!-
vanvnte la salma 6 stata tumu-
lata. in forma civile, nal 
delle Porta Santa). 
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