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UN COMUNICATO DELLA DIREZIONE 

Si mobiliti il PCI 
per le elezioni 
di novembre 
Ribadita la richiesta che i comizi siano convo-
cati in tutti i comuni dove il centro sinistra 
ha provocato lo scioglimento o la paralisi dei 

consign 

LA DIKKZIONK del Par-
liln en nut ni.il a e i scgre-

lari delle I'cderazioni impc>-
gnalc nella prnssiina IIIDMII-
la/iniie ilclloiiili- liaiinii c-a-
miii.tlo la prcpara/inne del-
la (iiinpagna aiiiniini>tnili\a 
del 27 tuiwiiili ie. 

I.a l)in-/imit- comuiii-a.i 
ciiiiniilfia gr,i\c e inaiiiiiiis-
fiiliili! rallt-ggiainrnln del 
g imniin clir iniitinua a li-
liillursi di assiimcic il pre-
riso impi-gun ili rotivorare 
le elezicirii in Itilli i renlri 
dove If assembler f lel l ivo 
SOIKI ila ifinpn parali/./ato 
ilu cniiili/ioiii ili n i s i pcr-
mnnentc. e pcrfinn dovo es
se sunn slalf itriollo e siitlo-
posle a grslimir i-nmmissa-
riale. 

II governo c i parlili di 
maggionm/a atlniversn il 
priiliin^aisi di ^cslioni roiii-
ini-sai iali, laiciaiidii sradr-
ri; i ii-nnini di cimvoia/.io-
nc ilci rnu.sigli, oMat'olando 
la rniina/.iiiiic di ainmiiii-
slra/inni Inrali. col MIIII 
piclc.Mo (lie In vnlnnla 
cspn-ssa da^li i lellori nitii 6 
imioiivnvu alia coali / iono 
t'ho co.sliiuisce il governo 
iia/.ionale. priva i citladini 
della possihililu di ogni for
ma di controllo, colpiscc e 
iimilia la deinnrrazia, an-
iiulla di fatto rmilonmnia 
degli enli Inrali. 

I cmminiMi cliirdnnn rlie 
il 27 nnvemhre si voti all
elic a Siena, a Spolclo. a 
Crolone. ad Andria. a Mini-
Irvarclii e in inlli ipici «-i>-
muni dove la ilc^i'iicra/iniic 
del icnlro-siiiislra o la pi>-
liliea di rollnra drill' iciiin-
l« uniiarie di siniMra lia 
provneato lo sriiigliiiii'iiln 
u la paralisi dei Cniisigii. 

Qucsla ampia coiisullii/.io-
no elfltoralu. rii-liirsla da 
lutti i demoeralii'i. e mi di-
rillu per il quale i roimini-
sli si balleraimo nel Parla-
menlo e nel Par.«e. 

Ogni forza poliliea e i-hia-
mala ail asMinirrsi, di fron-
lo a luili i cillailini inic-
re«sali nl riin/.ionainenlo dei 
loro comuni e delle loro 
provinre, preem impegni e 
cliinro respnnsnhilila. ad 
csprinirrsi Milln pnssihilila 
di aMiiiucre atlraver*o le ele
zioni, amminislrazioni rosli-
lilile sulla Iiase della volmi
la csprrssa dagli elrllori. 
per risnlvere problem! rhc 
slanno di fronle ai ritladini, 
comlannandn dist-riminazin-
ni cd rscltnioni rile lendono 
di falln sollanto a garantirc 
il predominio dei gruppi di 
polcre ronservalori. 

La siliiiizinnc di grave 
auormalilh e di arhilrio an-
lidetnoeratiro conrorre a 
renilere pin evidenlc la si-
tiiaziiine di rrisi rrrsrenle 
delle aiilonnmie Inrali. Pa-
ralizzali ilalla poliliea di for-
li lasli della sprsa c dalla 
mnneala riforma della finaii-
za locale e della lejislazio-
lie rotniinale e provinriale. 
vrssali ila conlrolli semprp 
pin prsanli. soprallullo da 
parle della CommisMone 
cenlralc per la finanza Inra-
le, i Comuni e lc Province 
d'flalia rirhiednnn ogpi. per-
rlie pnssa sopravvivrre e svi-
lupparsi rordinamrnln aulo-
nnmiMiro previsin dalla Cn-
sliluzione. tin profoiulo mu-
lainento drgli iniliriz/.i «e-
^nili il.il governo di rcniro-
sinistra. 

Alltiare stiliito tc regioni 
a slalnio ordinario, rifor-
mare la finanza loeale, (»••<*• 
d i s p o n e una nuova le^^e 
uilianisliea. itaramiie il ea-
rallfif demoi'ialiro della 
piiiKrainma/.ione ullraverso 
la paileripazione n-pnn-a-
liile de^li enli lorali: ipiesli 
soiio o^-i i pimii foudameii-
lali eil iii'Kpnti di mi pro-
gramma di (lifesa e di svi-
hippo delle aiitonomie. 

I'er cpieslo prngramma »i 
halleranuo i conmiiisti nel-
In prossime elezioni aile-
piiamlolo alio piu inipor-
lanli esigenzo ili sviluppo 
delle comunita locali. prn-
ponendo, soprallullo nel 
Mezzogiorno. inlervenii im-
mediali per alFrnnlarc le 
neeessiia pin urgenli parli-
eolarmenle nel eampo did-
l"o< cupa/ione, della s< llola, 
della sauila. del progresso 
soeiale e civile nelle cam-
paune, dei Irasporli. Su 
ipiesli leuii. sulle scelle da 
eompiere per mi program-
ma demon-alien di sviluppo 
eronomicn e soeiale e po.ssi-
liile oggi un cnnfronlo e un 
inenntro mile anclie Ira for-
ze poliliclic diverse. 

I.a Direzione del PCI ri-
vnlge un appcllo a ttitti i 
romiinisli ed ai giovani en-
munisti perrhe si mnhilil ino 
siiliito. eon slam-in ed entu-
siasmo. per fare della halla-
glia elellorale del 27 noveiu-
lire un momeulo imporlanle 
nelle impegnalive lolle elie 
il Parlilo coniluce per la 
pace. coulro I'aggressioue 
I •'S \ nel Vietnam, per una 
nuova poliliea cMcra ilaliana 

I.a liallaglia elellorale di 
iiovemlire eoincidera anclie 
con imporlanli «rndcrize del
la vita poliliea ilaliana e 
con moment! deeisivi del-
I'asprn seonlro cocialc in 
alto nelle faliliriclie e nelle 
caiupagne. 

Dalla liallaglia elellorale, 
dai prngrammi d i e verran-
iio propoMi. risultera auro
ra una volla l*op[iosizione 
nostra alia poliliea del ecu-
tro-sinislra. la funzioue di 
ipiesta opposizione nella lot-
la conlro la degeneraztnuo 
del regime demoeralieo prn-
vocala dai melodi e dagli 
indirizzi rlie la DC impone 
alia coalizione di maggio-
ranza o alio ste.«-«n proee«-
eo della unilicazinne PSI-
PSDI. 

AI tempo stesso si espri-
nier.'i, di fronle all'iirgen/.n 
di risnlvere i pin vivi pro-
lilemi della nostra «ocii-la 
e di difentlere e svilupparc 
la demnerazia, la pnsizione 
unilaria del nnstrn parlilo 
uei rnnfrnnli ili luttc le for-
ze rhe per afTrnntarc queMi 
prohlemi inlendnno collo-
earsi sul lerrenn di tin eor-
rello rapporto tra maggio-
ranza ed opposizione con-
triluiirr alia ricerea di un 
rapporto nuovo Ira le fnrze 
di sinistra, parteripare alia 
fnrmazione di magginranzc 
rapaei di fronleggiare gli al-
luali [iroressi degenerativi 
ilella ilemocrazia e delle au-
loiiomie e di imprimere alia 
vita loeale e nazionale un 
indirizzo nuovo e prngres-
sivo. 

LA niRKZio.\r: 
DEL P.C.I. 

Per sventare le manovre della DC 

Roma. 30 tetlembre 1966 J 
I 21 di Vibo Valentia 

Avvelenati con 
I'insetticida 

snarso dall'oereo? 
VIBO VALENTIA. 30. 

Una gravissima circostanza 
chc spteghervbbe il mistcrio 
•o a\^eIenamento di cut sono 
rimaste vittime ventuno perso 
ne — un piovane d morto — 
nella borgata di Francina. & 
cmersa oggi durante Tinchie-
sta chc la magistratura sta 
svolgendo. Corne e noto finora 
non si era riusciti a dare una 
spiegazione plausibile del fat-
to che ben t re famiglte fosse-
ro state colte dai gravi sinto-
mi di awelenamento a poche 
ore l'una dal la l t ra . Finora si 
pensava che la causa dell'in-
tossicamente fosse un chilo di 
alici guaste comperato nel mer-
cato di Vibo domenica scorsa 
e che tutti le ventuno persone 
avevano. chi piu chi meno. as 
saggiato Era comunquc piutto 
sto strano che una cosi picco 
la quant ita di cibo avesse cau 
satn un simile disastro 

Ebbene molti in paesc si sono 
ricordati stamane di una clr-
costania particolarmente stgni-
ficativa Marted) mattina — e 
lo sostiene anche i) padre del 
giovane morto. Pasquale Pi-
perno — tutti coloro che sono 
stati poi colti dagli atroci do-
lorl deirav-velcnamcnto collct-

tivo si trovavano a lavorare 
nel fondo di uno dei piu ricchi 
agrari della zona. Pasquale 
Borello. Costui. quello stesso 
giomo. aveva dato ordine di 
irrorare i suoi olivoti con enti 
parassitari : per far questo. ol 
tre all'impiego normale di uo-
mini si era ser\ i to addirtttura 
di un elicottero dai quale il 
veleno era stato sparso su tut-
to il podere. II pericolosissimo 
anticrittogamico sarebbe cosi 
caduto sul ctbo che i lavoratori 
avevano portato con loro. per 
consumarlo durante una pausa 
di lavoro. 

Non si capisce pcrche l'epi 
sodio non sia stato riferito da 
nessuno dei venti ricoverati cl 
Tospedalc di Vibo Valentia Si 
sa pero che 1 medici. sebbene 
sostengann che i sintomi della 
grave intossicazione non siano 
tali da far pensare ad antipa 
rassitari . hanno somministrato 
ai degenti deU'ospedale anche 
un antidoto per awelenamento 
causato da simili sostanze. II 
ministro della Sanita ha intan 
to inviato sul posto un ispet 
tore, il quale dovTa prendere 
in csamc anche questa nuova, 
importantissima ipotesi. 

II P.C.I, sollecita la 
relazione su Agrigento 

Un intervento del compagno De Pasquale alia Camera — Interessante 
articolo di Ferruccio Parri su «Astrolabio» — Le ACLI per Tequo canone 

leri matt ina, in fine di se-
duta alia Camera, il compa
gno De Pasquale ha sollecita-
to a nome del «,i'u.ppo comu-
nista la prcsentiizinne della 
relazione minis tcr ia lc sullo 
scandalo di Agrigento. Come 
si r icordera, essa avrebbe do 
vuto aver luogo ieri, secondo 
I'impegno formale preso il 
4 agosto scorso dai ministro 
Mancini; ma poi, d ie t ro ri
chiesta del pres idente della 
cotnmissione d' inchiesta Mar-
tuscelli, lo stesso ministro 
dei LL.PP. ha consenti to un 
breve rinvio, dovuto, a quan-
to si e det to. ad un motivo 
puramente tecnico, cioe alia 
necessita di un supplemento 
di tempo per la s tesura della 
relazione. 

L ' intervento del compagno 
De Pasquale ha voluto ora 
sot tol ineare la necessita che 
questa dilazione venga man-
tenuta en t ro i te rmini stret-
tamente indispensabili — al 
Senato Mancini par lo di un 
rinvio « di qualche gionto -
— e la sollecitazione e appar-
sa tanto piu oppor tuna in 
quanto non hanno mai smes-
so di circolare le voci allar-
manti di una massiccia prcs-
sione della DC per « contene-
re » 1'azione del minis t ro dei 
LL.PP. Fat to ancora piii gra
ve, ha det to a questo propo-
sito De Pasquale, si va dicen-
do oggi che il minis t ro Manci
ni, invece di presentars i in 
aula con la relazione aprendo 
su di essa un dibat t i to . conse-
gnera un documento scrit to 
alle presidenzc delle due Ca-
mere, e che di cio si profit-
te tebbe pet dilazionare al 
massimo la discussione sui 
fatti di Agrigento. Nel caso 
che questo voci r isul tassero 
vere, e che en t ro il 5 o t tobre 
la relazione Mancini, ha det to 
De Pasquale, non venisse por-
tata in discussione, il grttppo 
del PCI chiede (in d 'ora che 
la presidenza della Camera 
ftssi per lo stesso g i o m o il 
dibatt i to sulPinterpel lanza su 
Agrigento che — a scopo cau-
telativo — i comunist i aveva
no a suo tempo presenta to . 

La presidenza della Came
ra ha dato assiciirazione al 
compagno De Pasquale che 
sollccitera nel senso indicato 
il governo e r i fer i ra quindi 
all 'assemblea. Sembra ora che 
della quest ione si occupera il 
Consiglio dei minis t r i nella 
sua r iunione che avra luojjo 
mar tcdi prossimo. 

PARRI ii Son. Fer rucc io Par
ri ha scr i t to pe r Astrolabio 
un commento, a proposi to 
della « crisi » del PCI. che si 
dist ingue ne t t amente , per lc 
sue carat ler is t icho di serieta 
e di equil ibrio, dalla massa 
dei giudizi, in gran pa r t e pro-
vocatori e piu spesso stupidt . 
che segui tano a pubblicarsi 
sullo stesso a rgomento in 
campo non comunista . Parr i 
cita le cifre di diffusione del-
l ' t /nita, r icordando fra 1'altro 
che la domenica il nostro 
giornale arr iva in 650.000 fa-
miglie, piu del Corriere della 
Sera e del Messnqgero messi 
insicme, e cita anche i risul-
tati della sottoscrizione pe r la 
s tampa comunis ta ; fa giusti-
zia inol tre del le speculazioni 
chc si vor rebbero t r a r r e dallo 
sforzo di riflessione dei comu
nisti sui problem! della loro 
s tampa. r icordando giusta-
mente che « b umoris t tco dis-
ser ta re di l iberta di s tampa, 
quando 6 in gioco la possibili
ty di usa rne ». 

Dopo aver negato chc vi 
siano • scgni cstcr iori di gros-
se i nc r ina tu r e» , ne in base 
ai r isultati del le ul t imo am 
ministrat ive. ne del tcssera-
mento ne pe r quan to riguar-
da 1'azione s indacale , Par r i 
polcmizza poi col par t i to so
cialists, chc ha voluto s ta re 
al l 'avanguardia nella polemi
cs sulla • crisi » del PCI. con 
una « ta t t i ca miope e angu-
sta. che si r i torcera contro 
dopo la dimostrazione dei fat
ti ». Ad a w i s o di Pa r r i , le ra-
gioni della • crisi • dovrebbe-
ro invece essere cerca te al-
trovc e cioe. sostanzialmcnte. 
nclla • difficolta di scegliere 
c definire r ispel lo alia base. 
alle tradizioni, ai modelli una 
strategia che ponga en t ro ra-
gionevoli scadenze di t empo 
la vittoria di una organica c 
r innovatr ice polit ics di sini
stra su una base popolare di 
adeguata larghezza ». Un'opi-
nione che non ci sembra ri-
specchiare la real ta , ma chc 
comunque ha anch'essa il me-
rito di essere formulata con 
serieta e senza la saccentc 
presunzione di cui sono pieni 
qualche volta. ol t re a quelli 
della s tampa padronale , i 
commenti di pa r te socialists 

Njl r> l Alcune precisazloni 
sulla posirione della mino-
ranza del PSI alia vigilia del 
dibat t i to congressuale sono 
s ta te fatte ieri dal l 'on. Ric 
cardo Lombard!. Egli ha ri
ferito che, nella riunione dei 
quadri nazionali svoltasi glo
ved) a Roma, e s ta to ricon-
fermato che il g ruppo lorn-
bardiano, p u r dando la sua 
adesione al par t i to unificato, 
r ibadira in tu t t e le sedi del 

par t i to il suo giudizio nega-
tivo sulla « carta ideologica », 
e si bat tera per • c o n t r i b u t e 
alia fnrmazione della linea 
poliliea ». Esso presentera 
quindi nelle assemblee e uei 
eongressi provinciali ordini 
del giorno sui problemi po-
litiei, economici e sindacali 
piu important i . Circa il modo 
di concludere il dibat t i to al 
congresso nazionale il gruppo 
sarebbe disposto a votare in 
tale sede un ordine del gior
no in cui semplicemente si 
enunci la decisione dei socia-
listi di costi tuire il part i to 
unificato. 

A quanto risulta, nel corso 

della stessa r iunione parecchi 
rappresentant i di federazioni 
avrebbero pero insistito sulla 
gravita delle ini/iative sei>-
siuniste che la destra del PSI 
seguita a portare avanti, sia 
nel campo degli enti locali sia 
in quello delle organiz/azioni 
di massa. 

EQUO CANONE , l lt.,ulli lU 
aclisti che seguono la questio
ne dei fitti si sono riuniti ieri 
e hanno chiesto all'on. Bre-
ganze, presidente della com-
missione speciale che si oc-
cupa della iiuestione, di met-
tere in discussione nel comi-

tato r i s t re t to gli emendamen-
ti presentat i a nome del grup
po dall 'on. Butte. In essi si 
chiede 1'accoglimetito del-
I'equo canone. I deputat i acli
sti hanno inoltre fatto pre
serve che « sta r ip rendendo 
nel paese e nelle organizza-

i /ioni dei l a \ora tor i una giu-
st:. pressione affinehe il Par-
lamento non ratitiehi il |)ro 
getto del governo se non ver-
ra con temporancamente isti-
tuito un meccanismo che im-
pedisca I 'aumento indiscrimi-
nato dei canoni ». 

m, gh. 

Positiva conclusione della 

2d Assemblea dei Comuni democratic'! 

Una piu estesa unita 

autonomista per risolvere 

la crisi degli Enti locali 
L'attuazione dell'ordinamento costituzionale e la liquidazione dell'accen-
tramento condizioni dello sviluppo democratico e della programmazione 
economica — Obiettivi primari: le Regioni e la riforma urbanistica e 
finanziaria — La lega accentua il suo carattere autonomo ed aperto 

l,.i 11 A---«'inl)le.i .mini.lie ili-;l.» | /null. Win orato: 1 doll i Jinid M 
l.e2a Ji'i eonuini ->i e eluu-.i :i"i 
dopo un rioi-o ilih.itiiia, c m nil 
volu unammo .su im IKI;4 elie hi 
c i inci la Dirc/ione di oKibnra'o 
un ducuiiiento riusstintivo doi la 
vori nel quale siano specialmenio 
punlualizzate le richieste da n-
volKere al governo e le propn-ilo 
unitarie verso le altre assooia 

r i 
Mario Alicata alle celebrazioni 

I del Ventennale della Repubblica 
I r 

| Domani la manifestazione 
| meridionalista a Napoli 
I Rinvialo per una lieve indisposizione di Amendola il convegno sui problemi della pro - ' 
I grammazione nel Mezzogiorno — Vasla mob'lilazione del Partito per I'incontro di domani' 

I 

I 

I Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 30. 

II Convegno sui problemi della pro 
grammazione nel Mezzogiorno che il 
Centro Studi di Politica Economica del 
PCI aveva convocato a Napoli per lit-
nedi 3 ottobre e stato rinviato a data 
da destinarsi per sopraggiunta indispo 
sizione del compagno on. Giorgio Amen
dola che avrebbe dovuto t rar re le con 
clusioni del Convegno. 

Alia manifestazione indetta dai Par
tito per domenica 2 ottobre a Napoli. 
nel quadro delle celebrazioni del Ven
tennale della Repubblica, interverra e 
prendera la parola il compagno onore-
vole Mario Alicata. 

Decine e decine di compagni sono 

a) lavoro da alcuni gjorni al palazzetto 
dello Sport per preparare la grand*. 
manifestazione popolare di domenica. 
Nelle sezioni del Partito della citta e 
della provincia non meno intenso e il 
lavoro di centinaia di cempagni. teso 
ad assicurare alia manilestazione me
ridionalista del Partito un pieno sue 
ccsso. 

Due i tcmi sui quali c incentrata la 
manifestazione: impegno unitario del 
PCI per i| rinnovamento del Mezzo
giorno e la eroica lotta del popolo viet-
namita per la pace e I'indipcndenza. 
Questi due temi saranno illustrati ai cit-
tadini c ai lavoratori di Napoli. alle 
delegazioni della Regione e del Mezzo
giorno. 

I lavoratori e i cittadim di Napoli 
faranno ancorn una volta sentire la 
|oro voce per la liberta del popolo viet 
namita Saranno raccolte. infatti. fir 
me per la pace e fundi per I'acquistn 
di i cassette » di medicinali da inviare 
ai combattenti vietnamiti. 

La mostra del Partito illustra le bat-
taglie, le lotte dai dopoguerra ai no 
stri giorni per il progresso democratico 
c civile del Paese e del Mezzogiorno. 

II programma artistico e cultiirale 
comprende tra ra l t ro la presentazione 
dello spettaeolo «Chi t anv contro la 
guerra ». il recital di Sergio Kndrigo 
e la presentazione di celcbri |>oesir 
di Raffaele Viviani e Kduardo De Fi-
lippo lette da l la t torc Antonio Casa-
grande. 

I 

Penosa autodifesa davanti all'Assemblea per la sottrazione dei documenti su Palermo 

Carollo scarica ogni 
colpa sulPispettore 

Camera 

Modificate le norme 
per i ricorsi in 

materia elettorale 
Con ii voto dei corn-jnisti. del 

PSIUP e della maggioranza go-
vemativa e stata approvata ieri 
dai deputati la legge che mo 
diflca le norme sul conienzioso 
e!ettoraie ammmis'.rativo. Si irat-
ta della compics-sa qjestioi>e dei 
ricorai :r materia e!e!toraie n-
guardante sia il dintto cletto 
rale attivo (capacita e!e:tora 
!e del cittadjio) sia rcleggibt-
lita. s:a rntVie ''ooeraEone elet-
torale. A tutt'oagi i ricorsi pen-
denti. sono nel comnlesso 145 
per le question! di eleggibilita e 
2(B per quest:oni attwentj alle 
operazioni e'ettorali. Una sene 
di leggi approvate i\ questo cto-
poguerra regoiava ques'o pro-
blema de: ricorsi e de: giudizi 
in campo elettora.e. affidando 
io prima istanza alle assemblee 
elettive (consigii corTHinali e pro-
v^iciali) :1 g:nd.z:o e nelle istan 
ze successive ai van gradi ?:u 
n^d/ion.ili ord;nan. 

La Cone Caur.uz:ona.e pero. 
coo «on:enza dei dicembre 19ilV 
atTermo che !e d;^po>:z:on: leai 
siati.e che afT:<iav.KTO alle as
semble ele'.te il giudizio au: ri
corsi • ai prima --stanza, erano 
«illegitume» m qjatro le as
semble s:ei?e «diretianwnie :n 
tercssate al nsulta'o non sono 
organi ifidipendent! e imparziali >. 

Si e qundi provveduto con la 
legge approvata prima dai Sena 
to e ieri dalla Camera a modifi 
care la legje precedente La leg 
ge approvata ieri alia Camera e 
s:a:a comunque emeodata e dovra 
quindi tornare all Assemblea di 
Palazzo Madama. 

U compagno BORSAR1 na i«n 
erTicacemenie illusirato i rtxy.i-
v\ dei si comunista a questa 
.egse. Le nuove disposizioni sta 
oiliscono che i procedimenti van 
no so'.topasti d:reti«mente al tn 
bunale n prima isunza. Per 
quanto riguaroa La eleggibilita 
si e cost jottratto un potere alia 
ffiunta provnciale ammxustra-
tiva; per quanto poi riguarda U 
parte relativa alle operaconl elet-
to.-ali. si e creata una nuova 
tstituzione assai interessante. d 
tribunale amministrativo refio-

nale che rappresen'a una prima 
« flgura * giuridica concreia dello 
ordinamento region.;le future I 
comunisti. ha precisato Bor5an, 
dopo avere sottol.neato questi 
due aspetti nettamente positivi 
della legge avrebbero certo pre 
ferito che U g:udiz:o di prima 
istanza fosse nmas'.o alle as 
semblee popolan elet'e. tanto 
piu che la sentenza della Corte 
Cov.ituronale non im;wneva oe-
ceAsanamente di escludere un 
tale giudizio; rnoltre. ha sempre 
detto Borsari. sarebbe stato bene 
mettere a Pres ident del Tnb-J 
nale regionale di n-iova ist:tuz:o^ 
ne. -jn mag;?trato invece che on 
f'jnzionano del dic.istero dell'In 
torno. N'el cornp:<*5«o com:in 
que la legge e posit va. 

Fra I'altro si £ anche otten-j 
to — a maggiore uaranzia di 
imparzialita — chc :1 furi7;ona 
r:o sce.to por pre- e-iere u Tr; 
b-jnait rej.«Tnale , :t i :a 'o::o dai 
ruoh e q j n d i dai-i earr.era g e 
rarchica. Fodjbb:amen:e. ha det
to Borsari. il rei«>.amen:o de. 
eon:*Tizo-=o elc-t:ora.e e n a.«pet 
to importan'.e s a a: fm: d: JO 
rejolare svo;g.rr>t<-i>» deilo ele 
z-"ont sia ai rrn de.:3 formaz.o-
ne di a-Ssemb.ee 5<vtra:te a qua 
iunque ;n:erfe.-enz.i es:ema e 
pienamente nsponcenti alia vo-
tonta popolare espressa. Qu&sta 
legge xwltre a w i a a =oluzione U 
problema della riforma degl; or 
g.?m di tutela e oei ?s:emi di 
controllo sugli en:: jocali. ads-
giiaodo.i ai^a Costituz.one 

E' importante che su una ta.e 
.egge. ha CCHK1U<O Borsan. ci sia 
stata una convergenza e una pro 
flcua collaborauone fra maggio 
ranza e opposizione: i comunju 
auspieano che una s'.mile pras 
si. soprattutto m matene deci 
sive come 1 attuazione di precetu 
della Costituzione uscita daU'unita 
antifasc-sra. diventi costante, 

II compagno LUZZATTO per U 
PSIUP ha spiegato anch'egli ie 
raglonl del giudizio positivo sul
la legge dato dai suo gruppo. 

II funzionario non era neppure qualificato a eom
piere rindagine! - A Palermo per I'Antimafia il vice 
questore Troisi per requisire i fascicoli - In fami-
glia (dc) le assunzioni dei cottimisti alia Provincia 

u. b. 

PALERMO. 30. 
L'assessore regionale demo-

stiano agli Enti locali. Carol
lo. messo sotto accusa dinanzi 
all'Assemblea siciliana. ha cer-
cato di scarica re sul funzio
nario ogni responsabilita per 
il prelievo dagli archivi della 
Provincia di Palermo dei do
cumenti sugli illeciti appalti 
per la manutenzione stradale. 
che sono stati cosi sottratti 
alia Sottocommissione dell'an-
timafia che indagava sulla ma
teria. II presidente della Com-
missione. sen. Pafundi. dai 
cante >uo ha confermato di 
aver formalmente richiesto il 
dossier al governo regionale: 
contemporancamente e giunto 
a Palermo il vicequcstore An 
tcnino Troisi. dai Nucleo di 
polizia giudiziaria dell Anti-
mafia. che ha il compito di re 
quisire gli incartamenti e pro-
babilmcnte di svolgere accer-
tamenti sulle persone che in 
questo periodo li hanno avuti 
nelle loro mani. 

Infine. va segnalato che mer-
coledi la Commissione antima 
fia ?i riunira in =eduta plena 
ria: in queila sede e prevedi 
bile che venga chiesto che 
Ion Carollo sia chiamato a 
deporre. 

A questi fatti si aggiunge la 
rivela7ionc dt-WOrn riguardo 
alle illegali assunzioni di cir
ca -100 cottimisti alia Provincia j 
di Palermo. L*elenco sarebbe 
anch'esso in possesso dello 
ispettore regionale. Fra questi 
cottimisti sarebbero — afferma 
il giornale — galoppini elet 
torali. addirittura consiglieri 
comunali (assunti su richiesta 
di assessori) naturalmente del 
partito di maggioranza. 

Di fronte a q ies te gravissi 
me rivclazioni. lassessore Ca
rollo ha fatto oggi una stupe 
facente dichiarazione. Egli ha 
di?hiarato davanti alFAssem-
blea di essere « eompletamente 
all'oscuro del falto che esiste 
un fascicolo in visione ali'ispct-
tore. che e stato richiesto dal
la Commissione antimafia >. 
Con tono melodrammatico ha 
fatto appcllo ai parlamentari 
pcrche cssi «confessino» di non 
avergli mai richiesto personal-

mente il fascicolo. Ha annun 
ciato — si poteva dubitare? — 
una sua indagine per conosce-
re lo 4 csatto svolgimento dei 
fatti e per accertare se il fun
zionario e andato al di la dei 
compiti affidatigli ». 

Ma proprio Carollo 6 andato 
al di la dei suoi compiti. II 
compagno La Torre, replican 
do a Carollo. ha rivelato che 
il dott. La Manna — che ha 
operato materialmente il se 
questro dei documenti alia 
Provincia — non apparticne al-
rUfficio ispettivo dcll'Assesso-
rato dirrtto dall'esponente d c , 
e in base alia legge i con-
trolli sugli enti locali possono 
essere aflidati solo a detto uf-
ficio. II funzionario — nci con
front i del quale Carollo ha 
espresso calorosi elogi per 
precedent! inchicste — non 
era quindi qualificato per l'in
tervento presso I'Amministra-
zione provinciale di Palermo. 

Appare evidente. ha osscr-
vato La Torre, che anche alia 
luce di queste novitd. s 'intrrc-
ciano con maggiore evidenza 
le responsabilita del lon. Ca
rollo. direttamente indicato co 
me colui che ha sistematica-
mente copcrto le violaziom di 
legge operate dalla Provincia 
a proposito della proroga degli 
appalti stradali. 

Ieri sera La Torre, aprendo 
il dibattito. aveva affermato 
che nell'iniziativa di Carollo 
per Palermo « e'e 1'aggravan 
te. rispetto al caso di Agri
gento. che i fascicoli prclevati 
dall'ispcttore inviato dall as 
sessore. riguardano pratiche in 
cui l 'assessore e imputato in
sicme con gli amministratori 
provinciali. Quindi smcltiamo 
la di parlare. come si 6 fatto 
in una nota utficiosa. di nor
male svolgimento dell'attivita 
ispettiva dell'Assessorato. Qui 
ci si trova di fronte ad atti 
di gangsterismo politico e am 
ministrativo e di fronte a fatti 
inauditi e inammissibili ». 

Dal canto suo. il presidente 
della Regione. Coniglio, inve 
stito della questione. ha nic 
chiato, dicendo che ci sono 
indagini da fare, chiarimenti 
da avere. 

(lutd, il i-(iiii|ia)iiHi S.inlarel.i :.el 
le MIO coiK-lusioni, t> il si'ii. Un 
nac.in.i in una breve dichiai.w.hJMi 
hanno >otti)lir:e<ito la poitata e 
il sijjnificato positivo di questa 
assemblea che ri-.iedono non solo 
ncH'aver ultei'ioniiente [H-rfe/ai 
nate le analisi e le posizioin del 
sixializio dinanzi ai pronlemi de
gli Knti locali. ma sopraituUo 
iie'.l'avcr consoliduto una piatta 
forma associativa generale autii-
notna: e cio in im iiiomeuto m 
cui niutauienti della swna poll 
tica o indirizzi di j?o\erno pole 
vano mettere in discussione. se 
nun uravemente pi-egiudiea:c. il 
patrimonii) ideate e politico e.u 
la l.e>ia si ispira. Come ha no 
tato SantarcUi, con questa ;iv 
scinblea la Le.Ha lia dato una 
nsposia |)re\cniiva ai pi'obleiiu 
die si porranno al con'4fei-<o del 
I'.WCI e a seiiiiito dell'iinitiea 
/•one fra I'Sl e PSP1. K' -t.ita 
una ris[)osta non improvvisat». 
non r strumentalc t ma in 1 nca 
con la tradizione e l'elaborazionc 
compiuta al Congresso di Kiien/e 
e nella I Assemblea animate. 

Quali sono i cardini di questa 
risposta? 

Kssi erano contenuti gia neJa 
relazione introduttiva di Bona 
cina. la cui linea risju'ccbiava 
I'opininne colleuiale della n^re 
zionc e che e stata fatta propria 
daH'as^emblea Punto di par'i-a/a 
e la crisi istitu/ionale e ('man 
/.iaria deU'ente locale I ;I:HM 
menti di (|iie<ta crisi «onn 'ah 
da coinvo'gere l'essenza stes--a 
ileH'ordinamento statale (un oriii 
namento — ha not at o il -en. Mac 
carrone — sostanzialmcnte pre 
costitu/ionale) in quanto espies 
-ione di una contraddi/.ione m-a-
nabile fra roricntamento aatono 
mistico sancito nella Costitu/.-.one 
e la pratica esas]x»ra/iono dcl-
forientamento centralistico nella 
politica del potere nazionale. 1 
controlli vessatori. la linutate/./a 
dei poteri concessi agli Knti io 
cali. la crcscente ccntralizza/ioiic 
linanziaria. la caren/a di ist'tu'.i 
costitii/ionali di autogoverno ipri 
mn fra tutti le Regioni) deline.ua> 
uno stato di caren/a e di a w li-
ir.ento dei poteri autonomi -,ia ti>-
gliere ogni signilicato atlas^eiito 
pluralismo dell'organizzazione sta
tale. E' questo un asi>etto. interno 
alio Stato. di ij-j'-'lla cr.si deila 
democrazia che investe anche la 
societa civile. Si iscrive in que
sto quadro, come fattore politico 
aggravante. l'attualc feno:iK'iio 
definito della * concentrazione» 
fra potere centrule e potere lo 
cale chc rischia di asso.-nmare 
alia crisi istitu/ionale una cr:-i 
pn'i propriamenle politica del'e 
aiitonomie e della democrazia in 
genera le. 

Cio che da ora un risaXo qua 
litativamente nuovo e dramma 
tico a questa situazionc e il fatto 
che. in tali condizioni. si va al-
1'attuazione della prosrrammazione 
economica. Anche a prescindeie 
da ogni giudizio di merito sugli 
obiettivi del Piano, cio che n-
salta 0 il fatto che lo Stato si 
appresta a t programmare » in 
assenza dei necessari strumenti 
di potere decentrato (prima di 
tutto le Regioni. ma anche cenza 
uninvestitura di po'.eri per gh 
Enti lucali). Qui sorge — c o n e 
ha notato Maccarrorc — un im 
media to e delicato problema di 
procedura dellii prograinmazione 
che. nelle condizioni attuati. non 
pud che tradursi in un « iter» 
burocratico e non democi J'.ICO. 
Tutto cio pone in primo piano 
1 esigenza di una svolta nel ruolo 
degli Enti locali neirassetto -,ta 
tuale e nel rapporto fra maro 
pubb!i<-a e interessi prnati. Que
sto e il primo fondamentate punto 
di approdo dell'Assemblea: o si 
afferma la stretta contestualr.a 
fra Programmazione. Regioni e 
nuovi poteri degli Enti locali .>;> 
pare s: avra il duplice nsuitato 
di un ajgravanifrito ik-lla cri-i 
dei poteri autonomi o di una piu 
marcata sulwrdmazione deila ma 
rio pjbbhca agli interessi dtlle 
forze cconomicbc dominanti. 

La ncerca di una nuova uni?a 

aiitotuiiiu-tica e lo svilupoo 
una adeguata imzi.iti\ n sono 
r;>post.i che 

di 
it 

la I.ega ila alia 
drammaticita della situa/unie. 
Contenuti e forme dell'unita — 
ha notato Santarelli - sono LOI--
relativi. L'unita non puo che es-
sere co-truita attorno ad ot>ie:tivi 
i'he si po>M)i;o nassumeie nella 
formula: integrate attuazione nel-
rordinamento co?titir/ionaie In 
questo HUKIO puo essere ev.'.ito 
il peneolo che. nei ranp.n-.ii ft a" 
'v vane as-o.-ia/ioiii ta-inresen-
tative degli Enti to.-ali. abbiano 
a pievatere discriuiinanti 1 or 
dine ideologico proprio iren.ro 
l'esperien/a induce a riiiiuineie, 
o mitigare. gli elTe'.ti di qtieia 
framineiitaiiela associativa die 
si e linora tra io'.ta in una iiravo 
jMM'dita ;h IH'<O politico e i.el 
pi'ev.ilere. in talune assivia/ion . 
di defo: ma/ion! coi poia'.n e e set-
toriaii. 

Per suo conto la l.ega dei Civ 
mum democratic! promuovera 
un'ini/iativa (il cui nioinen'.o sa-
liente sara la richie-ta al go
verno di una conferen/a con te 
associa/iom per delinire tm'agen-
da ini]X'gnativa di adempimenti 
legislativi') che i>er il suo conte-
ntito unitario dovra contnbuire a 
far<" della I.ega - - c s - i un or.-a-
nismn pntiticamen'e •"' -in'-he or-
ganiz/ativamente iiierto Kc-" al 
lora assiimi"''- muno e •)''": -"n 
creio muniflcnti) I'-ip-e'tn >i!:i 
collabora/ione -ivolto i M *• ^:'i;> 
pi cattolici ri'miWilii"!:'! •• i""< •! 
democratici c1 e h'uiro 'eo' i - ' to 
tnaggior sen-iib'li'a net " i / i n e 
autonomistica Ed ec .o tl vi'ore 
dell'atispicio. cspres«o nelle .-ou 
clusioni dell'As-emblca: • \'o-.'h i 
mo credere ch" ncilo -rhiet itie'i 
to autonomistico vi sia sufflc ente 
spiriti> di lilxTta IHM- cou-i-irre 
ai singoli ainministratori -1; ,.:le 
rire alia l.ega che. nel nrim.i 
articolo del suo Statuto. ha pio 
elamato la (inalita deH'attua/uvii' 
dell'ordinamento co-titu/.ionale >. 

Questo il MMISO genera!e del 
r.-\s«emblea. La on;;'", oer iltro. 
non ha lavorato «.o!o a'to-no al'e 
uraivli Imee della sua "stratrsta 
unitaria ma ha nuntu.di//.T'o .-o 
*'/.!oni e prono-'e sui -'n'oli •>• •'• 
blemi: lo svilumo doll ' iv' i1 ' ^ a 
parlamentare attorno alt'ordina-
inento regionale. il risanamento 
deH'indebitamento comunnte e 
provinciale. la revisione dei con
trolli. la struttura dei bi'anc1. 
la hnttaglia per la mnraliz/a/.-o-n1 

della vita nuhhlica locale. In -i-
tua/ione del personale e lo » sta 
tus «• degli amministratori. i'.n -
ziativa culturale o qiu-lla IHT la 
pace e le relazioni interna/ionali. 

Sono stati anche :ippro\ati i^lg 
di specifico contenuto: uno contro 
1'indebita sopravviven/a delle g<-
stioni commissariali e quindi i>er 
la convocazione dei comizi elet-
torali in autunno in tutti indistin 
tanx;nte i comuni retti da tin 
Commissario: on altro di pro-
testa per i tagli vessatori siste-
maticamente apportati ai bilanci 
e di con-soguenz.1 alle stesse re 
tnbii/ioni del personale. 

e. r. 

Grave lutto 

del collega 

Ettore Delia Riccia 
Un grave lutto ha colpito il 

collega Ettore Della Riccia. se-
grctario dell'Associazione Stam
pa Romana. 1'improvvisa senm-
parsa della mamma, signora 
Alice Dc Paz. Al collega. in 
questo doloroso momento. giun 
gano le sentite condoglianze 
dell'< Unita >. 

«Cine$i» e «anf icinesi» 
(di comodo) 

Dei molti oiorni a qucxta 
parte, orazie alle < veltne » e 
at < swjgeTimenli > dutnouili 
in gran copm da ambienti 
rtcini alia polizia e a chi la 
pnhzia e iri nrarto di mfl.ien-
/are. molti Qiornah borpbe-i 
si sono lanciati alia scoperla 
dei cosiddetti oruppi filocine-
si nel PCI per «docuntenfa 
re » la prelesa crisi che tra 
vaahcTebbc il nostro partito 
e tentare di riaonfiare quel 
calunnioso e ormai logoro 
pallnncino anticomunista che 
neppure le sfiatate dichiara-
zioni del senalore De Luca 
.tono riurc:te a tenere in ana 
per piu di un mattino. 

L'impresa. come si sa. c 
ardua per non dire suhito 
ro na. Tullavia ieri queoli 
stessi amhienti hanno ojjerto 
al Giornale d'ltalia. foalio 
confindustriale, la occasione 
per tornare svU'argomento, 
questa volta non montando la 
esistenza di aruppelli filoci-
nest, na trasjormando Q PCI 
in una sclta impegnata unica-
mente in una polemica gras-

• solana contro questi gruppetti 

e contro la Repubblica popo
lare cinese. \JO hanno fatto 
con un manifesto I also, com-
parso misteriosamertte sui 
muri di cinta della rappresen-
tanza commcrciale della Cma 
popolare a Roma, abbaxsan-
dosi ancora dalla menzotjna 
alia provocazione. L'episodio 
in 5<* c lalmente squalhdo 
chc non torrebbe commenti, 
anche perche ha aid fatto la 
fine di tutti gli allri che In 
hanno preceduto: ossia, ha 
lasciato il tempo che ha tra 
tato. Pero. per rinfrescare la 
memoria di chi tanto si a\ 
fanna inutilmentc. roqliamo 
ricordare dt nuovo che mai 
il Partito comunista itabano 
si e nascotto nelle sue prese 
di posizione. dietro il fumo 
dell'anonimato; neppure ai 
tempi in cui ctA siqm^carn 
finire davanti al Tribunale 
speciale foscista e pli outori 
della ridicola « eampapna » 
attuale non si sa bene con 
quali compiti e a quali fini 
allora si muocessero. 
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