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licenze illegittime che sia-
no ancora in corso di co-
struzione o di "quelli gia 
costruiti attraverso ma-
croscopiche e continue 
violazioni dellc leggi c dci 
rcgolamenti in vigore. in 
particolare ripristinando 
integralmente il paesaggio 
naturale o storico della 
Vallc dei Templi; 

£ \ sanzione del pagamento di 
* * / una indennita pari alia 

maggior somma tra il 
danno arrccato ed il pro-
fitto conseguito. a carieo 
dei costruttori degli edi-
fici illegali che si riterra 
di poter non demolire: 

£ \ decadcnzc e rimborso del-
"J le agovnlazioni fiscali e 

creditizie di ogni tipo 
concessc per gli edifici 
costruiti in violazione dcl-
le leggi e dei rcgola
menti; 

H\ inchiesta da parte del mi-
• / nistro del Tesoro. sull'at-

tivita delle banche per 
accertare in base a quali 
criteri esse hanno conces-
80 i credit! ai costruttori 
fuori legge di Agrigento: 

Q \ radiazione dall'Albo di 
° / tutti gli appaltatori di 

abusi edilizi accertati; 
Q \ ritiro di ogni incarico da 
• ' / parte di amministra/ioni 

ed enti pubblici statali e 
rogionali ai prr.fessinnisti 
autori di progctti o diret-
tori di lavori edilizi cso 
guiti in viola/.ione dellc 
leggi c dej rcgolamenti rd 
invito ai rispcttivi ordini 
profcssionali per i prov
vedimenti che i vari casi 
comportano. 

«LA CAMERA rilcvali al-
tresi gli accenni contenuti nel-
la relazione a proposito della 
attivita degli organi giudiziari 

cIMPEGNA il governo a 
promuovere. attraverso il mi-
nistro di Grazia e Giustizia. un 
attento esame del funziona-
mento della giustizia nella cir-
coscrizione di Agrigento. per 
proporre al Cnnsiglio Supcrin 
re della Magistratura le mi-
sure necessarie. comprcse 
cventuali azioni disciplinari. ad 
una migliore organizzazione 
dei servizi giudiziari. 

« E INFINE LA CAMERA. 
preoccupata dalla gravita dei 
fatti neH'auspicare che la 
Commissionc parlamentare an-
timafia concentri la sua at-
tenzione sullo stato e sul fun-
zionamento degli enti locali in 
Sicilia e che intanto comuni-
chi al Parlamcnto le ristiltan-
ie cui finora 6 pervenuta in 
questo campo 

c INVITA gli organi della Re
gione a valutare i gravi turbn-
menti che vicende come quella 
di Agrigento provocano nella 
coscienza pubblica regionale e 
nazionale. minacciando di in-
firmare i valori permanenti 
della democrazia e dcll'auto-
nomia, 

« E SEGNALA Intanto l'op-
portunita di adnttare i seguen-
ti provvedimenti: 
- | \ scioglimcnto del consiglio 
• L / comunale di Agrigento 

per allontanare dal potere 
locale uomini e gruppi di-
rettamente o indirctta-
mente responsabili della 
situazionc attuale della 
citta e di procedere alia 
nnmina di un commissario 
col compito di modificare 
suhito i! regolamento edi-
lizio cd il programma di 
fabbricazione secondo le 
dircttive contenute nella 
relazione. di ripristinare 
la legalita nella vita co
munale e di indire nuove 
elezioni entro Ire mesi: 

0 \ di allontanare dal gover-
+*/ no della Regione gli as-

sessori agli Enti locali ed 
alio Sviluppo economico 
che risultino responsabili 
di aver favorito. avallato 
o tollerato nel tempo la 
violazione delle leggi e dci 
regolamenti operata dal-
1'amministrazione comu
nale o dagli altri organi 
posti sotto la \igilan7a del
la Regione. 

«LA CAMERA riticne co 
munque indilazinnabile il varo 
di una miova legge urbanistica 
che. tagliando le radici alia 
speculazionc sulle arce e ren-
dendo indifforenti i proprictari 
alia destinazione d'uso dei suo-
II edificabili, possa assicurare 
un razionale e ordinato svilup
po delle citta italiane ed insie
me un'effieace tutela del pa-
trimonio artistico, archeologi-
oo. storico-ambientale del no-
atro paese v 

« Popolo » 
amministrat iva, nei confront! 
dci funzionari coinvolti nello 
scandalo; men t re la magistra
tura sarebbe chiamata ad oc-
cuparsi dcl l 'aspetto penale. 
o w i a m e n t c dopo il dibatt i to 
par lamentare . Si parlerebbc 
inol t re di provvedimenti di 
ca ra t t e rc urbanist ico. 

La furia polemica di Rumor 
sul Popolo e stata occasiona-
ta da un cditoriale dell\Aran-
ti! che giustamente , a propo
si to di Agrigento, parlava di 
« u n a norione del potere cor-
ro t t a c corrut t r ice » riferen-
dosi a l l 'operato della DC, e 
a t t r ibuiva cift alia influenza 
che hanno avuto « i miti im-
mobilistici, la scelta restau-
ra t r ice del '48 e le dichia-
r a t e component! di de s t r a» . 
Queste affermazioni vengo-
n o respintc «sdegnosamen-
te > dal giornalc dc come 
« un tentat ivo maldcstro » di 
• farsi punta avanzata di un 
proccsso a tut ta intcra la 
DC, a tu t ta intcra la sua 
classe e a tu t t e le sue scelte 
politiche ». Si t r a t t e rebbe del 
gioco « vecchio e pericoloso » 
<M •« denigrare alia radice 
• n t l l a sua onorabil i ta di 

part i to la DC », e « i suoi uo
mini per esaltarl i magari al-
l ' indomani della loro mor-
te ». Minacciosamente, il Po
polo dichiara che «i l pro-
blema quindi va non ridi-
mensionato. si badi, ma ri-
condotto ai suoi termini •, 
perche servirsenc per dimo-
s t rare nella DC «in se stes-
sa quasi l'esistenza di un pec-
cato di origine che la rende-
rebbe inidonea alia guida del 
paese e del suo rinnovamen
to, significherebbc dare ve-
ramente un colpo alia assert-
ta volonta di moralizzazio-
ne ^. SI conferma cosl che la 
DC, come gia e successo per 
Trabucchi e per Tognl, si 
prepara nuovamente a far 
quadrato, quest a volta, intor-
no ai suoi compromessi qua-
dri aprigentini e siciliani: 
proposito che era facilmente 
prevedibile e che lopposiziono 
di sinistra contrastera con la 
piu ferma encrgia (c la mo-
zione presentata dal PCI e 
molto chiara in proposito) e 
che mettera alia prov 
cora una volta la • coerenza 
degli alleati dolla DC, so-
pra t tu t to del PSI. 

Intanto, occorre p render 
nota del fatto che si sta 
creando intorno al problema 
di quale delle due Camere 
debba svolccre il dibat t i to 
su Agrigento una polemica 
del tut to superflua. Come il 
nostro giornale ha gia chia-
ramente spiogato iori. la se-
de naturale del dibatt i to non 
puo essere rho l'aula di Mon-
teeitorio, dove il ministro 
Manrini prose I'impegno di 
r iferire suir inchicsta , e do
ve sono gia stati depositati 
numerosi documenti di ini-
7iativa par lamentare . No va
le invocare Targomento che 
il calendario della Camera 
e t roppo fitto. e non si puo 
r inviare ancora la program-
ma7ione, come fanno ora PSI 
e PSDI; giacche non e colpa 
dei comunisti se, per accon-
sent i re ad una ipocrita im-
punta tura della DC. governo 
e matrgioranza hanno voluto 
l 'at tuale stato di eonfusione 
nei lavori par lamentar i . Non 
e'e dunque nessun motivo im-
portante per sostenere uno 
snostamento do! dibatti to su 
Agrigento al Senato. che fra 
l 'altro semhra niacere molto 
a Moro e alia DC, forse per-
ehe avendo essa in quel ramo 
del Par lamento una forte 
maggioranza relativa pen.ca 
che le sarebbe piu facile far 
prevalere i propri interessl 
di part i to sugli interessi del
la verita e della giustizia. 

E del pari artifieiosa e la 
« le t t e ra tu ra » che si sta am-
mucchiando sulla questione 
deH'inchiesta par lamentare 
che potrebbe esser proposta 
da altr i grunpi , o l t re che da 
quelln del PLI, nel caso che 
l 'andamcnto del - dibatt i to e 
la posizione del governo non 
dessero sufficienti garanzie 
di approfondimento anche po
litico dei r isultat i deH'inchie
sta Martuscelli. A questo pro
posito. 1'improntitudine di al-
cuni commentator i filogover-
nativi sta f rancamente stipe-
rando ogni l imite. Ieri • la 
Stmnpa ha potuto addir i t tura 
scrivcre che il governo. con 
una eventuale richiesta di in-
dagine par lamentare , si tro-
verebbe « impedito ad adotta-
re subito le misure che il ca
so di Agricento r ichiede » e 
potrebbe rischiare di essere 
messo in minoranza sotto 
Paceusa • di non volcr agi-
re ». Intanto. con buona pa
ce della Stamjrn e del gover
no. quello che hisogna fare 
suhito e fare davvero e chia-
ramente indicato nella mozio-
ne del PCI: e solo dal modo 
come il governo si compor-
tera di fronte a queste ri-
chieste sara possibile verifi-
care la sincerita del suo « vo-
ler agire ». 

DISCORSI SU AGRIGENTO 
— De Martino e Picraccini 
per i socialisti. Malagodi per 
i liberali hanno trattato, in 
alcuni loro discorsi. il tema 
di Agrigento. I dirigenti so
cialisti hanno confermato in-
di rc t tamente che il Consiglio 
dei ministri prossimo si occu-

rato alio sviluppo economico agli 
speculatori aKrigentini, una sola 
si ebbe durante la gestione so-
cialista (< ma con tutti i pre 
scritli pareri favorevoli») men-
lie le altre tre fuiono concesse 
dairassessore Crimaldi e una 
addirittura — quella per il pa-
la^zo H'uio — < contro tutti t 
pariTi che erano contrari » 

Intanto lesecutivo legionale 
del PHI dopo aver esaminato la 
relazione .Martuscelli ha emesso 
un comumiMtu in cui si afferma 
che «siamo di fronte non piu 
ad episodi di malcostume. ma 
ad un vero regime delle sopraf-
fa/ioni alle leggi ed ai regola
menti. I casi titati dalla rela
zione Martuscelli indicano. in-
fatti, violazioni che la magistra
tura dovra affrontare e condan-
naie». DOJK) aver detto the 
* dietro le deroghp vi e eviden-
temente la politica dei gruppi d: 
poteie. (lell'affarismo degenere, 
del nejiotismo iKjhtico» l'esecu 
ti\o regionale del PRI chiede 
clip venga u-,atM «una inaiio 
fetniisiiina sia verso gli uomini 
politici » che hanno concesso le 
derojihe troiipo facilmente < sia 
versn i trasgressori che devono 

| essere obbligati a I ripnstino 
' , l l u ' l I '•en/a indugi e condannati a pa-
.a an- K,-,,.e gIj nieciti. sia verso i bu-
erenza rocrati >. * Agrigento — prose-
~ gue il coniunicato — puo costi-

tuire con una implacabile opera-
zione di pulizia un esempio di 
grande riscatto morale per la 
classe dingente di fronte a st 
stessa t* all'opinione pubblica». 
L'esecutivo regionale del PRI 
auspica inline la noinina di una 
comnns-sione parlamentare di 
inchiesta. 

Metallurgici 
eideidiiuo le date dei nuovi scio-
pen. 

ALTRE VERTENZE - Her i 
130 inila autoferrotranvien le ue 

confcderazioni. d"accordo con I 
sindacati di categoria. hanno con
fermato la necessita di inasprne 
la lotta: in settimana Si decide-
ranno le date degli sciopen. Pro-
segue intensa la preparazione del
la battaglia contrattuale dei tes-
sili e dei lavoratori delle calze e 
maglie. Proseguiranno in setti
mana le trattative unitarie per 
un milione di edili e per i -10 
mila minaton (incontri il 21 e 
22). 

Fusione 
esistera ma di non aderire al 
nuovo paitito die nascera dalla 
unificaziune. 

Si tratta dei seguenti compa-
gni: Antonio Cinti. smdaco dt 
Granarolo Emilia; Carlo Garul-
li. smdaco di Castelmaggiore; 
Alberto Masim. sindaco di Mon-
teveglio; Paolo Tartarini. vice-
sindaco di Pieve di Cento; Otel-
lo Cantelli, consigliere comuna
le di Castelmaggiore; Mario Fi-
ni, assessore comunale di Gra
narolo Emilia; Duilio Lanzi, con
sigliere comunale di Granarolo; 
Enzo Borsarini, assessore comu
nale di Monteveglio; Adolfo Cre-
monini, consigliere comunale di 
Monteveglio; Marino Fiorini, as
sessore . comunale di . Monteve
glio; Giiido" Zanoli, consigliere 
comunale di Monteveglio; Giu
seppe- Orsi, consigliere comunale 
UT pfarzabou>;t Gianni ForriSia-,' 
ri,* consfgliere di quartiere del 
comune di Bologna; Bruno Scan-
navini, consigliere di quartiere 
del comune d i ' Bologna; Enrico 
Azzaroni, del C. D. sez. Gaiani 
(Bologna): Giancarlo Cazzola. 
segr. sez. Pieve di Cento; Clau-
dio Chiaparini. del CD. sez. Ben-
fenati (Bologna); Alfredo Gallet-
li, vice segr. sez. Benfenati (Bo
logna); dr. Magda Maglietta. se-
gretaria sez. Benfenati (Bolo
gna); Augusto Mantovani. del 
CD. sez. Gaiani di Bologna; At-
tilio Mazzini. del NAS dipenden-
ti comunali Bologna; Gianni Pi-
romallo. del CD. sez. Matteotti 
(Bologna): Mario Regazzi. segr. 
sez. Villani (Bologna); Romano 
Salsini, Ettore Zanardi e Ansel-
mo Zironi. del CD. sez, di Ca
stelmaggiore; Giuseppe Nacci. 
Giovanni Sabattmi. Galliano Ta 
barroni. Leo Taizi. del Com. pro
vinciate F.G.S.; Emilio Alessan-' 
dri, del direttivo nazionale ANPI: 
Ferdinando Baroncini. ex com
missario Brigata .Matteotti. ex 
segretano fedcrazione bolognese 
PSl; prof. Augusta lienassi. re-
sponsabile commissione scuola 
Ted. bolognese PSI; Paolo Bot-
toni. presidente Consorzio coop. 
abitazione (Bologna): Augusto 
Grandi. dirigente sindacato pen 
sionati (Bologna); Alberto Mar-
cigoni, vice segr. sindacato enti 
locali ospedalieri (Bologna): Gi-
do Muzzi. vice presid. coop, con-
sumo FF.SS. (Bologna): dr. Do-
rino Scorzoni. del CD. Fedcra
zione enti locali e ospedalieri 
'Bologna); prof. Dino Tcrzi. vi
ce segretario sindacato prov. 
scuola media (Bologna) 

Con nuesti dingenti. numerosi 
altri compagni di base della cit-

. . . . , r> %. i ta e della provincia di Bolocna 
pera del problema. Dc Mar- h a n n o i n q u c s t j j , i o m j <0,toscrit. 
t ino ha det to che si tratta ora to analoga dichiarazione 

A Sassari si e tenuto un in-
contro regionale di rappresen-
tanti di tutte le federazioni sar-
rie presieduto dall'avv. Sergio 
Morgana, gia consigliere regio
nale e segretario della fedcrazio
ne sassare.se. Vi hanno paiteci-
pato. fra gli aitri, il dott. Pie-
tro Bennati, co'isigliere comuna
le di Sassari: Giorgio Frau del 
CC della FGS e sindaco di Vil-
lasinius; Giorgio Pisano. presi
dente deH'organismo rapprcsen-
tativo universitario di Cagliari: 
Franco Dcnti, membro dell'ese-
cutivo della federazione di Ori-
stano e segretario provinciate 
della FGS: Cesare Pirisi. consi
gliere comunale di Nuoro. 

E' stato rivolto un appello ai 
militanti socialisti in cui, costa-
tata la antidemocraticita della 
procedura per la ratifica della 
unificazione. si denuncia il pro
ccsso di liquidazione del PSI e 
il suo assorbimento nell'area so-
cialdemocratica. 

II « no » airuniflca/ione social-
dcmocratica si va estendendo 
anche in Lombaidia. A Milano 
la sinistra che non aderira al 
nuovo partito uniflcato si riuni-
sce (juesta mattina in convo 
gno: tra coloro che non entre-
ranno nel nuovo partito hanno 
gia assicurato la loro presenza. 
il conipagno Chiesa del CD della 
federazione. il conipagno Sac-
chi, segretario provinciate del 
sindacato assicuratori. gia mem-
bio deU'esccutivo della federa
zione. Claudio Orlando gia vice-
segretario della federazione. 
Gianluca Piazza del CD della 
F(iS. gia redattore deirAranti.'. 
Stefano Levi, del CD della FGS. 
membio della giunta UNURI e 
segretario dell'UGI milanese. 
De'fino Ferrari del CD della 
FGS. cristiano Fraschini segre
tario FGS della sez. Zara. Vitto-
rio Tavolato. \ ice segretario del 
la sezione Magenta e altri com
pagni. II conipagno Oppido. se
gretario pnninciule dello SFI. 
ha dichiarato di non aderire al 
partito uniflcato e ha dato la sua 
adesione al convegno. 

Numerosi compagni usriti dal 
partito tra cui Giancarlo Vieincl-
li. segretario dell'INCA di Mi
lano. il giornalista Vittorio Ori-
lia. gia membri del CD del PSI. 
l'e.T-sindaco di Monza. Enrico 
Fare, e altri socialisti senza tes
sera hanno gia annunciato la 
loro partecipazione al convegno 
e alia loro adesione alia costi-
tuzione di un movimento autono-
mo socialista. Altre importanti 
prese di psizione contro l'unifi-
cazione si sono avute a Manto-
va e a Cremona dove gia la 
minoranza si era pronunciata in 
larga parte contro 1'adesione al 
nuovo partito. A Cremona le 
nuove dichiarazioni vengono dal 
compagno Bruno Bertoletti. mem
bro della CI della Negroni e del 
CD del sindacato FILZIAT: Al
bino Gatti del CD dello SFI. Ma-
rio Mondani. del CD dello SFI. 
Angelo Albertini. Antonio Fer
rari. della CI del personate viag-
giante SFI. Giorgio Bini, del 
CD artigiani. Angelo Riccardi, 
segretario del NAS-SFI. Umberto 
Panni e Luigina Natali del CD 
della sezione P. Milano. Giusep
pe Robuschi. segretario del 
NAS centrate-Iatte. Al movimen
to aderisce il maestro Mario Lo-
di dirigente dell-ADESSPI. 

Nella federazione, di Monza 
non aderiranno al kipartita . uni
flcato 'Giuseppe Alberti. vice-se-
gretario della federazione. Alfre
do Bersellini. Silvana Biassoni. 
Simonetta Lombardo. Maria Ra
dice. membri dell'Unione citta-
dina e del CD della FGS. Sem 
Cavalletti. Raffaele Ferella del 
CD della FGS e Rinaldo Ghin-
zaghi del consiglio direttivo del
la Cooperativa di Trezzo d'Adda. 

Anche il segretario della FGS 
di Pavia. Sacchi. Piergiovanni 
Barone del CD della federazione 
e altri compagni del CD della 
sezione di citta hanno gia di
chiarato che non prenderanno 
la tessera del nuovo partito uni
flcato. In provincia di Varese 
tre membri del CD d; federazione 
non entreranno a far parte del 
partito uniflcato. scguiti da nu
merosi militanti e da sindacali-
sti: sono il maestro Vincenzo 
Castandi. dirigente dello SXASE. 
Silvio Zella. consigliere comu
nale di Tradate. e il maestro 
Moreno Cionini. capogruppo con-
siliare a Sommalombardo e di
rigente dello SNASE. A Castel-
lanza alcuni compagni hanno gia 
restituito la tessera criticanrlo il 
processo di unincazione e rinun-
ciando a partecipare a un con-
gresso che non da nessuna va-
iida garanzia di democrazia. A 
Luino un altro dirigente pro
vinciate dtfllo SFI. il compagno 
Francescangeli. si e dimesso 

Nei prossimi giorni analoghe 
posizioni saranno manifestate 
pubblicamente da numerosi com
pagni delle province di Berga
mo e di Como nel corso di riu-
noni della minoranza e di a^ 
semblee sczionali. A Sondrio il 
segretario provinciate dello SFI. 
Fadda. c a'.tri compagni non ade
riranno al nuovo partito 

verialismo incontrerA quando ten-
tera di intcrvenire negli affari 
altrui. Siamo decisi a lottare sen
za treoua per risanare la situa-
zione internazionale. per la fi
ne della corsa apli armamenti. 
per un disanno generate e com-
pleto. per salvare 1'umoriifd dai 
pericoli di una guerra nucleare. 
per prevenire la proliferazione 
delle armi atomiche. Salutiamo 
percid con favore i passi avanti 
ailorno a questi problemi -~ e 
soprattutto attorno a qucUi della 
non proliferazione delle arvti 
atomiche — che si sono regi
strar in questi ultimi tempi e 
faremo di tutto percM si arri-
vi al piu prc.Uo ad un accordo 
completo negh interessi dei pn-
poli di tutti i paesi. di queUi 
"nucleari" come degli altri. 11 
ragiiiungimento di accordi di 
questo tipo rappresentarebbe si-
curametite un pas<n avanti sulla 
via della distension? e aiutcrcb 
be le stesse trattative per il di-
sarmo generate ». 

Dopo aver detto che il Patta 
Allantico. oggi vi crisi aperta. 
rapprc-irnla un pericoloso ana 
cronismo che ha il compito di 
«con.teriore artificialmente in 
Eurapa lo spiritn della guerra 
fredda >. il sogretarin generate 
del PCUS ha detto che il rico-
noscimento del principio della 
intangibihta delle frontiere. il 
divieto a Bonn di entrare in pos-
sesso delle armi atomiche e il 
riconoscimento della RDT, e cioe 
dell'esistenza di due stati tede-
schi. sono le basi per garantire 
la pace nel continente. 

Sulla situazione in Asia, dopo 
aver ricordato I'impegno del-
VURSS e dealt altri paesi socia
listi ad aiutare la lotta del po-
polo vietnamita. Breznev iia af-
fermato che i cinesi « ini'ece di 
unire i loro sfor;i a quelli di 
tutti gli amiri del Vietnam, pre 
ferisennn molliplware gli attar-
chi propria contro cnloro che 
stanno effetlivamente aiutando il 
popolo vietnamita. Essi danno 
cosi una maim aU'imperialismo 
amcricano c si assumono una 
revpansabilita molto qrave di 
fronte alle forze rivoluzionarie 
e imperialittictie di tutto il 
mondo». A questo punto I'orato-
re ha affrontato in modo globale 
i problemi sollevati dai fatti ci
nesi: « Non saremmo comunisti 
— ha detto — se non dicessimo 
apertamenie e onestamente che 
la politica svolta dai dirigenti ci
nesi in relazione alia guerra nel 
Vietnam, la campagna offensiva 
che essi conducono contro il no
stro partito. le azioni scissioni-
stiche che estsi promuovono nel 
movimento operaio internazionale 
e — infine ~ gli stessi fatti che 
avvengono oggi in Cina dietro 
alle bandiere della " rivoluzioue 
culturale" tutto questo non ha 
nulla in comune col marxismo 
e con la politica socialista. 

Sono azioni che possono sol-
tanto compromettere il sociali-
smo di fronte ai popoli. creare 
dubbi fra i militanti. aiutare gli 
imperialisti. Ma sono sicuro — 
ha concluso Breznev — che il 
popolo e t comunisti cinesi saran
no presto insieme ai loro compa
gni di tutto il mondo nel fronte 
potente della lotta contro gli ag-
gressori per la costruzione del 
socialismo >. 

Breznev si i anche sofferma-
to sui problemi della politico in
terna affermaiido che il prima' 
anno del piano quinquennale si 
concludera certamente con un 
buon successo. 

Successivamente ha parlato Go-
mulka. Egli ha illustrato Vim-
portanza della piena identita di 
vedule riscontratesi nel corso del
la discussione fra i dirigenti dei 
due paesi di fronte ai ph'i im
portanti problemi della politica 
internazionale e ha poi diffusa-
mente parlato della situazione eu-
ropea. 

A proposito del Vietnam, e ac-
cennando alle voci sul possibile 
impieao della bomba atomica 
contro la Repuhblica democrati-
ca vietnamita. Gomulka ha det
to: € Solo dei folli possono par-
tare cosi. Essi pensano di ricat-
tare con questa minaccia t popo
li in lotta. ma Vimperialismo a-
mericano non pun vincere questa 
guerra. L'unica soluzione pacifi-
ca del canfhtto sta neU'nccottn-
zinne da parte degli americani 
ali accordi di Gincvra >. 

II congresso dell'ANCI a Salerno 

PCI: potere e autonomia 
ai Comuni e alle Province 
II compagno Fanti, sindaco di Bologna: «II problema di fondo e I'istituzione di un giusto rap-
porto fra potere centrale e enti locali» • Modica responsabile Enti locali del PCI:«I Comuni sono 
il tessuto democratico dello Stato» -1 discorsi del socialista Bonacina e dei dc Morlino e Grosso 

Dal nostro inviato I 
SALERNO. 15 j 

La sfida al c rinnovamento | 
dell'ANCI e degli Enti locali » j 
e stata accolta oggi a Saler
no dai compagni Modica e Fan 
ti che hanno rovesciato l'im-
postazione del dc Arnaud, ten 
dente a fare dei Comuni e del
la loro associazione altrettante 
cinnhie di trasmissione degli 
indirizzi politici governativi. II 
discorso sul rinnovamento. da 
questione pretestuosa per rom 
pere il carattere unitario e la 
funzione di stimolo democrati
co dell'ANCI e cosi diventata 
una sollecitazione a portare 
avanti con maggior consapevo 
lezza la battaglia per lammn-
dernamentn. le riforme e la 
attua/.ione della carta costitu-
zionale. 

II compagno Enzo Modica, re
sponsabile della se/ione Enti 
locali del PCI si 6 riallacciato 
all'ammLssione di Arnaud se
condo cui negli anni passati 
e'e stata una incomprensione 
della funzione dei comuni e 
delle province. «Questa man-
cata comprensione — si e chie-
sto Modica — pud essere mes-
sa alia rinfusa nell'elenco di 
tutti i possibili errori compiu 
ti da tutte le parti interessa 
te? ». « Noi — ha proseguito — 
rifiutiamo nettamente questo 
appiattimento che non serve 
a far capire le cose, che con 
fonde i termini del problema. 
Gli errori. in realta. hanno 
costituito una componente es-
sen/iale di un indirizzo che 
ha percorso e ancora percor-
re tutta la vita pubblica. lo 
schieramento politico naziona
le e che ha determinato una 
fondamentale discriminante ri-
spetto al problema decisivo 
della democrazia italiana: l'at-
tuazione della Costituzione *. 
Replicando quindi ad Arnaud. 
l'oratore ha detto che quando 
si accusa l'ANCI di non aver 
ottenuto risultati apprezzabili 
per sua colpa. per aver c eret-
to il muro delle lamentazioni 
e per aver fatto una sterile e 
demagogica sommatoria di tut
te le istanze >. si pronuncia un 
giudizio ingiusto. si compie un 
mostruoso rovesciamento del
la verita. Modica ha quindi 
affcrmato che l'invito a sta-
bilire un dialogo tra Comuni 
e governo. venendo da un di
rigente democristiano. non pud 
non essere inierpretato co
me una autocritica. « E* ridi-
colo pensare — ha aggiunto — 
che i Comuni. da chiunque 
amministrati, possono conside-
rare lo Stato come un antago-
nista: i Comuni sono lo Stato. 
Piu corretto sarebbe parlare se 
mai di antagonismo verso il go
verno; ma accettiamo la for

mula stiggerita in questo dibat 
tito: ne prcgiudi/ialmente con 
tro ne subordinati ». 

Modica ha poi parlato della 
necessita improrogabile di in-
staurare le Regioni e ha re-
spinto come una mannvra ri 
tardatrice la tesi secondo cui 
oggi bisognerebbe non fare le 
Regioni ma studiare come si 
dovrebbe farle. Affrontando la 
questione dcH'abbandono. da 
parte dell'ANCI. delle « una-
nimita fittizic e sterili ». Mo
dica si e chicsto quali scopi 
ha questa smania di dividerc 
e su quali contenuti concreti 
ci si debba scontrare. Sul ter-
reno delle sohi/ioni dei pro 
blemi e dcll'attunzinnc della 
Costituzione e stato possibile 
nel passato e sara ancora pos 
sibile nel futuro d ie l'Associa-
zione dei Comuni (e non dei 
partiti) trovi una larga intesa. 

II compagno Fanti. sindaco 
di Bologna, oceupandosi del
lo stesso problema, ha detto: 
« Noi siamo riuniti neH'assern-
blea generale dell'Associazio-
ne dei Comuni ed e certo pos
sibile raccogliere una maggio
ranza di deleghe su una li-
nea di gradimento governativo. 
Quando anche cio avvenisse. il 
governo potrebbe forse avere 
di fronte una associazione che 
protesta di meno. ma no ogget-
tivamente ne soggettivamente 
sarebbe risolta la questione di 
fondo: che e l'istitu/ione di un 
giusto rapporto fra lesecutivo 
politico centrale e tutti i po 
teri politici locali. quali sono 
quelli che noi rappresentia-
mo » 

Parlaudo dei deficit dei Co
muni. Fanti ha affermato che 
mentre e da re.spingersi ogni 
richiamo generico al conteni 
mento o aU'espansione della 
spesa pubblica «appare indi-
spensabile un costante e ocu 
lato controllo della spesa cor-
rente diretto a ridurre i costi 
eccessivi e ad eliminare gli 
oneri non nccessari, ma cio 
dove essere accompagnato a 
una espansione qualificata del
la spesa pubblica produttiva. 
nelle forme straordinarie co 
me in quelle ordinarie, che ne 
costituiscono il nccessario pre-
supposto ». 

Di particolare inteicssc so 
no stati gli intcnenti del com 
pagno socialista senatore Bo
nacina e del sindaco di Tori 
no. il ilc Grosso. Bonacina ha 
rcspinto como una falsa que 
stione quella della incompatibi 
lita tra l 'appartenen/a all'ANCI 
e. insieme, alia Lega dei Co 
muni democratici. 11a anche 
sollecitato 1'attuazionc delle 
Regioni e della riforma urba 
nistica: * Come dovra essere 
la legge urbanistica? — ha 
detto Bonacina riprendendo lo 
interrogativo di Arnaud — Do
vra essere una legge tale da 
non permettere piu i massa-
cri e le mostruosita di cui e 
stato teatro la citta di Agri 
gento » II senatore del PSI ha 
anche criticato la pretesa di 
trasferirc il modello politico 
centrale (la formula del cen 
tro sinistra) alia periferia: per 
questa strada si va al regime 

Grosso, con vivacita di ac-
centi. ha denunciato la confu 

.sione legislate a (» I'n :bito di 
Arleccluno * I'ha dei'mita) che 
consente agli organi di con
trollo di * scoprire * sempre 
qualche cosa di illegittimo nel
le decisioni dci Comuni. Ha 
anche awert i to che sen/a il 
rispetto delle autonomic' loca
li. la programmazione econo-
mica non puo non avere un 
carattere tecnocratico e auto-
ritario. Grosso, esaminando la 
proposta del Piano Picracci
ni suH'iiniticazione delle impo-
ste. ha espresso le sue riserve 
atTennando che i Comuni ri-
schierebbero di trnvarsi in una 
.situazione estrcmaniento dif-
flcile perche lo Stato redistn-
buirebbe in ritardo la ciuota 
spettante agli Enti locali 

II dc Morhuo na svoltn tin 
contraddittorio uitcrwntn nel 
(|iiale d<\ una parte e sembra-
to di audare alia r i i e i i a di 
giustiflcazioni obbiettive per il 
raffor/amento del poteie esecu-
tivo. e dall'altro ha riconosciu-
to il valore delle autonomic 
loca'i. Tanto piu incompren-
sibih* e apparsa 1'insistenza di 
stampo autoritario sullo Stato 
forte, quando l'oratore ha con
cluso richiamandosi agli ideali 
della Resisten/a sulla cui ba
se. ha riconosciuto. fu ricosli-
tuita I'Associazione unitaria dei 
Co'Viin.i ltahani. 

II congresso si concludera 
domani con la discussione r 
la vota/ione della mozione e In 
elezione dei nuovi oruanismi 
dirigenti. 

Silverio Corvisieri 

di « accertare le responsabili-
ta c punir le » c ha chicsto al 
governo. per la parte di sua 
competenza. « i provvedimenti 
nccessari . con tut ta sollccitu-
dine >. Malagodi, in un di
scorso elet torale a Trieste, ha 
chicsto che il Par lamento (e 
indifferentc pe r Malagodi che 
cio a w e n g a alia Camera o al 
Senato) discuta immediata-
mente < sia sulle sanzioni, sia 
sui rimedi per il futuro >. 

Vacilla 

Mosca 

della CISL (in cui ciocano. in 
rfTrtti. clemcnti di cortradditto-
neta e di stnimcntalismo> accii 
*ando Sea Iia c i sindacaliMi di 
« qualunquismo > e c opportnni 
Mno pisfitico ». difendendo a spa 
da tratta il pur fallimentare hi 
lancio del centro-sinistra sici-
Iiano. 

Per tutta risposta. stanotte la 
agrnzia uflidosa della sefjeteria 
regionale dc (dorotea) ba ten-
tato. con somma ingratitudine. di 
rivcrsare sui socialisti le mag-
giori responsabilita della frana 
di Agrigento. E* questa la prima 
sortita difensiva della DC dopo 
la pubblicazione del rapporto 
Martuscelli. La nota scagiona 
completamente i notabili dc e tra 
questi in prima linea Cavsessore 
Carotlo. Sono chiamati invece in 
causa, direttamente. tre asses
sor! — i socialisti Lentim e Man 
gione. il socialdemocratico Na 
poli — che hanno diretto in va 
rie epoche lassessorato regio 
nalc alio sviluppo economico. 

La reazionc socialista a que
sta manovrs a scaricabarile e 
stata immediata e violenta. Len-
tini. che e oggi il capogruppo 
del PSI a Sala d'Ercoie. ha re-
spinto la chiamata di correo e 
ha denunciato come, a proposito 
di derogha concern dall'auesso-

Anche ad Udme un nutrito nu-
mero di quadri socialisti ha de-
ciso di non aderire al partito 
unificato. Dopo una riuniorte. 
presente il compagno Dino Fio-
rello del Comitato centrale del 
PSI. e stato r c o noto un od.g. 
in cui, dopo un'ampia contesta-
zione della < carta ideologica > 
deirunificazione. si esprime I'im-

| pegno € per un'azione politica 
autonoma ed indipendente > alio 
scopo di favorire c tutti i pro-
cessj volti a raggiungere una 
piu nuova ed organica unita del
la cla.sse operaia >. U documen 
lo e stato firmato dai consi 
«Iirri com-mali di l'dir*» Lijcia 
no Morandini p ATZO Ro«;«i am 
bodne rrembn del C D dolla fe 
dera7innc: da Giorcio TUIISMJ. 
mtmhro de! CD della federazio 
ne e «C2rctario della FIOM: Ri-
*rno Chiappino. membro del 
C E della federazione: Giuseppe 
Mo^chioni. vice <=ecretario delU 
sezione di Pavia di Udine: l-e<v 
poldo Gottardis. consigliere co
munale di Cividale: Giacinto Da-
rio del CD. della CdL: Franco 
Miani. consigliere comunale di 
Cividale: Aldo Miani, del CD. 
della sezione di Cividale: Arrigo 
Duca. del CD. della sezione di 
Pozzuolo: Renzo Marinig. segre
tario sezione di Cividale; Ugo 
Zizrero. del CD. della sezione 
di Cividale: Giovanni Zocchetta. 
segretario della sezione Torsa 

A Marina di Gioiosa (Regsio 
Calabria) si ««wo dimesej rial 
PSI il sindaco Fnrico Rodino e 
altri otto compagni IJJ decisio-
ne e dovuta ad on tentativo di 
colpo di mano contro gli espo-
nenti socialisti delPamministra-
zione unitaria opera to attraver
so un'assemblea dominata da un 
forte numcro di « nuovi iscritti >. 
nella prospcttiva di un'ammini-
strazione di centro-sinistra. II 
compagno Rodino si presenter* 
candidato alle elezioni Imminen-
tl con una propria Utta, 

ouerra agpresstva contro il po
polo vietnamita. Non con le paro
le. ma coi fatti. ah americani 
devono ri.tpettare I'indipendenza. 
la sovranita e il territorio degli 
altri paesi ». 

Breznev ha ri«po?to a Johnson 
anche sui problemi europex at
torno ai quali piu vasta^ $i i 
fatta nei giorni scorsi c I'offen-
siva di pace» arnericana. Par~ 
lando esplicitamente delle recen-
ti dichiarazioni del presidente 
USA. ha detto: * \otiamo con di-
spiaccre che a Washington non 
si vuo\ portare alle logichc con-
c',us:oii d discorto. che pure 
v;cne fatto. sui mu'amcnU iiter-
rcnuu'm Eurnpa dopo la coic^.u 
S'one della secoida oucrr.i mon-
d'ale. Li? recenti pre*c d> posi-
z-nne dci leaders amcr<caii di-
mnvrano infalti che gh USA con 
tir.uano a pretendere dx csercita-
re una funzione di " organizza-
tore supremo dealt at/an ewro-
pei. a puntare sul consolidamen-
to della SATO e a sostenere le 
posizioni revaisaste di Bonn. >. 

Come gioredi Kossiphm. cosi 
oggi Breznev ha rlsposto a John
son in somma riproponendo. sia 
per VEuropa sia per il Vietnam. 
come vnica via per allepgerire 
la tensione internazionale la fi
ne della politica aggressiva del-
rimperialismo. Ma questo netto 
rifiuto sorietico ad accettare di 
innalzare « ponfi Est Ovest » al
le spalle della politica aaares-
sira degli USA. e stato presen-
tato in un quadro che vede in 
primo piano una netta riaffer 
mazione della politica della 
coesistenza pacifica. « L'L'RS.S e 
stata. e e sara sempre — ha 
detto a questo proposito Breznev 
— per la coesistenza pacifica tra 
paesi a diverso regime sociale. 
sulla base delYupvaalianza e 
del non-interrento. Ma nello stes
so tempo VURSS e stato e « 
lard sempre fl netntco dell'aa- , . . „ _ _ _ , 
grxuton, Vavxmiona eh* Turn- l l t « l l i n e . 

l?editoriale 
lamento possa sapere come queste somme vengano 
amministrate. I controlli parlamentari sono insuffi
cient! e altri istituti di controllo democratico possono 
mancare ancora: ma e chiaro che siamo spesso gia 
nell'area del codice penale: se e vero che. parlando 
dei 423 magazzini deU'esercito. dei 155 della marina. 
dei 62 dell'aeronautica. la Corte dei Conti puo scri
vcre che « i consegnatari di tali magazzini non rendono 
neppure i conti giudiziari ». 

J. NTAXTO. si proclama che a questo modo di con-
durre la gestione dello Stato devono venire resi omo-
genei gli enti locali, in nome della «delimitazione 
dell'area democratica» cioe della discriminazione 
anticomunista. La prcsenza dei commissari, la man-
cata riunione dei consigli, le crisi a catena avvicinano 
quotidianamente ai cittadini la crisi profonda della 
democrazia. 

E dato che le leggi elettorali stabiliscono il prin
cipio proporzionale a partire dai Comuni con cinque-
mila abitanti. dato che la Costituzione dichiara illegale 
discriminare il voto di un cittadino. allora la contrad-
dizione fra queste norme e la pratica del centro-sini
stra si fa aperta. Ed ecco affiorare nei discorsi. e 
si esaminano nel segrcto. le prime proposte di riforma 
elettorale. Si pensa cioe a legaYizzare una pratica 
anormale che va generalizzandosi. 

Quando la democrazia e disattesa e gli istituti che 
dovrebbero funzionare secondo i suoi principi sono 
inceppati, e difficile pensare che possa essere un 
partito soltanto a soffrirne. Dopo aver letto la rela
zione Martuscelli domandiamo ai cittadini di Agri
gento chi ha guadagnato e chi ha pagato per la t fra-
na >. Leggiamo i risultati dell'atto di accusa della 
Corte dei Conti. Consideriamo la vita dei Comuni e 
delle Provincie. grandi e piccole. La risposta viene 
da sola. 

II problema centrale e. dunque. di partire dalla 
Costituzione. Nessuno puo sottovalutare la necessita 
urgente di un richiamo al rispetto di tutte le leggi. 
a cominciare da quelle penali. Ma anche questo non 
basta: bisogna spezzare la catena deH'omerta. il pre
valere deH'interesse di gruppo o di partito, la coerci-
zione della coalizione di governo. Prima che i cittadini 
cessino di aver fiducia, prima che l'appello demago-
gico venga rivolto contro la democrazia e contro la 
legge, e in nome della legge e della democrazia che 
bisogna rivolgersi ai cittadini. Percio l'affare di Agri
gento h un banco di prova per tutte le forze politiche 

per chi studia 
per chi lavora 

per chi vuole aggiornarsi 

tecnirama 
enciclopedia scientifica e tecnica alia 
portata di tutti 

un'opera che in una forma estrema-
mente facile ed attraente da un'idea 
chiara e completa della reatta scientifi
ca e tecnica helle sue leggi fondamen-
tali e nelle sue applicazioni pratiche 

un'opera che mette in grado di seguire 
il continuo e sbalorditivo progresso 
nella nostra era 

tecnirama 
funzionali illustrazioni a colori in tutte 
le pagine rendono gradevole la lettura 
e ancora piu facile la comprensione del 
testo 

in tutte le edicole il primo fascicolo - L. 250 
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