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le < superliquidazioni » 

• (Dalla prima pagina) 

Natoli. Raffaelli. Marisa Ro-
dano. Rossana Rossanda. Scar
pa , Sulolto. ' 

Alio scopo di sollecitare im
mediate misure amministrative 
da parte del governo. gli stessi 
deputati comunisti hanno an-
che presentato un'interpellanza 
al ministro del Lavoro. attra-
verso la quale si chiede tra 
l 'altro: . •-. r .. 

"_ 1) la revisione dei regola
menti dj quiesccnza e previden-
za dcllINAIL. dell'INPS e del 
1'INAM e degli allri enti pre-
videnzlali: 

2) I'adozlone di provvedi-
m'enti che vconsentano un'clTet-
tiva democratizzazione degli en 
ti previdenziali mediante la ge-
stione da parte dei lavoratori 
e delle organizzazioni sindacali. 

Dal canto loro. anehe gli ono-
revoli Armato e Scalia, segre-
tarl della CISL, hanno rivolto 
un'interpellanza a I ministro del 
Lavoro in cui si chiede tra l'al
tro di conoscere « sulla base di 
c|uali criteri e statu cmanato 
un decrelo ministcriale che con 
travvicnc ;i ogni principio di 
giustizia sociale e dislributiva 
tra i memhri della collettivita » 

Va a questo propnsitn ricor 
dato che dopo il decretu del 
19*18. se ne e avuto un secondo 
dei ministri Delle Favn e Co
lombo del 22-10 62, con ij quale 
1'abnorme sistema di capitaliz-
znzione delle pensioni veniva 
esteso agli alti funzionari del
l'INPS e dell'INA. Fu in virtu 
di questo secondo dccreto che 
all'ex direttore generale dello 
INPS. Cattabriga vcnnero liqui-
dnti BO milioni (|uandrt lascio In 
istituto Lo stesso Scalia. peral 
trn. in uiin diehiaia/ioiie alia 
stampa ha (letIn che oceorre 
premiere spuntn dall'episodio 
Roberli per « sanare una situa 
zione » e dare il * via » a ini-
ziative legislative che facciano 
scomparire queste situazioni 
privilegiate. 

Questo hanno inteso fare i 
comunisti rendendosi interpreti 
dell'indignazione suscitata nei 
lavoratori e nell'opinione pub-
blica dopo I'uitimo fatto scan-
daloso di cui si e venuti a co 
noscenza ieri. Come d noto. al 
deputato missino Roberti. sa-
rebbero toccatl 121 milioni di 
liquidazione dall'INAIL per mo
no di 10 anni di servizio pre-
stato nell'iiFricin legale dell'Isti-
tuto. La decisione del Robert! 
di rinunciare alia pensione ca 
pitalizzata in favore della ren-
dita non cambia di molto il 
carat tere di questo nuovo scan-
daloso afTare. 

II deputato missino, infatti, 
avra una pensione mensile di 
ben 421 mila lire, oltre a due 
milioni di liquidazione. Tutti 
sanno che mettendo in banca 
96 milioni si hanno. appunto. 
interessi pari alia cifra che 
«l ' insonne funzionario > (11 
quale da circa 20 anni e In 
nspettativa, perche deputato) 
intaschera ogni mese alia fac-
cia dei poveri assistiti dal
l'INAIL che. va sottolineato. 
si regge sulla parte di salario 
differito che viene versato sot-
to forma di contributi prevl

denziali: 
Abbiamo gia scritto ieri che 

questo • nuovo scandaloso epi 
sodio che fa impallidire quel 
lo del « superpensionato > Cat
tabriga (ex direttore generale 
dell 'INPS che tornd al suo 
campicello con 80 milioni di 
liquidazione e 800 mila lire 
mensili di pensione) investe 
precise responsabilita politi 
che generali e particolari. 

Sul piano • generale non si 
pu6 non ricordare il costante 
rifluto dei governi dc alia ri-
forma del sistema previden 
ziale e assistenziale che ta 
gliasse alle radici il pullulare 
di enti. ciascunn con i suoi 
consigli di amministrazione. di 
rezioni generali. regolamenti 
di favore (del tipo di quello 
oggi sotto accusa) , ecc. Sul 
piano partlcolare le responsa
bilita non sono meno precise. 
Vediamole. 

II 22 ottobre 1948 con de-
creto dell'allnra ministro del 
Lavoro (Fanfani) veniva ap 
provato un regolamento di pre 
videnza per il persnnale del 
I'lNAll. al quale veniva con 
cesso il diritto di opzionc nel 
trattamento di quiescenza: ren 
dita mensile o pensione capi 
talizzata al W)"b. II regola 
mento fu elaborato elall'allora 
direttore generale Bargoni, un 
fedollssimo della DC. Nessuno 
ignora l'insidiosa manovra che 
il regime dc ha portato avan 
ti fin da quegli anni per ave-
re dalla sua i burosauri della 
pubblica amministrazione. men 
tre si disinteressava delle con 
dizioni di lavoro della massa 
dei dipendenti statali e rin-
viava ogni rifnrma della bu 
rocrazia Ne e cnnferma il 
fatto che nil l!)fi2 al memento 
di unillcare gli nrdinamenti 
per i dipendenti degli istiluli 
di previdenza, col decrelo fir 
mato da Delle Fave e Colom 
bo il 22 ottobre di qucU'anno. 
fu lasciato intatto il diritto ai 
dipendenti dell'INAIL all'opzio 
ne della pensione capitalizza-
ta al 100%, mentre lo stesso 
regolamento concede a tutti 
gli altri dipendenti di istituti 
previdenzlali soltanto I'opzio-
ne del 25% di pensione capi 
talizzata. Perche Delle Fave e 
il flscalissimo Colombo non po 
sero riparo a cosl riprovevole 
condizione di favore? E. per 
finire. su questo uspetto: co 
me e stalo possibile promuo 
vere dal terzo al grado secon 
do il Roberti. nel 1953. quan 
do da cinque anni era depu 
tato e, quindi, non prestava 
alcuna attivita per 1'Istituto 
e i suoi assistiti? Come non 
richiamare alia memoria il cli-
ma, la politica centrista. le 
collaborazioni DC-destre? 

Ma e'e di piu. Quelli che pos-
sono beneficiare di questo trat
tamento di favore sono all'in-
circa duemila, tutto il yecchio 
gruppo direzionale (ivi com-
presi impiegati d'ordine e sa-
lariat i) : il restante 80% dei 
dipendenti dell'INAIL non ha 
ancora un regolamento di pre
videnza! E i loro stipendi 
— perphd non si faccia del-
I'erba tutto un fascio — van-

no dalle 73 mila lire mensili 
dell'usciere alle 115 mila del 
segretario di 2* classe (lau-
reato). alle 162 mila del pri
me segretario. Pol e'e il " sal-
to " a circa 400 mila lire ini-
ziali per il direttore superiore 
e a 450 del direttore centrale. 
Nelle condizioni di Roberti vi 
sono altri due parlamontari. 
il dott. Capua (radiologo che ha 
pero un rapporto professiona-
le saltuario) e il deputato so-
cialdemocratico Averardi (an-
plicato di III categoria). Mol-
ti altri erano stati " distarea-
ti " presso segreterie partico
lari di ministri e sottosegre-
tari per lo piu dc. Questi so 
no stati fatti rientrare con 
una «operazione molto fatieo-
sa ». ci ha detto il presidente 
dell'INAIL on. Sansone nel cor-
so dell'intervista che ci ha 
rilasciato. II disavanzo del
l'INAIL — previsto per que-
st'anno in 104 miliardi — rad-
doppierebbe. secondo Ton. San 
snne, se i funzionari favo-
riti dai regolamenti Fanfani 
chiedesseio di andare a casa 
con la pensione capitalizzata. 
K. intanto. le pensioni del 
l'lNAIL — sebhene aumentale 
in media del 5 5 ^ dal '62 — 
sono irrisorie. offensive. I In 
bracciante che perde un oc 
chio ha una pensione di no-
vemila lire al mese; se perde 
una gamba 21.500 lire mensili; 
un minatore che contrae la si-
licosi al 50^o trentamila al me
se c se la silicosi. come so-
venle avviene. diventa tuber-
colotica al 100% (alle soglic 
cioe del decesso) la pensione 
e di 90 mila lire mensili. Un 
quintn di quella che perccpi-
ra per il suo indefesso lavoro 
il missino Roberti. 

«L'episodio Roberti — ha 
ammesso I' on. Luigi Renato 
Sansone — e un campanello di 
allarme perche si provveda ad 
una riforma generale di fon-
do. Dal momento che sono ar-
rivato all'INAIL ho messo alio 
stud'o, appunto. tutte le pos-
sibili iniziative. Siamo a buon 
punto e spero di presentare 
concrete proposte al governo al 
piu presto. II Roberti aveva 
presentato un anno fa la do-
manda di dimissioni che noi 
abbiamo accettato solo ora. do 
po aver scntito anehe il narere 
di illustri giuristi i quali ban 
no eonfermato che bisogna pa-
Bare. purtroppo. perche il suo 
c* un diritto acqu'.sito che non 
pu6 essere revocato dal Con 
siglio di Amministrazione •». 

Sul « caso > hanno anehe ri
lasciato dichiarazioni Ton. San-
ti. Ton. Natoli, il segretario 
della UIL. Vanni. II vice segre
tario della CGIL Vei-zelli. che 
fa parte del Consiglio di Am
ministrazione dell'INAIL ha re-
so noto di aver proposto alia 
segreteria della CGIL una ini-
ziativa unitaria delle Confede-
razinni « a l fine di cambiare 
le disposizioni che consentono 
fatti del genere. che giusta-
mente suscitano lo sdegno dei 
lavoratori ». La segreteria del
la CGIL e intervenuta imme-
diatamente presso il ministro 
del Lavoro. 

A Nuoro per iniziativa della Regione 

Convegno dei sindaci sardi 
sui problemi della regione 
Ieri il presidente della Giunta si e incontrato con Moro 

11 presidente della giunta re-
gionale di governo della Sarde-
gna e stato ricevuto da Moro. ieri 
mattina. a Montecitorio: p:u tar-
di. nel Tranaatlantico. ha visto 
dirigenti dei gruppi e parlamen-
tari sardi. 

AU'uscita dall'incontro con Mo
ro. Ton. Dettori non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni. Si e cotn-
preso. dalle poche parole pronun-
ciate, che egli avrebbe manife-
•Uto al presidente del Consiglio 
il disapponto per il fatto che non 
sia stato tenuto conto del vo'.o 
del consiglio regionate m ord.ne 
ai problemi della pronrdnmvazio-
lie e il rapporto fra questi e il 
piano di nnascila della Sarde^na. 
• Sul problemi apern dal rigtHio 
del vo'.o unitar:o del c*»is;2.;o re 
giona!e avra !IK>*O un grande 
convejjno dei s:odaci tlelia Sarde 
g<ia: l'assemblea si terra a Nuo
ro saba:o 5 e donienica 6 novenv 
bre per miuativa della Redone 
sarda. L'ordbne del giomo. natu-
ralnxnte. e ceoirato sulle prospec
tive dell'azione politica in corso 
per oUeoere migLori risuliati nel-
l» contestar.one -i ?lio fra Stato 
« Regione, x\ ordxie ai pvano Pie-
raeckii. 

L'espcnenza g;a mat'.irata dai 
Comuni sardi con il collegamento 
alia o:anificaz:one <ia e-<s; reaiu 
aato a'.iraveriiO i com:tati &nali. 
cwisente di prevedere one il con 
vegno di Nuoro sara tii estremo 
in:eres.-e. E sara anehe u pnmo 
pasfo ver«> la co^tituzione di una 
istanza permanent re>?:ona!e che 
•spnma gb mtercssi e !e propo 
ate degli enti locab sardi. 

La segretena regiona.e della 
CGIL, dal suo canto, ha consi-
derato rmuaativa molto posiuva. 
osservando pero che gli scopi che 
essa st propone avrarmo la pos-
sibilita di essere raggumti solo 
se. oltre alle proposte dei sTxlaci. 
vi sara una mobilitazione gone-
rale d| tutti i lavoraton sardi. In 
questo quadra la CGIL ha pro
posto alia CISL e aU'UIL di xv 
dire una giomata di kxta e di 
movimenio da effeituarsi ai con 
comitanza con la nunione dei rap 
presentanti delle ammnistraBoni 
locali. Fino a questo momento le 
due organizzazioni sindacali non 
harr.o fatto conoscere la loro po-
•iBKiic al riguardo. 

Decisioni delle Confederazioni 

PTT e statali 
in agitazione 

Insoddisfacente I'incontro dei postelegrafonici 
con Spagnolli — CGIL, CISL e UIL si incontra-
no mercoledi per decidere le azioni necessarie 

La tracotanza o la paura muove i protettori degli speculator!? 

La DC diserta il dibattito sulle 
mozioni per 
Agrigento 

La protesta del presidente -1 compagni Varvaro 
e Renda (PCI) e Bosco (PSIUP) chiedono le dimis
sioni dei favoreggiaiori dal governo regionale • Ap-
pello al PSI perche tragga tutte le conseguenze po-
litiche dalla inchiesta Martuscelli • Martedi il voto 

NelTincontro ch ieri con il mi
nistro Spagnolli i sindacati dei 
postelegrafonici della CGIL. CISL 
e UIL — informa un comunicato 
congiunto — hanno avuto « assi 
curazioni che ramministrazione 
non fara ricorso alle forze di po-
lizia in sostituzione di personate 
scioperante >. E' un'assicura/ione 
molto generica. questa. che man 
ca di attnbuti concreti q-.iali p>> 
trebbero esfere. ad esempio. il 
ritiro dele circolari riservate 
ehe. di fatto. limitano d diritto 
di sciopero: opp.ire l"im;viino a 
non utili/./are non <o'o !e f(>r/c 
•is po'.tiia ma nomnieno n.K-iio 
della poli7:a postale. Propnc 
perch^ le ass:curaz:oni sono tie 
neriche i sindacati. par pren-
d«>ndo attn deli'impecno del mi 
ni^tro. es*endo « a cono<cen7a di 
altn prowedimer.ti deiyammmi-
strazione volti comuntjiie a con 
•estare il potcre contrattuale do; 
sindacati e a lim.tare il hbero 
e«ercizio delle loro attivita». han 
no rivolto un appello al!a cate
goria alia piu attenta vi«ilanza. 
rinnovando I'impegno a svolgere 

delle prosi;me fe*tr. ;t«i nono<tan-
te i ripetuti impe2ni del ministro 
non c stata avviata a'cuna trat-
tativa. 

1 sindacati hanno giudicato in-
soddisfacenti i risuluti del col-
loquio per cui tenirto conto del 
vivo malcontento della catego 
na, con>:derato che non c possi
b le consent ire literiori rinvii 
c invitano l PTT a -.nrensificare 
la mo!v.l:ta7:one un taria e <b 
chiarann che =o ent'o hrcvU.;:-
nio term;r>e !* \nim r*tra7.:.oe 
niKi fi>m r.i concrete e positive 
n<po-te. i --niacati ' -i-enderan 
no p:ena Iibcrta d'az.o::.- ». 

Al ministro «ono state ancr,e 
c.^pofte 1c pivizion: dei sindacati 
;n or.iine al potenziamcnto della 
Az;cnda tc.efonica di Stato di cui 
va mantenuta ed estesa ia ge 
stione diretta ins.eme al coo-di-
namento di tutti i servizi telcfo-
nici, c;o che potra consent ire « di 
estendere finalmente a tutto il 
territorio nazionale la telesele-
ziore da utente a utente >. «tutte le azioni s:ndacali neces. • 

«arie a rimuovere ojmi ostacolo Lo stato di agitazione Tra I pub-
al peno esercizio dei diritti sin dacali e eotittizionali >. 

Nel corso deirincontro i sinda 
cati hanno sollecitato ia corre-
sponsiooe del compenso a tito'.o 
di « incentivazione ». II ministro 
pur confermando la disponihilita 
dell'Amministrazione per pene 
nire ad un accordo si e detto 
non in grado di eomunicare i 
termini di tale possibile accordo 
sia per il « quantum » che per la 
decorren za del comnenso. Anehe 
per il prevedibile intenso lavoro 

blici dipendenti riguarda anehe 
gh statali. E' di ieri la decisione 
delle Confederanon! CGIL. CISL 
e UIL di incontrarsi mercoledi 
prossimo « per valutare le azioni 
sindacali da intraprendere con le 
categorie del pubb'jco impiego. 
a scguito del mancato inizio delle 
trattative col governo sulla rifor
ma della pubblica amministrazio
ne c sul riassetto*. Le Confede
razioni hanno nuovamente chie-
sto un incontro al presidente del 
Consiglio e al ministro BcrtineUi. 

Dalla nostra redazione 
PALKHiMO. 21. 

La DC ha reagito con la fu-
ga all 'apertura. al patiamen-
to siciliano, del dibattito sui 
clamorosi risultati clell'incliie-
sta ministcriale per il disastro 
di Agrigento. 

La diserzione dal dibattito 
dei parlamentari dc (e non di 
quelli soltanto. ma anehe dei 
socialisti e delle destro) t"> sta
ta ciisi massiccia. scandalosa 
e offj-nsiia da provocate una 
indignata protesta formale del 
presidente deirassemblea. il 
dc Lan/a. Questi infatti. a con-
clusione della seduta antime-
ridiana (dei 37 deputati dc ce 
ne erano stamane in aula sol
tanto tre. oltre al presidente 
della regione). ha rivolto un 
fermo richiamo ai deputati per 
«il disinteresse totale mani-
festato per un dibattito cosl 
importante come questo di A-
grigento». II richiamo non 
poteva naturalmente toccare i 
gruppi dell'opposizione di si
nistra. gli unici presenti in au
la. e per di piu quasi al com 
pleto. « E' desolante. e mor-
tificante. vedere tanti banchi 
vuoti! — ha aggiunto Lanza — 
Molti deputati risultano pre 
senti (sul registro delle firme. 
ndr) ma sono assenti. . . La di-
gnita del parlamento si difen-
de stando in aula! ». 

L'energico richiamo del pre
sidente dell'ARS non ha avuto 
alcun effetto e anzi e stato 
accolto con aperto disprezzo 
dalla DC: s tascra. alia ripre-
sa del dibattito, e per l'intera 
seduta. due — soltanto due de
putati dc — erano in aula. (E 
questo malgrado che i deputati 
agrigentini delln DC — proprio 
i piu coinvolti nello scandalo 
— avessero presentato. come 
contraltare alia mozione delle 
sinistre — una impudente in-
terpellanza circa le «provvi-
denze» pro-Agrigento. un do-
cumento nel quale non si fa 
neppure un occenno agli scan-
dali. alia relazione Martuscel
li e c c ) . 

Questo atteggiamento. se 
squalifica la DC e rivela le 
prcoccupazioni che essa nutre 
per gli sviluppi e l'esito del 
dibattito, fa tuttavia risaltare 
ulteriormente il valore della 
iniziativa del PCI e del PSIUP 
che. battendosi per I'immedia-
ta discussione della loro mo
zione. stringono la DC alle cor-
de e la costringeranno. suo 
malgrado. ad affrontare la set-
timana prossima — con la con-
clusione del dibattito e il voto 
— lo scontro in aula su una 
serie di precise richieste che 
non potranno essere eluse con 
le penose scappatoie escogitate 
ai primi di settembre dallo 
sehicramento di centro-sinistra. 

La pesantezza della posizio-
ne della DC siciliana e risul-
tata appunto in tutta la sua 
cloquenza nel forte discorso 
che. dopo quelli del socialista 
proletario Bosco e del compa-
gno Renda. ha pronunciato 
questa sera il compagno Var
varo. autorevole giurista e pre
sidente della commissione par-
lamentare affari interni. 

In un intervento che. da so
lo. ha occupato l'intera sedu
ta. il compagno Varvaro ha 
documentato le responsabilita 
che. nel sacco di Agrigento. 
ha soprattutto il governo re
gionale. Tali responsabilita in-
vestono in primo luogo gli as
sessor! agli Enti locali Carol-
lo e alio sviluppo economico 
Grimaldi. e I 'attuale presiden
te della Regione Coniglio che. 
per t re anni, durante il crimi-
noso boom edilizio nella valle 
dei Templi. rivesti la stessa 
carica ora ricoperta da Ca-
rollo 

II t quadrato » che la DC fa 
oggi intorno agli autori mate 
riali del delitto. ai costruttori. 
agli amministratori di Agrigen 
to. ai loro favoreggiatori, non 
e che la conseguenza logica 
dell'atteggiamento che per an 
ni e anni la DC. a livello re
gionale e sul piano i.azionale 
proprio col suo sistema di po
tcre ha assunto nei confronti 
di quel che accadeva in citta. 
E oggi queste responsabilita 
— ha aggiunto Varvaro — ri-
saltano in modo particolare. La 
DC. infatti. respinse proprio 
qui in assemblea. nell'aprile 
del *64. la richiesta che gia 
allora i comunisti avevano fat
to di sciogliere il consiglio di 
Agrigento in conseguen2a dei 
risultati dell'inchiesta condotta 
dal vice prefetto Di Paola e 
dal maggiore dei carabinieri 
Barbagallo. Rifiutando di com 
piere quel gesto. coprendo. al 
lora. le responsabilita delle 
amministrazioni dc. il centro-
sinistra ha conscntito che nuo-
vi crimini, - n u m e - brutture. 

Da parte del gruppo del PCI a Palazzo Madama 

in vista del dibattito di luned) 

Ripresentata al Senato 
la mozione della Camera 

Senato 

nuove violaxioni. nuovi abusi. 
lino al disastro, avvenissero 
nel biennio 'G4U0. 

Noi chiediamo. con la nostra 
mozione — ha coucluso l'ora-
tore comunista — le dimissioni 
dei piu esposti tra voi. dei piu 
direttamente coinvolti nello 
scandalo; ma se avete una 
qualche sensibilita politica, voi 
(lei governo siciliano a \e te il 
dovere di sottoporvi tutti al 
giudizio della Sieilia e del pae 
se dimetteudovi in blocco. 

II dibattito era stato ; I |KI to . 
(uiesta mattina, dagli interven 
ti dei compagni IJosco (PSIUP) 
e Renda (PCI), attraverso una 
minuzinsa analisi di alcuue par
ti del rapporto Martuscelli. Bo
sco ha dimostrato come i ri
sultati deU'inchiesta da un la-
to diano un colpo mortale alia 
principale tesi difensiva della 
DC (quel che e accaduto si 
deve all'inesistenza e all'ina-
deguatexza delle leggi in vi-
gorc); e dall 'altro costituisca-
no la prova del nove della 
fondatezza delle accuse che la 
opposizione di sinistra non ha 
certo atteso il dibattito odierno 
per muovere alia DC. al go
verno. ad una intera classe 
politica corrntta e corruttrice, 
ma che ora — alia luce di co-
si clamorosi risultati dcU'inda-
gine ministcriale — acnuistano 
un valore politico inconfutabile. 

L'inchiesta. insomnia. < o-
stringe il PSI ad una scelta 
chinrn e decisiva: o continuare 
a coprire gli scandali della DC, 
e quello di Agrigento in par
ticolare: o scindere le proprie 
responsabilita da quelle del 
I'allcato. con tutte le conse
guenze che un atto del genere 
puo ed anzi deve comportnre. 

Trar re tutte le conseguenze 
da questo rapporto — ha detto 
a sua volta il compagno Renda 
illustrando il dispositivo della 
mozione PCI-PSIUP — deve si-
gnificare in primo luogo pro-
cedere alia punizione di tutti i 
responsabili del sacco di Agri
gento. prendendo quegli ener-
gici e severissimi provvedi-
menti che la gravita e la esem-
plarita della vicenda impon-
gono. II primo gesto che noi 
chiediamo alia DC — e su cui 
il parlamento siciliano dovra 
martedi prossimo esprimersi 
con un voto — e che si di-
mettano dal governo regionale 
tutti quei suoi component! che. 
alia luce del rapporto Mar
tuscelli. risultano chiaramen-
te coinvolti nello scandalo per 
la copertura offerta agli am
ministratori agrigentini. 

Con i favoreggiatori devono 
andarsene subito anehe gli ese-
cutori materiali del sacco. e 
quindi — dato che la DC vi 
detiene la maggioranza asso-
luta — deve essere disposto 
I'immediato scioglimento del 
Consiglio comunale di Agri
gento. Lo scioglimento del con
siglio non e una facolta di 
screzionale. 6 un obbligo. a 
questo punto: anehe la giunta 
attuale, presieduta dal signor 
Ginex. e infatti responsabile 
come le precedenti di una se
quela di innumerevoli violazio 
ni di legge e di regolamenti 
(il rapporto Martuscelli ne 
elenca una cinquantina. av-
vertendo tuttavia che si trat-
ta di un caleolo per difetto). 

Ma il governo deve anehe 
revocare tutte le dcroghe e le 
licenze iilegalmente concesse 
(tra cui quella — ora soltanto 
sospesa — in base alia quale 
1'AGIP era stata autorizzata 
a costruire un motel ai piedi 
del tempio di Giunone); deve 
disporre l"abbattimcnto delle 
piu mostruosc costruzioni (tra 
cui le tre ville edificate dal t c n n a i j 
dc Pantalena all'ombra del < t l f<! a'j 
tempio di Giove) 

Ma questo — ha avvertilo 
Renda — non puo ancora ba 
stare: i la\.ori di ricostruzio 
ne vanno molto. troppo a ri 
lento (e sono stati affidati. in 
parte, agli stessi autori del 
crimine. Rubino. Pantalena. 
ecc.). e in nessuna considera 
zione vengono tenuti i termi 
ni della drammatica • situa-
zione economico sociale della 
provincia di Agrigento — 
una delle piu povere e disgre-
gate del paese — sulla quale. 
quindi. il disastro del 19 lu 
glio ha inciso in modo spa 
ventoso. provocando . il tra 
collo. E" quindi necessaria 
una profonda svolta non solo 
di costume e d: moralita. ma 
soprattutto sul piano delle 
scelte di politica economica: 
quelle impeste per venti anni 
dalla DC hanno ridotto Agri
gento. come gran parte della 
Sieilia e del Mezzogiorno. al
ia miseria; e al disastro. 

I comizi del Partito 
OGGI 

Montespertoll (F l ren ie ) : Co-
lombi 

Pisa (alt lvo): Cossutla 
Ravenna (elezionl): Ingrao 
Trieste - S. Giacomo: Occhetto 
Civitanova Marchei Barca 
Leonforte (Enna) : P. Cola-

janni 
Pachino: Flamlgnl 
Bologna (att ivo): G. Pajetta 

DOMANI - Reggio Calabria: 
Longo; Certaldo: Colombi; 
Milrno (attivo operalo): Di 
Giulio; Lcgnago (elezionl): 
Fant i ; Chiusi (elezionl): Gnl-
luzzi; Gubbto: Ingrao; Paler
mo: La Torre e M. Russo; 
Trieste (elezioni): Occhetto; 
Andria (elezionl): Reichlin; 
Conversano: Reichlin; Fermo: 
Bastianelli; Naro (Agrigento) 
(elezioni): Carcione; Trapani 
(att ivo): N. Colajannl; Asso-
ro (Enna) : P. Colajannl; Ca-
stellammare (cantlerl): Ca-
prara; Leverone (Lecce): 
Compagnoni; Gela (elezioni): 
Car f i ; Siculiana (Agrigento) 
(elezioni): Carosia; Solara 

(Modena): A. Costa; Agrigen
to: D'Alessandro e Messina; 
Terracina (elezioni): D'Alcs 
slo; Castelvetro (Modena): 
Debbl; Adrano (elezionl): Di 
Mauro; Slracusa (al t lvo): Fla-
migni; Enna: Galalone e Gri
maldi; Avigllano (Ternl ) : 
Guidi; Capo d'Orlando (atti
vo) : Glacalone; Mussomell 
(elezioni): Granata; Verona 
(att ivo): Modica; Portomag-
giore (Vietnam): G. Pajetta; 
Terigallo (elezioni): G. Pajet
ta; Favara (Agrigento) (e'e 
zioni): Renda; Avezzano: Ro 
sini; Belluno (att ivo): Schlap-
paretli; Chiell (att ivo): Scla-
vo; S. Venanzio (Terni ) : Sec-

ci ; Sciacca: Scalurro; Ma-
rano (Modena): Sighlnolfi; 
Nonantola: Vezzanl. 

L U N E D I ' • Bologna (conve
gno operalo): Colombi; Na-
poli (att ivo): Macaluso; Ron-
chl (elezioni): Occhetto; Ri
mini (att ivo): G. Pajetta; 
Modena (conferenza): Debbi. 

M A R T E D I ' • Senigallia: 
Magri. 

La illustreranno Terracini, Cipolla, Adamoli e Bu-
falini — Auspicato un dibattito «serrato e con-
cludente» — L'on. Mosca in polemica con Vi-

glianesi sul «sindacato socialista» 

Piano verde n. 2 : 

varo definitivo 
Inizia col ritardo di un anno • Risposta del go
verno a Terracini per I'assistenza ai bimbi viet-
namiti ustionati dal napalm • I medici italiani 

rimpatriati da Saigon 

II secondo piano verde 6 stato 
approvato definitivamente ieri dal 
Senato con procedura urgentis-
sima, nel testo emendato dalla 
Camera. Hanno votato a favore 
i gruppi del centro sinistra, i mis-
sini e I liberali che hanno mo-
dificato in un si la loro prece-
dente astensione. Contro la leg
ge si sono pronunciati i comu
nisti e i socialisti unitari. respin-
gendone il criterio fondamentale 
che destina prevalentemente a fa
vore dell'azienda capitalistica le 
sovvenzioni dello Stato per l'agri-
coltura. 

II piano, come e noto. avrebbe 
dovuto entrare in vigore a par-
tire dal 1966. II ritardo col quale 
il governo presentd il disegno di 
legge e i contrasti insorti all'in-
terno della maggioranza in sede 
parlamentare hanno pero privato 
per un anno ragricoltura degli 
stanziamenti statali. 

II governo comunque aveva evi-
dentemente gia dato per scontato 
questo rinvio. tanto e vera che 
nella sua relazione annuale il go-
vernatore della Banca d'Italia 
Carli cito come elemento positivo 
il fatto die quest'anno non ci 
sarebbe stato bisogno di ricor-
rere al mercato finanziario per 
il piano verde. 

Nella migliore delle ipotesi il 
piano potra entrare in funzione 
con I'inizio dell'anno venturo. an
ehe se non sono da escludere 
altre remore. tenendo conto che 
il governo ha ben sei me^i a 
dis|H>Mzior.e per t-inanare le nor-
me di applicazione. 

Per evitare nuovi ntardi ml 
flusso degli stanziamenti statali 
aU'agricoltura. i senatori comu- I 
ni?ti — ha rilevato Compagnoni ; 
nella sua dichiarazione di voto j 
— hanno acconsentito alia pro
cedura urgentissima che permet-
tera finalmente il varo della leg-
ie. Altrettanta urfienza hanno ne 
ro le qiiestioni legislative che il 
Parlamento deve risolvere: sul-
ia mezzadria. sui mutui quaran-

sulla assistenza mirtuali-
braccianti j 

Sella tedt.ta «ii ten il <-rA'& 
<ecrrtario a>ili e^ten Ll'PIS ha 
ri^posto a due interrogazioni del 
compaenn TKRRACINI che. per 
raSioni divrr«e. riB;i;ird.ino il 
\ietnam. 

Terracini aveva chieMo quale 
aiuto il covrmo italiar.o intende 
form re aH'organizzazione interna-
zionale *Terrc des homrnes* (Gi-
ne\Ta) che î occupa della cura 
dei bamhini vietnamiti ustionati 
dalle bombe al napalm e al To-
sforo di cui gli aggresfori ame 
ricani fanno largo u«o. Lupis ha 
detto che il governo non ha op-
posto alcuna oWezione di princi
pio. prevedendo tutte le facilita 
zioni possibili perche una parte 
dei bambini venga ricoverata in 
un istituto «nenali7zato di Mila 
no L'ltalia pero non puo met 
tere a di^posirinne aerei milifari 
per i) trasporto dei bimbi. poi-
che non dispoiTebbe di velivoli 

S- '- P-

11 Dirett ivo del gruppo del 
PCI al Senato, r iunitosi con 
la partccipazione del g ruppo 
comunista della Camera ha 
deciso — a Henna il comu
nicato diffuse) al t e rmine dei 
lavori — « in vista della pri
ma fase del d ibat t i to parla
menta re sulla relazione .Mar
tuscelli d i e avra inizio lune-
di prossimo al Senato per 
pot trasferirsi a l l 'a l t ro ranio 
del Par lamento , di r ipresen 
tare la mozione gia presen-
tata alia Camera dal gruppo 
comunista . Ha iucaricato poi 
il Pres idente del gruppo, sen. 
Umber to Terrac in i , c i sen. 
Cipolla, Adamoli c Bufalini 
di i l lus t rare la posizionc del 
g ruppo comunis ta nel corso 
del d ibat t i to che si auspica 
se r ra to c concludentc ». 

Anclie i gruppi del PSIUP, 
del MSI e del PLI hanno pre
senta to loro mozioni, in modo 
che ormai anehe a Palazzo 
Madama tu t to lo sehieramen-
to politico e pronto a inter-
venire nel dibat t i to , m e n t r e . 
c o m e emerso ch ia ramente 
dalla dura polemica antiso
cial ista condot ta dai senato
ri dc nella r iunione del grup
po, la DC fa sape re che e 
decisa a resp ingere ogni re
sponsabil i ta per il « massa-
cro » di Agr igento . Si appren-
de in tanto che il min is t ro 
Mancini ha incaricato un co
mi ta te di esper t i , sot to la 
presidenza del d r . De Capua, 
capo delPuflicio legislative) 
del minis tero dei LL.PP. di 
p rcpara re a lcune bozze di 
provvedimenti dest inat i a ren-
dc re operat ive le proposte fi-
nali della relazione Martu
scelli; essi sa rebbero di ca
ra t t e re amminis t ra t ivo , disci-
pl inare e legislativo. Lo stes
so Mancini ne da rebbe noti-
zia lunedi in ape r tu r a di di
bat t i to. 

La cronaca politica di ieri 
registra, ol t re al e lamoroso 
seacco subi to da Moro alia 
Camera , alcuni dati interes-
santi pe r quan to r iguarda la 
unificazionc socialdemocrat i-
ca e piii da vicino il PSI . 
Sulla agenzia ADIS c appar-
so il tes to della r isposta del-
Ton. Mosca ad una le t tc ra 
inviatagli nei giorni scorsi 
dal sen. Viglianesi, contenen-
te l ' invito ad un incontro per 
comporre i dissensi emers i 
tra i due dir igenti s indacali . 
II segre tar io socialista della 
CGIL definisce « notevoli » 
ques te divergenze, in partico
lare per quan to r iguarda il 
problema del l 'uni ta dei sin
dacat i . • Pe r noi » afferma 
tra l 'al tro « 1'unita dei sin
dacati non puo essere sol
tanto 1'unit.i dei s indacalis t : 
socialisti, ma 1'unita di tutt i ». 
L'incontre* chiesto da Viglia
nesi si puo fare, con I'avver-
tenza pero che I 'utilita di tali 
gesti deve nascere • dalla pre-
cisa volonta politica di pren 
derc a t to di quan to sia pro-
gredita la possibility di una 
nuova fase uni ta r ia fra le 
t re cent ra l i sindacali nel no-
s t ro Paese ». 

L'on. Mosca conte.->la quin
di la tesi di Viglianesi che 
« il dialogo fra ie Confedera
zioni si s ta pe rdendo in 
as t ra t t i temi teorici -, riba-
dendo invece che s iamo in 
presenza, a l l ' in te rno dei t r e 
s indacat i , di « u n a positiva 
n p r e s a dialet t ica >. Un con-
fronto t ra socialisti su que
sto tcma si giustifica solo se 

' esso serve a • misu ra re la ca-
pacita cbe tale discorso deve 

I avere verso tut t i come fatto 
| non antagonis t ico fra forze 
I diverse ma pene t r an te e co-

„ . T , ' s t rut t ivo »; non >arebbe in-
Poste e Te!t:-comun:caz:oni per .a . c . .^ „„ 
elevazione îa ? e , a rv.-.e memhri i v e c e Riustlficato se . doves 

ordinar io elella Kederazione. 
Cosi il g ruppo arroccato in
torno al segretar io usccnte 
paga il prezzo della politica 
smaceatainente subal terna al
ia DC coiulotta nella giunta 
comunale . 

m. gh. 

Su " Rinascita » 

sanitari idonei a cosi lunphi tra-
gitti. D'altronde — ha aggiunto 
il sottosegretario — le famiglie 
vietnamite sono riluttanti a di-
staccarsi dai loro bambini. 

Lupis ha poi risposto ad una 
interrogazione dello stesso com
pagno Terracini sulla cosiddetta 
missione medica italiana inviata 
a Saigon, secondo un giornale bo-
lognese. sulla base di un accordo 
tra il governo italiano e quello 
fantoccio di Saigon. II sottose-
gretario ha affermato che nessun 
accordo e stato mai stipulato fra 
i due governi. I medici sono an-
dati nel Sud Vietnam per loro 
scelta personale: si tratta di ci-
vili che hanno svolto la loro ope
ra solo nella capitale sud-viet-
namita. * in modo che non fos-
scro coinvolti in azioni militari 
di qualunque tipo >. D'altronde il 
contratto e scaduto da tempo e 
i medici sono stati rimpatriati. 

Terracini. prendendo atto del 
fatto che il sottosegretario ha 
smentito le cose scritte dal gior
nale bolngne^e. si e chiesto come 
mai il governo non ha reagito 
subito contro i responsabili del 
falsa Quei medici venivano in
fatti presentati come una rap-
present anza tifficiale italiana e 
tacciati. tra l'altro. di ignavia e 
di pigrizia Se i responsabili non 
saranno denunciati si puo alme-
no in parte dubitare della vali-
di»£ della =rr.cntita 

Lupie ha rrplic.'i!o dircnrio che 
sottoporra questa esipenza acli 
nrcani competent i e ha acffiun'o 
che t ciustamente , i r |a «mentita 
subito dopo la puhblicazirme sa
rebbe stata piu che doiero^a >. 

Nuove formule 

per la Tribuna 

Politics ? 
I-i comrr.i^5:or.e parlamc-r.tare i 

per la vigdanza sulle radiodiffu I 
:'on:. su re!az;or.t del pre*i kv.e ! 
on. I>o'.;e r"a\t. ha e*pre<>o pa j 
TCTO fjvorevole al ministro delle i 

se servi re solo a reahzzare 
una campagna propagandist i -
ca volta a di most r a re 1'indi 
sponibil i ta dei cattolici o dei 

I comunist i ». Se un incontro 

Tutti i senatori comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU
NA sono tenuntl ad essere 
presenti alle sedute del Se
nato a partira da lunedi 
alle ora 17. • 

ice'.ti tra i consiglie.-i. an/iche da 
quattro a .*e*.te conne precedente-
mente stabilito. per la composi-
zione del comitato d:retti\o del
la Rai. 

La commi's-.one mo'.tre ha ascol : . 
t.v.o una relazior.e He!ion. P,c d e v e avvenire , esso av \ enga 
cob. presidente del comitato' • non pe r de l ibe ra re al di 
lStruttono. in cui si avanzano fuori e al di sopra del le no-
proposte relative alia nuova or s t r e Confederazioni. ma mol-
ganizzazione e rej?ojarnentazior.e l o p i a s e r n p l i c e m e n t c e posi-
del e tra5mits:om di Tnbuna poll- f : , . iL,__,- , _ _ , ^^^r^^S, „ 
uca per I'anno 1967. | Hvamente pe r confrontarc 

Le proposte. che sono state mes i quan to abbiamo fatto e quan-
se all'o.d.g. delia prossima sedu- | to ognuno di noi puo e deve 

Editoriale 

di Napolitano 

sull#ultimo 

congresso 

del PSI 
Hmuxcita di (|ue.sla settunnnii 

si apre ton un editoriale di 
Giorgio Napolitano dedicato a! 
eongresso del PSI: I'liKimo con 
{jrcsso. * II processo di unifica-
zione col PSDI si concluele in u;i 
clima di equivoco. di compromi'-
so d; manovra. rotto soltanto dal 
la battanlia della tniiioriiu/a: it-
questioni piu scnttanli sono state 
e enntinuano ad essere delusr: 
ma nessuno in effctti nega. an 
che nel nrupi>o dirigente (lei PSI. 
che si stia per por fine a qual 
cosa. per liquidare ed abbando 
nare un certo patrimonii) i. 

Cici che viene abbandoiiato — 
nota Te'ditorialistn — non e so 
lo «vecthio ciarpame *. non e 
solo un patrimonii) di ptincipi v 
di traeiizinni lontane. ma anehe 
la linea e !"espcrienza che 5nnn 
state proprie del PSI in questo 
dopufiiierra. Solo De Martino h.i 
aecennato a fare i conti run i\w 
sta linea e quest'espenenza nel 
la recente commemorazione di 
Morandi ammettendn ehe la po 
sizione del PSI e andata contrari-
dicendo le indicazioni di Mo 
randi. 

De Martino riconosce come 
validi alcuni insegnamenti di 
Morandi fra cui quelli rtlativi 
alia ricerca di soltizioni sociali 
ste e alia concezione socialista 
della democrazia. < Ebbene — 
scrive \a|M»lilano — il punto su 
cui il pruppo diriccntc de! PSI 
piu si sottrae aei una verifica... 
e proprio questo: che cosa e n-
masto di una stratcgia di lotta 
per le riforme di struttura. i»er 
la difesa e lo sviluppo coiise-
guente della domotrazia che fu 
la strategia di avanzata verso 
il socialismo alia cui elaborazio 
tie .Morandi diesle un cosi gran-
de enntributo ? :. 

Abb.indonnfo questo pa'.r nionio. 
il gruppo dirifirnte del PSI si i 
indirizzato alia ro'.'.ura con i 
comun'V.i assumendo una £ \i 
stifie-azione storicamente m-o-te-
nib.ie. e cioe che il PC! non 
si e sapu'.o rinn*ivare. 

In rea;ta i?ran p,irte de! movi-
mento operaio ha saputo rmno-
varsi. lavorare a'.torno ad una 
stra'egu unitaria (ii a: ,in/<ita 
'. er«o :l ?ocia!;-n» propr.o men 
tre la dc?tra soc;ali>!.i «e ne di-
•:,icc.n,i. « Qjt-ita li.'ic-a — o-*er-
\& Napol.taiio — re.^ta ^a;^iJn".en 
te aff.dat.i a %r;tr,d. U>r?f CO-IJ.J 
ni-te e sociali^'.e. e >-ian.o ce~ti 
che essa e destinata ad eserd 
tare una profonda suggestion* 
fra tanti di coloro che scguiran-
no Ie sorti del PSI J. 

ta della commuvsione. possono es
sere cosi sintetizzate: esclusione 
delta nihrica La roce dei partiti; 
conforma invece delle conferenze 
stampa dei segretan dei parti'i: 
della rubrica Mtualila; del D> 
battilo a d»e: del Dibattito smda 
cale. Inizio di una nuova rubrica 
deftnita Incontro diretto. A que 
st'ultima trasmissione — secondo 
la proposta — dovrebbero parte-
cipare da una parte an leader 
politico. dail'aHra tre giomaiisti. 

ancora fare perche progredi 
sea il pre>ceisso uni ta r io ». 

Un'al t ra notizia significati 
va e poi venuta da Napoli , 
dove la spaccatura aper tas i 
nella stessa maggioranza 
« unificazionista • del PSI ha 
a \ n t o come epi logo una forte 
affermazione del g ruppo de-
mar t in iano (Lezzi, Di N'ardo, 
Sansone) al congresso stra-

Delegazione 

parlamentare 

del PCI 

in visita nelle 

zone colpife 

daH'alluvione 
Per incarico dei gruppi comu-

n.ni alia Camera e a I Senato. 
una delegazione parlamentare del 
PCI visitera domenica la citta 
di Acqui e Ie zone circostami 
delle provincie di Alessandria e 
A>ti. devastate daH'alluvione. La 
delegazione sara formata dagli 
onorevoli Sutotto. Biancam. Bo. 
Lenti e Todros. e dai senatori Au-
disio e Boccassi. Elssa s'incontrera 
con le autor.tA e con Ie popola-
zioni locali per venficare sul po-
sto lentita dei danni e coord,na
re concrete iniziative. a livelio na
zionale e provinciale. a favore 
dei danneggiati e per la s^taaaa-
zione idrogeologica del territano. 
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