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DOMENICA 6 NOVEMBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

L'c Unita » dedtchera domenica I novembr* ample ipulo 
•Ha celebraztone del 49° annlveriarlo dell* RIvoluzlona 
d'OHobre. Gil Amid dell'Unlla *l Impegnlno per realizzare 
una grande dlffuslone. 

VENERDI' 4 NOVEMBRE 
DIFFUSIONE INFRASETTIMANALE 

^406^1 mmmamm 
t , v 

j ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Oggi a San Siro e in 
TV (alle ore 14,25) 

Rispondiamo 
alia sfida 
' • f UALCHE giorno fa, dopo gli accordi dei dolciari 
e degli edili, pareva che fossimo alia vigilia di una 
schiarita nel fronte delle lotte dell'industria. Poi, la 
rottura dei metallurgies il rinvio — con poche speranze 
— delle trattative dei chimici e il proseguire deH'azione 
sindacale in altri settori dell'alimentazione, nelle mi-
niere, nel cemento, nelle fornaci, il protrarsi senza 
sbocco della vertenza degli autoferrotranvieri. sern-
brano contraddire quella speranza, anzi la contraddi-
cono apertamente. 

Per i metalmeccanici la rottura di venerdl scorso 
non e avvenuta sulle posizioni tenute in precedenza 
dagli industriali. E' vero che passi anche significativi 
sono stati compiuti sul problema dei diritti sindacali e 
di contrattazione; e vero che anche nelle offerte eco-
nomiche qualche progresso c'6 stato. Ma le distanze 
in questi campi restano ancora troppo forti e la pre-
tesa padronale di condizionare pesantemente la dina-
mica dei premi aziendali e inaccettabile per tutti i 
sindacati. 

Per questo si e ripresa la lotta e in qualche caso 
l'impazienza dei lavoratori ha anticipato le decisioni 
stesse dei sindacati, dando luogo a qualche episodio 
di cui la Confindustria si lamenta. Ha buone ragioni 
per farlo? La lotta di classe non e una delicata eser-
citazione per signorine di buona famiglia. Non lo e 
per i lavoratori che sopportano sulle loro spalle il 
peso di duri sacrifici e non deve esserlo per i padroni, 
anche se pud capitare talvolta che chi sopporta i 
colpi piu duri non abbia le maggiori responsabilita 
della rottura. 

D'altra parte, l'esasperazione dei metallurgici e 
del tutto giustificata. La vertenza e aperta da un anno, 
le trattative sono state riprese e rotte per quattro 
volte. In questi mesi essi hanno scioperato per circa 
trenta giorni. II diniego degli industriali ad accogliere 
richieste ragionevoli (e tanto piu ragionevoli e accet-
tabili quanto piu la situazione economica volge al 
meglio rispetto agli anni scorsi) assume sempre piu 
il carattere di una sfida che i gruppi piu oltranzisti 
del padronato vogliono lanciare ai sindacati, a tutti 
i sindacati. 

\ j I FRONTE a questa realta inconfutabile appellarsi 
alia « moderazione > delle Confederazioni non ha senso. 

La reazione dei lavoratori in quest'ultimo anno di 
lotte, le decine di milioni d i ore di sciopero e i primi 
risultati gia < acquisiti dagli. edili, dai dolciari e da 
qualche altra categoria, dimostrano due cose: 

1) gli operai accettano la sfida e difendono il sin-
dacato come il loro insostituibile strumento di azione; 

2) le lotte in corso possono essere concluse con 
successo ottenendo sostanziali e concreti passi avanti 
nella condizione operaia e salariale, pur se sempre 
inferior! a quelli che sarebbero giusti e urgenti in un 
paese anche in questo arretrato com'fe il nostro. 

E* bene che il padronato non si faccia illusioni. La 
coscienza diffusa del loro buon diritto e la convinzione 
di essere ormai entrati nella fase conclusiva delle ver-
tenze contrattuali spinge i lavoratori a imprimere alia 
lotta uno slancio rinnovato, un carattere piu acceso e 
ravvicinato. anche se cio non deve significare in nessun 
caso abbandonarsi alia spontaneita facendo per cio 
stesso il gioco dell'avversario. 

La ripresa del dialogo e la sollecita soluzione delle 
vertenze non pud venire dunque che da un riesame 
delle posizioni padronali, dalla rinuncia definitiva a 
pretendere impossibili condizionamenti alia politica 
articolata aziendale, dal riconoscimento che gli in-
genti aumenti di produttivita ottenuti negli ultimi anni 
attraverso la riorganizzazione produttiva, l'intensifica-
zione del lavoro e i licenziamenti non possono essere 

. interamente requisiti dal capitale. , 
I lavoratori non rinunciano e non vogliono rinun-

ciare a cio che ad essi spetta. E il loro atteggiamento 
< non cambia, sia che si tratti deH*industria privata sia 
che si tratti' delle Partecipazioni statali, che, con 
l'evidente assenso del governo, si stanno allineando 
sempre piu' con la Confindustria quasi pentite del 
positivo passo innanzi compiuto Testate scorsa in 
materia di diritti sindacali. >-
- H compito dei sindacati e uno solo, oggi: tenere 

saldamente la testa delle masse e dirigere con fer-
mezza le lotte per giungere rapidamente a una conclu-
sione positiva delle vertenze in corso. Ne hanno bisogno 
i lavoratori e ne ha bisogno il paese percbe nessun 
progresso reale dell'ordine democratico e della stessa 
situazione economica potrebbe costruirsi suIla delu-
sione dei lavoratori e sulla umfliazione dei loro sin
dacati. 

Luciano Lam* 

CONFERENZA STAMPA 
DEI COMPAGNO LONGO 
Giovedi in 
TV(Vcanale) 
alle ore 21 
a «Tribuna 
politica» 

ORGANIZZATE L'ASCOLTO 

Dilaga dopo Agrigento lo scandalo delle citta italiane . 

messe a sacco con la complicity delle amministrazioni dc 

Un'inchiesta dei LLPP 
accusa i d c di Reggio C 

ITALIA 
URSS 

I tre precedenti incontri hanno regi
strar due vittorie dell'URSS (a Mosca 
ed in Inghilterra) ed un pareggio a 
Roma — Riusciranno gli azzurri a vln* 
cere al quarto incontro ? 

Nella pagina di sport i nostri servizi 

^ g p w w ^ B B i m f f f y ! t t ^ ^ 

Clamorosamente confermate le rivelazioni delT« Unita» - La commis-
sione ministeriale denuncia la politica « assolutamente carente» degli 
amministratori, le costruzioni «irregolari e abusive», I'inosservanza 
della 167 - « l nuovi insediamenti non sono quartieri, ma edifici accata-
stati I'uno contro I'altro senza alcuna logica» - Ultimatum del ministro: 
se non vengono approvati piano regolatore e regolamento edilizio non 

verranno piu finanziate le opere pubbliche 

r 

E or a, Rumor? 
A poche ore di distanza dal-

discorso di Rumor a Trieste. 
dtscorso in cui il segretano 
della DC cercava di scaccia-
re dalla sua cprofonda men-
le » (e da quella, soprattutto. 
forse meno profonda ma cer-
to piu sensibile degli eleltori 
triestini) il «pensiero domi-
nante > che cosi spesso. in 
questi giorni. in lui «ricor-
re >, lanciandosi a questo fi
ne in una lode sperticata e 
sfacciata delle c virtii civi-
che > degli amministratori lo-
cali democristiani. agrigenti-
ni e no. e* arrivata tempesti-
va la notizia che i saccheg-
giatori delle ciltd sono stati 
smaxcherati (come not da 
quexte tolonne da tempo tt&'-', 
lecitavamo)'anche nel prima 
importante centro urbanb «• 
tuato al di Id dello Stretto: 
Reggio Calabria. Domenica 
prossima Rumor aprird la 
campagna elettorale a Ra
venna: anche gli ammxnistra 
tori regnini saranno .associa-
ti a quelli di Agrigento come 
esempio di < civiche virtu >? 

Vogliamo dare un consiglio 
a Rumor. Piuttosto che ai 
elaborare fervidi e incompo-
sti brani oratorii per i suoi 
discorsi elettorali. metta ma-
no alio statuto. secondo Vim-
pegno preso dal sen. Gava in 
Senalo. e cominci a scacciare 
dalle fila i «soci J> agrigenti-
ni che dalla relazione Martu-
scelli non sono segnalati per 

ti loro < senso di fedeltd, di 
coerenza e di iniziativa* (co
me ha delta Rumor a Trie
ste) ma per aver fatto seem-
pio d'ogni legge e d'ogni re
golamento. e d'ogni giustizia 
c onestd nell'amministrazione 
della cosa pubblica. E metta 
anche mano alio statuto. o a 
qualche cos'altra ancora, per 
indurre tutti gli amministra
tori dc di Agrigento a dare le 
dimissioni (seguendo Vesem-
pio del socialista Lent'mi e 
del repubblicano D'Aragona) 
e per far comprendere ai Co-
niglio e ai Carollo. con la 
benedizione dei Bonfialio e dei 
Rubino. che & venuto per loro 
tempo di cambiar aria. lm-
7-*£^/0VZQMX£~4mi*< CO-' 
Trte'yia detera.tdo uU Agri-
gendo e a Palermo — gli 
imputati e i rei si assolvano . 
da se". magari facendo volare 
in arm qualche straccio. 

Reggio Calabria, se sotto-
linea Veslgenza di intervenire 
subito in tulte le altre cittd' 
dot's il disordine edilizio ed 
urbanistico. e la sfrenata spe-
culazione che lo provoca. i 
arrivato — per merito preva-
lente delle amministrazioni 
dc — al limite. sottolinea an
che Vesigenza che. comincian-
do da Agrigento. si metta (er
mine alle connivenze e aUe 
omertd politiche che tutto cid 
hanno fino ad oggi reso pos-
sibile. 

L 

METALLURGICI 

Sette giorni 
e mezzo di scioperi 

in novembre 
Decisione unitaria dei sindacati 
LA FIM-CISL e la FIOM-CGIL. 

hanno esaminato. con la parteci-
pazione della UILM, il program-
ma delle ao'oni sindacali per U 
mese di novembre. Tale program-
ma prevede, per la settimana dai 
7 al 13. uno sciopero naziooaie di 
otto ore per la gtomata del 9 no-
vembre ed otto ore di sciopero 
artkotato da defloirsi in sede pro-
Tindale; per la settimana dal 13 
al 7$ novembre, uno sciopero na-
ziooate di otto ore e 12 ore di 
sciopero attkolato; per la setti
mana dal 29 al 27 novembre. due 
scioperi oazknali di otto ore e 
otto ore dj sciopero articolato. Nel 
compiesso sono previste sette 
giomate e mezzo di scioperi nel 
mese. 

Le date degli scioperi naziona-
11 relativi al periodo 14-27 novem
bre saranno comurocate successi-
vamente. La UILM. che ha con-
teiflfc sol programma della pri
ma settimana. si e riservata di 
adottare successivamente le sue 
decisioni in ordine agli scioperi 
programmati dal 14 al 27 novenv 
bre. Le tre organirzarioni si in-
contreranno il 3 novembre per 
deddere l'aziooe nelle aziende a 
partedpazione statale. 

La FTM e la ROM. neU'adotta 
re rattuale programma di sciope
ri per la ripresa dolla lotta con-
trattuale. hanno verificato e riba-
dito la loro piena concordanza 
sugli obiettivl irrinunciabili delJa 
piattarorma nvendicativa sia per 
quanto riguarda i diritti contrat
tuali e sindacali sia per quanto 
riguarda i miglioramenti econo
mic) e normaUvi. Con tale rarfor-
zata unita di mtenti. esse si impe 
gnano — afferma il comunicato 
comune — a non mterrorapere 
r azione sindacale prima di aver 
ottenuto direttamente dalla con-
troparte aflidamenti concreti sul
la possibilita di superamento del
le piu serie divergenze che sono 
state alTorigine deDa rottura del
le trattativee con la Confindustria. 
affldaiaanti doe che per la loro 
natura aiano idoaei a garantire 
• a t peaittva • (kftilliva 

sione della vertenza. La responsa
bilita di tale valutazRme sara 
affidata agli organi esecutivi na-
zionali della FLM-CISL e delta 
FIOM-CGIL previo confronto dei 
ri5pettivi punti di vista. 

La vertenza e entrata nel suo 
secondo anno di vita: un perio-
(segue in ultima pagina) 

Nelle Ferrevie 
sciopero i l , 

9-10 novembre 
Dopo died mesi di mfruttuose 

trattative i sindacati dd ferro-
vieri sono stati costretti a pro-
clamare un primo sciopero di 
24 ore del personate di macchina 
e viaggiante (40 rrrila lavoratori). 
Lo sciopero sara attuato fra 
il 9 e il 16 novembre. Al cen
tra dello scontro coo rAmmi-
nistrazione ferroviaria e il go
verno e la modinca della nor-
mativa sull'orario di lavoro: la 
posizkme deUe FS. Hnora. e 
negativamente arroccata nella di-
fesa di sistemi che prohmgano 
eccesshramente Fimpegno lavora-
tivo del personale. Rilevano i 
sindacati che le FS continuano 
«a negare raccoglimento di ri
chieste che mirano a rendere 
piu umani i turni di lavoro di 
un personale altamente spectaliz-
zato onde assicurare un efficace 
svolgimento del servizjo che ri-
chiede in primo luogo una piena 
e continuata efTicacia fisica e 
psichica*. I tre sindacati con-
cludono invitando i c massimi 
respoosabili politid e aziendali > 
ad intervenire per evftare rine-
vitabOe disagio dello sdopero. 
GU erari deDo ytopen^ai 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 31. 

La DC e ancora in balia del 
< caso Agrigento ^ e gia deve 
subire un altro processo sotto 
1'accusa di aver rovinato Reg
gio Calabria, di avervi portato 
l'arbitrio piu sfrenato, di aver 
nermesso una attivita edilizia 
incontrollata che, in mano al
ia speculazione, ha divorato 
aree verdi di « cnonne valore 
paesistico » e che ha fatto dei 
nuovi insediamenti una massa 
informe di «edifici accatasta-
ti I'uno contro I'altro senza al
cuna logica e senza alcuna \ i 
sione unitaria ». 

E' stato il nostro giornale a 
far luce sulle mostruosita del 
lo sviluppo urbanistico nella 
citta dello Stretto. Ma oggi le 
rivelazioni dell'l/nild hanno il 
sigillo autorevolissimo di una. 
corrtjr-'ssicr.; '. "MVt'ct.d'J^-i 
ziont ri del ministro vdei - La-
vori Pubblici e del r^rdvvedi-
torato regionale alle Opere 
pubbliche che ha lavorato ad 
una inchiesta e l'ha resa oggi 
di pubblico - dominio. II rap-
porto delta commissione e gia 
nelle mani del sindaco dc ({'ul
timo di una serie che gover-
na Reggio Calabria da decen-
ni), del prefetto, del provve-
ditorato alle opere pubbliche. 
del Genio Civile. II ministro 
Mancini e intervenuto con un 
un ultimatum sulla giunta di 
centro sinistra: se non vengo
no approvati il regolamento 
edilizio comunale e il piano 
regolatore generale, se non 
vengono rispeltate «rigoro-
samente» le norme urbani-
stiche vigenti. il ministero si 
vedra costretto a rifiutare i 
finanziamenti alle opere pub
bliche nel territorio comunale. 

Ma ecco il testo del rappor-
to della commissione di in
chiesta e della lettera del mi
nistro Mancini: 

• Le mdaglnl effetiuate dalla 
commissione incaricata di accer-
tare I'enlita e le cause delle in-
frazloni riguardantl le costru
zioni irreoolarl e abusive In 
Reggio Calabria hanno messo in 
luce che lo sviluppo urbano e 
la attivita costruttiva nel terri
torio comunale sono stati rea-
lizzati e si realizzano nel mas-
si mo disordine, causato dalla 
inadeguatezza della strumenta-
zione urbanljtica e delle rego-
lamentazione edilizia vlgente. II 
piano regolatore in vigore e, in-
fatti, ancora quello compilato do
po II disastroso terremoto del 
1*H; le successive varianti ap-
provate con RR.DD. 2.1-2-919: 
14-10-1920; 17-3-1921; 26^-1928: 
13-5-1929 e con DPR 27-12-1963 e 
5-7-1964 prevedono interventi di 
scarso rilievo tendenti alia ri-
soluzione di problemi piu a ca
rattere edilizio che urbanistico 
vero e propria * 

c 11 regolamento edilizio appro-
vato rS-10-1912. appepa sufQden-
te a disciplinare 1'attivHi costrut
tiva nel periodo in cui venne ema-
nato. risulta gia da moltissimi 
anni madeguato e. pressocche. ini-
doneo ad assicurare una effet-
tiva e valida disciplina orbanisti-
co-edilizia delta citta: mancano m 
esso. in linea generale. prescri-
ziorri relative alle dimensiord del 
le costruziflni e la maggior par
te deUe sue norme appare supe-
rata dalle nuove tecniche edili-
zie affermatesi successivamente 
alia sua emanazione. 

«II regolamento di igiene ap-
provato il 9-12-1939. contiene. in-
vece, varie norme edilizie. per 
cui. m pratica. I'attrvita edilizia 
comunale risulta maggiormente 
disciplinata da detto regolamento 
anziche da quello edilizia 

c Da quanto sopra. pud dedursi 
rinadeguaterza della strumenta-
zione urbanistica e della regola-
mentazione edilizia vigente tn co-
desto Comune: inadeguatezza che 
non pud ritenersi colmata dalle 
prescrizioni della legge 25-11-1962 
n. 16R4. recante norme suiredili-
ria in zone sismtche. poiche det-
ta disciplina legislativa tende. co 
m'e noto. esclusivamente a tute-
lare la pubblica e privata incolu-
mita e non pud considerarsi sosti-
tutiva di quella urbanistica. 

« La rn*rtA» cartma di disci
plina urfcmliHca nan • stata r r 
spansaMhna^lv awcrllta • , ca-

>9fifinRjffe ealla afiHMnt-

Mentre la DC dd atto a Nenni della sua «onestd» 

Scialbi echi alia 
«Costituente» PSI-PSDI 

Enxo Uciria 
(tegue in ultima pmgina) 

Frsnz De Biase 

Be Biase si 
dimette da 

capogabinetto 
Confermata la giistezza ielle posizioni sostenute 
dairUnrti itopt Ymmmumn per falso e tnrff a 

iel diretttre generate M e Spettacole 

- Franz De Biase, incruninato 
per truffa e falso daHa-magi-
stratura romana per lo c scan
dalo delle sowenziord aUe epere 
Uncbe>. & stato costretto a di-
inettersi dalle funzkni di capo di 
gabinetto del ' ministero dello 
SpettacoJo. La notizia e stata da
ta ieri sera da un comunicato 
ministeriale. nel quale si afferma 
che il ministro Achille Corona ha 
accettato le dimissioni. esprimen-
do < apprezzamento sulla motiva-
zione e sull'opera svolta nd tre 
ami dell'iocarico >. 
•- Oltre che capo di gabinetto del 
ministro. Franz De Biase e di-
rettore generale dello spettacok) 
ed in questa veste e stato incri-
minato. insieme con -J predeces-
sore. Nicola De Pirro. con alti 
funzionari e con a gent i teatrali 
per concorso nella truffa degli 
impresari iirici ai dami dello 
stato. Una truffa che sostanzial-
mente si concreta in questo: il 
mxiistero ha concesso sowentio-
ni per centinaia di mQioni ad 
impresari teatrali che non ne 
avevano diritto. 

II problema dd rapporti fra o 
Stato e il teatro e uno dei pu 
gravi fra i tanti esistentL I m»-
todi di gestione dei fondi risen ati 
alle sowenzioni sono da anni cri-
ticati aspramente. 

ET questo il problema di fondo 
per cui I'Vniia. prima ancora 
che lo scandalo scoppiasse. ave-
va chiesto le dimissioni del dot-
tor De Biase. Oggi fl direttore ge
nerale dello spettacolo ha mo
tivate cosl le proprie dirmssio-
oi: «Onde evitare qualsiasi inv 
pUeazioiw. politica aulla inchie

sta giudiziaria in corso >. ET 
in fondo cid che il nostro gior
nale aveva scritto: De Biase non 
poteva conservare lincarico di 
capo di gabinetto per un duplice 
motivo: perche. apounto. la ma-
gistratura fosse piu libera di agi-
re: e percbe anche U ministro 
non fosse piu soggetto alTaifluen-
za di un alto burocrate incrimi-
nato per gra\i reati. ET sempre 
per questo che eravamo stati noi 
i primi — e finora gli unici — 
a kidtcare nel cumuJo di funzioni 
afBdate a De Bia<e una deUe piu 
gravi storture nella vita del mi
nistero proprio perche si affldava 
il ruo!o di principale consigliere 
del ministro a un funzionario che 
per 20 ami e stato strumento del
la politica piu cieca e persecuto-
ria nei confront i del cinema e 
del teatro itabani. 

Alia linea dell'Unifd hanno 
fatto contrasto gli altri giomali. 
schierati a difesa di De Biase. 
Primo fra tutti PArcnti.'. che 
ha pubblicato elogi incondizio-
nati del direttore generale. An
cora piu criticabili gli autori 
di una raccolta di flrme di note 
persone del mondo dello spet
tacolo che nulla hanno a che 
vedere con le accuse rivoJte a 
De Biase. 

II primo passo. con le dimis
sioni da capo di gabinetto. il dott. 
De Biase lo ha compiuto. Ora 
tocca a] ministro di fame un al
tro, sospendendok) nelle more del 
giudizio anche dalla funzione di 
direttore generale; proprio per
ch* fl giudizio della magistratura 
pons essere fl piu obiettivo. • 
flptt 

Imbarazzo negli stessi 
ambienti favorevoli alia 
unificazione per il con-
tenuto deludente della 
assemblea dell'EUR - In 
discussione la direzione 
deH'« Avanti!» e le pre-
sidenze dei gruppi par-

lamentari 

Con dclusione e irritazionc 
sono stati accolti dai dirigen-
ti del PSI-PSDI i commenti 
alia « Costituente » e gli echi 
tutto sommato assai scialbi 
che la « colossale » manifesta-
zione ha avuto sulla stampa 
di ieri: parecchi osservatori 
politici hanno infatti colto 11 
carattere puramente celebra-
tivo e comiziesco della « gran
de riunione al cliiuso >. la sua 
frettolosita, l'assenza di un di-
battito aperto alia partecipa-
zione della base, tutti dati che 
se non altro smentiscono le 
asserzioni in merito alia < de-
mocraticita» esemplare del 
nuovo partito. Quanto poi alia 
cosiddetta < alternativa > che 
il PSI-PSDI dovrebbe rappre-
sentare nei confronti della 
DC, a nessuno e sfuggito che 
nella sua maggioranza il par
tito unificato ha mostrato di 
guardare ad essa soltanto in 
termini di sottogoverno, di un 
maggior numero di « posti » 
da reelamare nei comuni, ne
gli enti, neU'amministrazionc 
statale. 

Esplicito a questo proposi-
to l'intervento di Tanassi, che 
VAvvenire d'ltalia r icorda pe r 
rilevare che il problema della 
alternativa e qualche cosa di 
piu serio, e che se « la novi-
ta nelle risposte alle esigen-
ze del Paese » sara prevalen-
temente del tipo di quella da
ta dal cosegretario del nuovo 
partito * difficilmcnte ci sa
ranno novita sostanziali >. Se
condo il giornale cattolico, 
inoltre, i socialisti-socialde-
mocratici n o n do\Tebbero 
avcrsi a male delle «inquic-
tudini > che I'unificazione ha 
messo in movimento e non te-
merle come « scavalcamenti » 
(e trasparente l'allusione a 
certe polemiche contro la si
nistra cattolica), giacche 1'lm-
pressione di chi e < onesta-
mente inquieto e che il futu
re contenga piu incognite di 
quante non supponga la spe
ranza del PSI e del PSDI uni-
ficati». ,-

Proseguono intanto le ceri-
monie ufficiali. Ieri una fol-
ta delegazione dei partecipan-
ti alia < Costituente > e stata 
ricevuta in visita di « omag-
g io» (come si esprimono le 
note ufficiose, con Tevidente 
intenzione di collocare l 'awe-
nimento un po' incomodo nel 
quadro del cerimoniale tradi-
zionale) dal Presidente della 
Rcpubblica. Da parte sua Ton. 
Nenni ha risposto al tele-
gramma di congralulazioni in-
viatogli a casa da Moro, sen
za pero mascherare una pun-
ta di dispetto: < Ho letto solo 
questa mattina tuo cordiale 
saluto alia Costituente socia
lista indirizzato mia abitazio-
ne. Ti ringrazio come ti 
avrebbe ringraziato con viva 
cordialita la grande assem
blea della Costituente sociali
sta *. II vicepresidente del 
Consiglio non nasconde dun
que di essere rimasto dispia-
ciuto del carattere < privato » 
che Moro ha voluto dare al 
suo saluto. 

I pesanti rilievi critici che 
la DC, domenica tramite i di
scorsi di Rumor e di Colom
bo. ha mosso alle proclamate 
intenzioni di alternativa — 

nonostante gli sforzi di ridi-

m. gh. 
(»eg09 in ultima pagina) 

Respinto a Milano 

il ricorso del P.M. 

Confermato 
in appello: la 
propaganda 
anti-NATO 
non e reato 

Si conclude cosi, con una 
senlenza ispirala alle ga-
ranzie costifuzionali, il ten-
lativo di invalidare la pro
paganda anlimperialisla fra 

le giovani generazioni -

MILANO. 31. 
La seconda Corte d'assise < 

d'appello (pixs Mcda. P. G. 
Cirebti. cane. Ilutigliano). ha ' 
absolto oggi. dopo due ore di • ; 

camera di consiglio e con la 
stessa moliwi/inne della prima ' 
scntenza — il fatto non costi- -
tuisce reato — i sette giovani 
imputati di istigazione di mili-
tari a disobbedire alle leggi 
per aver diffuso il 4 novembre 
1965 dei volantini del Centro 
antimperialista milanese, alcu-
ni dei quali rholti anche ai mi-
litari. In essi. dopo aver e-
spresso posizioni • di critica 
chiaramente politiche in rela- -
zione alia NATO, alia funzione 
degli eserciti e ai pericoli che 
la loro integrazione nella NATO 
comporta. si faceva appello per 
un'azione. anch'essa politica, 
intesa a rafforzare la lotta an- _ 
timperialisla. contro il militari-
smo e contro la guerra ameri- -
cana nel Vietnam e i metodi 
« criminali » con cui viene con-
dotta. 

Al processo di primo grado / 
la Corte d'assise presieduta dal 
consigliere Del Rio. aveva as-
solto tutti gli imputati < perche 
il fatto non costituisce reato*. ; . 
accogliendo. gia allora. Ie tesi 
del collegio di difesa composto _'. 
dagli avvocati Dall'Ora. Leon. " 
Viviani. Malagugini. Fortino, '• 
dal compagno sen. Maris e dal-
I'on. Basso. Contro tale senten-
za aveva appellato il P. M. .', 

Nel corso del nuovo dibatti-
mento tutti i difensori hanno 
ribadito e rafforzato Ie tcsi gia 
sostenute, scalzando la fonda- . 
tezza dell'accusa sia sul terre- -
no strettamente giuridico, in 
quanto non si precisava, fra 
I'altro, < quali leggi» i volan- '-• 
tini avessero istigato a violare, - : 
sia su quello costituzionale. in -
relazione ai diritti di liberta in 
genere, e al diritto che la Co-
stituzione assicura a tutti di 
manifestare il proprio pensie
ro. non solo, ma di esercitare 
tutti i diritti civili — fra cui 
quello di fare o ricevere pro
paganda politica — dei quali il 
cittadino non e spogliato per il 
solo fatto di assolvere, duran
te un determinato periodo, agli 
obblighi militari. In particolare 
il sen. Maris aveva ricordato, 
fra I'altro. che Part 11 delta 
Costituzione afferma. anzi, an
che per i soldati, che l l tal ia 
ripudia la guerra come mezzo 
di offesa agli altri popoli o di -
risoluzione delle controversie ' 
interna zionali. 
- Stamane ha preso la parote, 
infine. Ton. Basso, fl quale ha 
confutato ancora una volta con 
grande fermezza, le tesi del 
P. G. Gresti il quale aveva 
chiesto la condanna di cinque 
dei sette imputati. Non ci fu 
istigazione. ha detto Basso, 
perche non e'e stato incitamen-
to diretto o immediato alia vi»>. ' 
lenza; perche. perfino. fl rego
lamento militare non pod esse
re contrario alia Costituzione 
ed esso riguarda, quanto afla -' 

(segue in ultimm pmgkm) .1-
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