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Pieraccini illustrera oggi alia Camera le decision! 

II governo costretto ad 
aprire un dibattito 

sulle modif iche al Piano 
Per « altissimi » meriti 

« nel campo sociale » 

Valletta nominato 
senatore a vita 

La decisione presa da Saragat in base ad una in-
terpretazione dell'art. 59 delta Costituzione che 
suscita grandi perplessita - E' il primo grande ca-
pitano d'industria nominato a vita a Palazzo 

Madama 

li servi/.u stampa Ueila t're-
sidetua della Repubhlica ha co
municato leri la nomina del pro
fessor Vittorio Valletta a senato
re a vita. E' stato anche reso 
noto il testo del telegramma in-
viatogli da Saragat. nel quale il 
presidenle onorario della FIAT 
viene informato che la nomina 
e avvenuta per aver egli « illu
strate la Patria per altissimi 
meriti nel campo sociale ». e gli 
si fanno «le piu vive feucita-
zioni >. 

Se e vera che la nomina del 
prof. Valletta, presidente onorario 
della FIAT, a senatore a vita non 
ha provocato sorpresa in qtianto 
da tempo si sapeva che il Presi
dente delta Repubblica nutriva 
questa intenzione. ci sia le
ctio esprimere in proposito 
piu d'una verplessild. E' in
fatti la prima volta che in 
base all'articolo 59 della Co
stituzione accede al Senato un 
altissimo esponente del mondo 
industrial: questo arlicolo sta-
bilisce come requisite per la no
mina presidemiale Vavere «il
lustrate la Patria per altissimi 
meriti nel campo sociale. scien-
tifico. artistico e letterario >, sic-
che. appresa la notizia. il primo 
problema che si e posto e stato 
quello di scoprire in quale di 
tali categorie possa esser lotto 
rientrare il neo-senatore a vita. 

A sciogltere t dubbi. e pot in-
tervenuto il telegramma inviato 
a Valletta dallo stesso Saragat. 
nel quale s» spiega che i meriti 
richicsti dalla Costituzione ri-
guardano in questo caso il cam
po < sociale ». A/a non & che cid 
cambi molto le cose. II termine 
< socialita » e molto largo e ge-
neroso e abbraccta. si pud dire. 
tutte le manifestazioni dell'atti-
vitd umana; resta comunque il 
fatto che finora I'art. 59. quando 
non per arttstt o letterali o scien-
ziati. era stato applicato sempre 
nel caso di uomini politici che 
avessero avuto grande parte nel 
la vita publAica dello Stato re-
pubblxcano St innova dunque an 
che in questo campo. e per un 
caso che non sembra affatto il 
piu indicato. Notiamo infine la 
singolaritd del fatto che. essen-
doci un solo poslo vacante Ira 
i seggi spettanti ai senatori a 
vita, la scelta sia caduta sul 
presidente onorario della FIAT. 
una scelta che sard discussa. 

Torino 

La nomina 
discussa al 

Consiglio comunale 
UNA DICHIARAZIONE DEL 

COM PAG NO PECCHIOLI 

TORINO. 28 
Questa sera nel corso della 

sedula del Consiglio comunale. 
il sindaco. prof. Grosso. ha letto 
alTassemblea il testo di un tele-
gramma inviato al prof. Vittorio 
Valletta con il quale < a nome 
deirammmistrazione civica » si 
formulavano cvivissime felicita-
zioni per alto riconoscimento 
che meritatamente premia sua 
eccezionale attivita direzione 
nostra massima industna auto-
mobllistica che merce sua illu-
mmata guida eostituisce pre-
stigio c forza nostra citta >. 

II compagno Ugo Pecchioli ha 
nreso la parola per dichiarare 
che il gruppo comunista si dis-
sociava dalle felicitazioru che il 
sindaco ha voluto esprimere al 
professor Valletta. c Non pos-
siamo condividere — ha detto il 
segrctario regionale del PCI — 
l'attnbuzione di un seggio del 
Senato a un uomo che. ccrto. 
ha un posto rtclla vita del Paese. 
ma e quant'altri mai uomo di 
parte, esponente del grande ca-
pitalismo monopolistico. promo-
tore e protagonista di scelte 
economiche e politiche che. se 
hanno portato a maggiori for
tune un gruppo di grarxii azio-
nisti. hanno pero creato squilibri 
asrjii gravi per la societa ita
liana e determinato costi umani 
e sociali elevatissimi per I lavo-
ratori. Ci dissociamo percid — 
cost ha proseguito — da una 
decisione che proprio in quanto 
premia fl massimo esponente del 

Sruppo dirigente FIAT, esalta 
i fatto una politic* economica 

che 6 stata gravemente dannosa 
e che deve essere rovesciata 
per imprimere al Paese uno 
r.viluppo civile e sociale dura-
luro e difTuso; uno sviluppo nuovo" 
••he, per essere. non pud che 
contrapporsi a quella linea mono-
IKilistica che ha invece trovato 
nella FIAT una sua espressione 
decisiva ». 

« Infine. ricordiamo che le for
tune del professor Valletta e 
della FIAT sono anche contras-
-egnate da un permanente ri-
(luto della democrazia nei rap-
norti di fabbrica, da gravi at-
tacchi alle liberta e ai diritti 
del lavoratori. da discrimina-
zioni e rappresaglie contro gli 
operai di nvanguardia e le loro 
organizzazioni sindacali. Qual-
che altra volta — ha detto il 
compagno Pecchioli — parlando 
della FIAT, non ci siamo trovati 
d'accordo in quest'aula: cosi e 
stato. ad esempio. ogni qual 
volta abbiamo chiesto che alia 
famiglia Agnelli venisse fatta 
pagare un'imposta di famiglia 
corrispondente al suo reddito 
reale. Si e perd avuto spesso 
un consenso unanime del Con
siglio nel condannare ferma-
mente le numerose misure di 
rappresaglia antioperaia rnesse 
in atto dalla FIAT. Vale ricor-
dare un esempio soltanto: il 
voto unanime del Consiglio con
tro l'istituzione da parte della 
FIAT del " reparto conflno" e 
contro il successivo licenzia-
mento in tronco di quei valorosi 
militant! operai. 

«Questa sera — ha concluso 
I'oratore — dissociandoci dal 
plauso del sindaco al professor 
Valletta, noi siamo conseguenti 
con quelle posizioni assunte dal 
Consiglio a difesa dei diritti 
dei lavoratori e della de
mocrazia ». 

II ministro del Bilancio indichera solo i 

criteri generali. Oggi si riunisce la Dire

zione della DC - Irrifazione nel PSI-PSDI 

per la nomina del nuovo direttore gene-

rale alia Banco del Lavoro 

II governo non ha potuto 
insistere nella assurda pre-
tesa di proseguire il dibatti
to sul piano Pieraccini senza 
che il Parlamento fosse in
formato delle intenzioni del
la maggioranza sulle inevita-
bili modifiche da apportare 
alio schema dopo i fatti dram-
matici delle scorse settima-
ne. Cosi il ministro Pierac
cini, a conclusione di una 
riunione del CIPE (comitato 
interministeriale programma-
zione economica), e stato in-
caricato di fare ogtji alia Ca
mera le attese dichiarazioni, 
che egli avrebbe invece vo
luto fare solo a chiusura del
la discussione generale. La 
discussione continuera fino 
a venerdl prossimo e dovreb-
be concludersi nello stesso 
giorno con la replica dei re-
latori e del ministro del Bi
lancio; dopodiche il piano 
tornerebbe in commissione. 
Di conseguenza, la discussio
ne sulla relazione Martuscel-
li e sullo scandalo di Agri-
gento subirebbe uno sposta-
mento alia settimana ventura. 

A quanto si apprende, Pie
raccini oggi indicherebbe so
lo i criteri generali ai quali 
il governo intende attenersi 
per risolvere il problema del
la difesa del suolo e dei prov-
vedimenti da adottare; « prov-
vedimenti », ha detto lo stes
so ministro dopo la riunione 
del CIPE, « c h e sono pre-
visti anche dal piano quin-
quennale >. Analoghe dichia
razioni hanno reso Colombo 
e Scalfaro. Pieraccini ha an
che voluto aggiungere che 
nella riunione s: c registrato 
« un accordo generale» su 
quanto egli (lira alia Camera. 
Non sembra tuttavia che que
sto accordo sia cosi genera
te. Stamane il problema del
le modifiche al Piano sara 
e.saminato presso la sede del 
PSI-PSDI dagli « esperti » del 
partito uniflcato insieme a 
Pieraccini. Anche la Direzio
ne della DC e convocata per 
stamane e si occupera certa-

L'affare delle « societa mascherate » 

Tramite Rovelli 

la «C3ssa»finanzia 

SNIA e Rumianca 
La costellazione di society che hanno chiesto 
pubblici finanziamenti per un complesso di In
dustrie petrolchimiche sono integrate con i due 
gruppi monopolistici che si awantaggiano, 

quindi, dei fondi destinati al Mezzogiorno 

Nuovi particolari sull'affare 
delle « societa mascherate > co-
stituite in Sardegna per usufrui-
re dei fondi della Cassa per il 
Mezzogiorno portano a questa 
conclusione: la piccola costella
zione di societa create dall'in-
gegner Rovelli sono collegate 
con grandi gruppi quali la SNIA. 
la Rumianca od anche — per un 
singolo stabilimento — la Gulf. 
Per cui i finanziamenti della 
Cassa non solo sono stati dati 
— ed ancora per altri stabili-
menti vengono nchiesti — a so
cieta che solo fittiziamente rap-
presentano iniziative di medie 
dimensioni. ma addirittura — at-
traverso questo mascheramento 
e con finanziamenti indiretti — 
finiscono per contribuire ai pro-
fitti di grandi gruppi monopoli
stici 

Una vera e propria «tela di 
ragno di societa > risulta costi-
tuita in Sardegna nel settore del
la petrolchimica. Uno dei centri 
di questa c tela di ragno » e la 
Societa Italiana Resina (SIR) 
che e nelle mani deH'ing, Ro
velli e di un a Itro industriale. 
Morvillo. La SIR e una vecchia 
societa industriale che nei passa-
to aveva praticamente soltanto 
un prodotto: il lucido per scar-
pe « Brill >. Ma questo e soltan
to il passato della SIR. Mano a 
mano che la SIR ha esteso le 
proprie attivita nel settore della 
petrolchimica si e collegata con 
gruppi piu forti. quali la SNIA 
e la Rumianca. 

II collegamento tra le societa 
della SIR con la Rumianca e la 
SNIA risulta stabihto parallela-
mente al susseguirsi delle varie 
fasi delle produzioni industriali 
che carattenzzano la petrolchi
mica. Tra le maggiori societa che 
fanno capo alia SIR troviamo la 
« Sarda resine * (produce propi-
lene ed etilene); la «A0dJsar-
da > (stirolo. etilbenzolo); la 
«ETB> (polietilene); la «Sar. 
dar> (prodotrj aromatid da 
idrocarburi); la «Sodoil> (pro-

1 dotti da raffineria); U cSardox» | 

(acido solforico. urea, ammonia-
ca. anidride carbonica): la cSir-
v en * (prodotti aromatici); la 
« Stiral » (polietilene): la «Sar-
desa > (tripolifosfato); la cTi-
tansir > (ossido di titanio): le 
« Offidne Meccaniche » di Por
to Torres. In totale le societa 
del gruppo Rovelli sono una set-
tantina. 

Ciascuno del prodotti che ab
biamo indicato tra parentesi de
ve seguire altre lavorazioni. Qui 
entrano in campo altre societa 
della Rumianca e della SNIA: 
la « Elettrochimica industriale >. 
la c Sodio >, « Quirinia >. « Etil-
sarda». la « Etilensarda >. la 
c Starlene >. la «Chimica Sar
da ». del gruppo Rumianca: la 
c Lysandra ». la « Phalera >. la 
< Torre Sarda > del gruppo Snia. 
La compenetraziene tra le socie
ta dei tre gruppi e cosi com-
p!eta che ciascuno dei gruppi 
parla deirassieme delle societa 
come delle c nostre collegate .̂ 

Dalle notizie che abbiamo ap-
preso negli stessi ambienti indu
striali sardi risulta che gli stan-
ziamenti che ora sono stati ri-
chiesti alia Cassa per il Mezzo
giorno — erogazioni a foodo per-
duto e crediti agevolati — ser-
virebbero per comptetare la rete 
di stabilimenti per le lavorazio
ni che possooo essere chiamate 
c termirali » nspetto al lungo 
processo della petrolchimica. 

Tutta questa faccenda e stata 
oggetto — come abbiamo gia ri-
portato I'altro giorno — di una 
interroga zione di due deputati 
del PSI PSDI e di un corsivo fir-
mato da uno dei direttori del-
rAvanti!. Ton. Orlandi. I parti
colari che ora siamo stati in 
grado di rendere noti gettano 
nuova luce sull'affare e rendo-
no. tra Taltro. ancor piu inte-
ressante sapere quale esito a-
vranno le richieste avanzate dal 
PSI-PSDI contro rerogaoone dei 
fondi della Cassa a tali «socie
ta mascherate >. 

d. I. 

mente di questa materia; as-
sai probabilr.ente, pero, es-
sa affrontera anche l'esame 
dei problemi politici genera
li, in connessione con le ri
chieste di « verifica » che or-
mai vengono avanzate da tut-
ti i settori del centro-sinistra. 

Intanto, la commissione Fi-
nanze e Tcsoro del Senato 
riprende oggi l'esame dei 
deereti-legge per le zone col-
pite dall'alluvione approvati 
neH'iiltima riunione del Con
siglio dei ministri, e ai quali 
gli stessi relatori di maggio
ranza, Banfi e Trabucchi, han
no preannunciato emenda-
menti. In merito alia situa-
zione tutt'oggi esistente nel
le regioni e nelle citta deva
state, e in particolare alia 
situazione di Firenze, 6 da 
registrare la proposta avan-
zata da La Malfa sulla Voce 
repubblicana: che cioe alia 
stessa Firenze venga affida-
to il compito della sua rico-
struzione, limitando l'inter-
vento deU'amministrazione 
centrale ad una funzione « di 
collaborazione e di controllo 
preventivo ». La Malfa e sta
to in questi giorni a Firenze, 
e ne deve aver sentite delle 
belle sul conto del governo 
e dcH'apparato burocratico 
statale. I decreti-legge, e in 
particolare le decisioni del 
centro-sinistra di ricorrere a 
indiscriminati inasprimenti 
fiscali seguitano ad essere 
oggetto di vaste critiche in 
tutti i settori. In margine a 
queste decisioni, da segnala-
re un difensivo discorso del-
l'onorevole Zanibelli, vi-
cepresidente del gruppo dc, 
sul tema delta fiscalizzazione 
degli oncri sociali, la cui so-
spensione per un anno sa-
rebbe stata decisa dal gover
no. Zanibelli dice che non si 
deve giudicare la fiscalizza
zione « c o m e una compia-
cente concessione ai da tori 
di lavoro e ai grandi com-
plessi monopolistici >, perche 
cosi < si allontana di fatto la 
realizzazione di un sistema 
di generale sicurezza». Cid 
che pero Zanibelli non dice 
e quanti miliardi, fra le cen-
tinaia che a questo titolo lo 
Stato si e accollato, sono sta
ti finora versati alle casse 
previdenziali. In realta, chi 
< ha presentata e posta male 
la materia di fronte all'opi-
nione di molti », come dice 
Zanibelli, e precisamente 
quel governo di centro-sini
stra che egli appoggia e so-
stiene. 

II ministro del Tesoro, Co
lombo, ha firmato leri il de-
creto di nomina del prof. Al
berto Ferrari a direttore ge
nerale della Banca Naziona-
Ie del Lavoro, finora diretto
re generale del Consorzio di 
credito per le opere pubbli-
che. Si chiude cosi con una 
nuova piena vittoria democri-
stiana la contesa che si era 
aperta col PSI-PSDI, il qua
le sostcneva la candidatura 
del dott. Pagliazzi, uno dei 
vice-direttori generali della 
Banca stessa. Come si osser-
va negli ambienti politici, e 
in particolare viene rilevato 
dalla agenzia Parcomit, cio 
s'inquadra nel programma 
piu ampio, «auspicato da 
Colombo e Carli, destinato a 
porre le mani su tutta una 
serie di istituti di credito 
italiani in modo da favorire, 
da un lato, la libera disponi-
bilita del mercato dei capita
li per gli investimenti priva-
ti, daH'altro la costituzione 
di una grossa banca privata, 
la cui caratteristica di banca 
d'affari faciliterebbe l e con
cession! di credito a medio 
termine (industriale, quindi) , 
senza l'esigenza di eccessive 
garanzie quali quelle richie
s te dalle handle IRI». 

Inutile dire che la decisio
ne di Colombo ha provocato 
una profonda irritazione ne
gli ambienti del PSI-PSDI, 
che la considerano, osserva 
sempre la Parcomit, « uu ul-
teriore anello della catena 
iniziata con il ccntrollo as-
sunto da Carli e Colombo sul 
Banco di Napoli, sul Banco 
di Sicilia, probabilmente sul 
Consorzio per le opere di pub-
blica utilita, e la Banca 
d'America e d'ltalia >. 

Non si pud tuttavia non ri-
Ievare che la sconfitta del 
PSI PSDI e stata facilitata 
dal fatto che essi hanno po
sto il problema non in ter
mini di scelta dei dirigenti 
degli enti bancari e di altro 
tipo come una scelta da sot-
trarsi ad ogni interesse di 
partito ma come una sparti-
zione di posti fra D.C. e il 
partito unificato. Fatto que
sto che limita evidentemente 
in partenza il carattere di 
battaglia democratica che 
contro l'invadenza D . C s i 
dovrebbe invece dare. 

Le grottesche « sospensioni» dalla DC di Agrigento 

Mi hanno colpito per coprire 
igrossi dichiaraling. Vajana 
Alcuni dei sospesi affermano di non esser mai stati iscritti alia DC e preannunciano querele 
contro Rumor — Gli esempi clamorosi dcll'ing. Filippo Buttice e del prof. Vinti — Consegnata 
alia magistratura I'inchiesta compiuta su Agrigento daH'ispettore regionale Mignosi: in essa, gli 

amministratori democristiani verrebbero accusati di associazione a delinquere 

I 1 
| Telegramma di 
| Longo per i! 65' 
| compleanno del 
| compagno Dozza j 

II compagno Luigi Longo. ' 
segretario generale del PCI, 
ha inviato i) seguente tele
gramma al compagno Giusep
pe Dozza, che compie oggi 
65 anni: «Ti giungano nel 
giorno del tuo 65.mo complean
no gli auguri piu affettuosi del 
Comitato centrale e miei per-
sonali insieme alia assicura-
zione dei sentimenti di gratitu-
dine di tutto il partito per il 
grande contributo che hai 
dato in tutta la tua vita alia 
lotta per la liberta, la demo
crazia e il socialismo. 

« Dapprima come dirigente 
giovanile. poi come dirigente 
del Partito negli anni dun del
la lotta clandestina. contro la 
dittatura e per la liberazione 
dell'Italia, e infine. per 20 
anni come sindaco di Bologna. 
il tuo nome e stato sempre 
strettamente legato con I'azio-
ne per la piu larga unita di 
tutte le forze socialiste e de-
mocratiche. laiche e cattoliche. 
nella prospettiva del rinnova-
mento democratico e sociali-
sta dell'Italia. Ti abbraccio 
con fraterna amicizia nel ri-
cordo di tanti anni di lotte 
condotte insieme. e ti rinriovo 
i piu cordiali auguri • Lulgl 
Longo ». 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28 

La grottesca vicenda dei prov-
vedimenti < punitivi» (retroda-

I tati) disposti dalla DC nei con-
fronti di ventidue comparse dello 

I scandalo di Agrigento si d tra-
sformata oggi in una farsa che. 
se da un lato ridicolizza clamo-
rosamente Rumor e le sue « im
mediate. serene > misure mora-
lizzatrici, dall'altro suona come 

I una vera e propria befTa all'opi-
nione pubblica. 

I
L'una dopo l'altra, infatti, le 

persone chiamate in causa e 
«sospese» dalla DC hanno co-

Iminciato a reagire con durezza 
al comunicato dei probiviii. chi 
protestando per il tentativo di 
salvare cosi i veri e piu autore-
voli colpevoli (questo ha fatto 
l"ing. Alfonso Vajana. I'unico 
ex amministratore comunale col
pito). chi addirittura smentendo 
nella maniera piu netta di avere 
mai militato nel partito democri-
stiano e minacciando. per questo. 

I querele a Rumor! 
Si tratta di dichiarazioni cir-

costanziate e molto gravi sulle 

I quali I'opinione pubblica ha. a 
questo punto. il diritto di otte-

Inere una spiegazione da parte 
della DC. 

Intanto. un chiarimento lo re-
clamano energicamente gli stessi 
interessati. * Mi sono molto me-
ravigliato — ha detto stamane lo 

I speculatore-amministratore Vaja-
• na all'inviato de " L'Ora" — 

I nel leggere il comunicato dei pro-
biviri del partito; perche nel rap-
porto Martuscelli. prima di me. 

Ierano citati tanti altri personaggi 
della DC. di posizione ben piu 

. elevata della mia. II mio nome 
J serve evidentemente a fare da 

scudo a costoro... >. 
«Tra le righe del rapporto 

Martuscelli — ha detto ancora 
Vajana con una esplicita chia-
mata di correo — si devono leg
gere non solo i nomi di Foti, 
Castiglioni eccetera (non c'd bi-
sogno di leggere " tra le righe ": 
i nomi di tutti gli ex sindaci 
e amministratori coinvolti nello 
scandalo sono fatti a tutte let-
tere nel rapporto ministeriale -
n.d.r.), ma anche i nomi dei 
grossi papaveroni di Agrigento. 
I deputati regionali e nazionali 
non sapevano? Non vedevano? ». 

Mentre Vajana chiamava cosi 
apertamente in causa i La Log
gia e i Giglia. i Di Leo e i Ca-
rollo, i Coniglio e i nonfiglio. un 
altro dei sospesi — Ting. Filippo 
Buttice. deH'iifflcio tecnico muni-
cipale — fuceva dichiarazioni 
non meno sconcertanti ed esplo-
sive. anche perche da esse si 
ha una ulteriore conferma degli 
sconcertanti metodi del «tesse-
ramento» dc. « lo non mi con-
sidero iscritto alia DC — ha 
detto chiaro e tondo Buttice. — 
Otto anni fa il dottor La Loggia 
(segretario comunale a vita della 
DC agrigentina. fratello dell'ex 
presidente della Regione, n.d.r.) 
mi disse di avermi iscritto. ma 
da ailora non ho mai s vol to al-
cuna attivita di partito: non sono 
mai stato invitato a riunioni. 
congressi. eccetera: non ho mai 
firmato domande di iscrizione: 
non ho mai avuto tessere in ta-
sca; non ho mai pagato quote. 
Come possono dunque sospender-
mi da un partito al quale non 
appartengo? — Si e chiesto a 
questo punto Buttice. — E' una 
cosa che non so spiegarmi e che 
non sopportero. Esaminero quindi 
il caso con il mio avvocato per 

Domani riprende con la Confindustria 

Trattativa metallurgici 
Serrata alia M . Marelli 
Oggi il Direftivo CGIL - II giudizio FILCEP sul contralto chi-
mici - Manifestazioni dei braccianti - Anche i mezzadri in 
lotta il 9 - Incontri per statali, ferrovieri e postelegrafonici 

La firma del contratto per i 
200 mila chimici e farmaceuti-
ci. dopo quelli dei dolciari. edili, 
conservieri e lattiero-caseari. e 
dopo l'accordo per i 150 mila 
metallurgici delle aziende pub-
bliche. rende piu viva 1'aspetta-
tiva per le trattative che ripren-
dono domani fra sindacati e Con
findustria. dopo la sospensione 
degli scioperi. per il contratto di 
un milione di metallurgici delle 
aziende private. 

METALLURGICI — Una ser
rata di rappresaglia si e avuta 
alia Magneti Marelli di Romano 
Lombardo dove la fabbrica me-
tallurgica e stata occupata dai 
lavoratori. sabato sera. In pre-
cedenza i padroni (FIAT al 50^) 
avevano licenziato otto operai tra 
cui membri di C I (ROM e FIM) 
partecipanti a un picchetto du
rante i recenti scioperi per il 
contratto. La notizia del prowe-
dimento e stata recata notte-

m. c|h. 

Grave lutto 

del compagno Spesso 
Un gravissimo lutto ha colpi

to il compagno Ruggero Spes
so. membro del Comitato cen
trale del PCI e del Direttivo 
CGIL. consigliere del CNEL e 
responsabile dell'Ufficio studi 
confederale. Nella notte fra sa
bato e domenica e deceduta in 
ospedale. per una infermita su 
bitamente rivelatasi incurabile. 
la moglie compagna Guglielmi-
na Leonardis in Spesso. di 37 
anni. che lascia due figli. I fu-
nerali avranno luogo oggi alle 
15 partendo dal San Camillo. 

Al compagno Spesso, cosi du-
ramente provato. le piu sentite 
condoglumze e la piu viva par-
tecrpazione de c l'Unita >. 

D compagno Agostino Novella. 
segretario generale della CGIL. 
ha inviato al compagno Spesso 
il seguente telegramma: c In que
sta tristissima circostanza. giun-
ga a te e-alla tua famiglia la 
espressione del fratemo cordoglio 
niio personale e dei compagni 
della CGIL*. 

A tutte le 
Federazioni 

I Cemitati regionali • le 
Federazioni del PCI sono in-
vitati a trasmetttre entro 
domani, alia sczion* cen
trale di organizzazione, i da
ti del tesscramento 1K7 (tes-
serati, donne, rcclufati, nu-
mcro sczioni al 100%; tesse-
ratl FGCI, ragaxza, recluta-
t l , circoll al 100%). 

tempo agli operai da una guar-
dia giurata. Altri otto operai 
hanno ricevuto una lettera di dif-
fida. Una delegazione del Consi
glio comunale. su sollecitazione 
comunista. ha incontrato il pre-
fetto di Bergamo e ha solleci-
tato il ritiro dei licenziamenti 
e Tallontanamento del direttore 
(proveniente dalla FIAT di To
rino). La FIOM nazionale ha 
chiesto un intervento urgente al 
ministero del lavoro. a cui I'ono-
revole Brighenti (PCI) ha rivolto 
un'interpellanza urgente. Nella 
fabbrica occupata la direzione ha 
fatto togliere la corrente ter-
mica. 

Sui problemi delle lotte con-
trattuali in corso. discutera oggi 
il Direttivo CGIL. al primo pun
to deU'ordine del giorno dei la-
vori. dopo una relazione di Lu
ciano Lama: seguiranno i pro
blemi attuali della previdenza 
sociale (Verzelli) e I'adozione di 
iniziative e misure per lo svilup
po della vita democratica della 
confederazione (Scheda). 

CHIMICI — Sul contratto han
no intanto rilasciato una dichia-
razione i massimi esponenti del
la FILCEP-CGIL. del SILIC e 
del SILFC: G. B. Aldo Trespidi. 
Brunello Cipriani e Barbara Pe-
pitoni hanno detto: 

< Un giudizio meditato e com-
pleto sui risultati ottenuti con il 
rinnovo del contratto nazionale di 
lavoro per I'industria chimica e 
chimico-farmaceutica potra esse
re dato solo dai Direttivi della 
FILCEP e dei suoi sindacati di 
settore. convoeati per giovedi 
prima della firma dell'accordo 
preliminare che avra luogo ve-
nerdL Per ora ci limitiamo a 
rilevare che Tintesa raggiunta 
contiene alcuni risultati di no-
tevole quahta. come la ridu-
zione degli orari settimanali da 
45 a 43 ore. i Comitati di pre-
venzione e sicurezza obbligatori. 
raffermazione del princip-o del
la rinnovabQita e della scaden-
za autonoma per i premi di pro-
duzione — superando cosi il 
blocco tentato dalla posizione pa-
dronale e migliorando pure la 
struttura precedente — e il pas-
so avanti nei diritti sindacali 
(delega per contributi. aspetta-
tive per cariche sindaccli. ecc.). 
Si aggiungono ad essi i risultati 
ecooomici e normativi (il 5 per 
cento per • minimi, il migliora-
mento deli'istituto degli scatti 
operai e deH'indennita di anzia-
nita. la quasi totale equinarazio-
ne delle quau'fiche speciali agli 
impiegati. il perfezionamento 
delle classificazioni). i quali. 
presi a se, sono senza chibbio 
al disotto delle possibilita econo
miche dei settori interessati. ma 
considerati insieme agli altri ri
sultati raggiunti e nel quadro del
ta situazione sindacale e gene
rate del momento, sono da const-
derare complessivamente posi-
tivi 

« Cid tanto piu se si tiene con
to dell'attacco industriale alle 
posizioni dei lavoratori. che e ar-
rivato nel oostro settore a pro-
porre fl blocco della oontratta-
zione aziendale e persino la re-
golamentazione del diritto di 

sciopero. Aver respinto con uni-
tarie decisioni tale attacco. e 
uno dei risultati salient i della 
lotta sostenuta. Vogliamo sotto-
lineare altresi come in tutto Tan-
damento della vertenza le diffe-
renti valutazioni dei sindacati 
abbiano potuto sempre essere ri-
condotte ad unita attraverso la 
aperta espressione della volonta 
dei lavoratori. consentendo una 
conclusione comune. che pud es
sere responsabilmente assunta a 
base di piu incisivi e avanzati 
processi unitari ». 

Secondo il segretario della Fe-
derchimici-CISL. Reggio. il con
tratto rappresenta « il soddisfa-
cimento delle legittime e realisti-
che attese dei lavoratori » mentre 
la sua evoluzione «avviene in 
armonia con linee che corrispon-
dono a una concezione assoluta-
mente moderna della contrattua-
listica >. Anche Reggio ha sotto-
lineato il significato della con
clusione unitaria del contratto. 

BRACCIANTI — Vasta eco 
hanno suscitato in Toscana gli 
scioperi e le manifestazioni con-
tadine di sabato e domenica. che 
hanno espresso la protesta con
tro l'inadeguatezza dei prowedi-
menti govemativi per le zone al-
luvionate. e che hanno chiesto 
un programma organico di siste-
mazioni idrogeologiche e un nuo
vo assetto fondiario e agrario. 
Importante la manifestazione di 
Venturina (Livorno). dove ha 
parlato il segretano responsabi
le della Federbraccianti CGIL. 
Giuseppe Calefft: altre manife
stazioni in Vaj d'Elsa. Borgo S. 
Lorenzo. Grosseto, Val d'Arbia. 
Buonconvento. Si sono inoltre 
conciuse le tre giornate di lot
ta dei braccianti e sa lariati del
la Val Padana. per i contratti e 
la previdenza. Sono infine in 
corso azioni nelle zone oltvicole 
(raccoglitrici e frantoianO spe
cie in Puglia e Calabria. 

MEZZADRI — La Segretena 
della Federmezzadri - CGIL. al 
prossimo Direttivo convocato per 
il 30. proporra di estendere alia 
categoria la giomata di lotta an 
nunciata dai braccianti per il 9 
dicembre. sulle questioni del nas-
setto idrogeo!ogico. della nforma 
agraria. della trattativa sull"a> 
p'.icazione dei patti. e della pre
videnza. 

STATALI — Si e svolto leri il 
primo incontro fra Confederazio-
ni e ministro per la Riforma bu-
rocratica. per 1'erame dei prob'e-
mi della riforma stessa. Oggi 
sararmo i sindacati dei posteie-
grafonici a discutere al -ispetti-
vo dicastero i problemi del su-
perlavoro natalizio e della rifor
ma dell'azienda PTT insieme alia 
revoca dei prowedimenti anti3:n 
dacali. Probabilmente giovedi 
avra luogo infine I'incontro fra 
sindacati dei ferrovieri e mini
stro dei TrasportL per i problemi 
della riforma FS e del personale 
viaggiante: nella stessa giomata. 
per i « viaggianti >, si dovra de-
cidere se confermare o meno lo 
sciopero ki base a come U go
verno riaffrontera la questione 
dell'aggravio ai turni date le ca-
renze di organk*. 

cercare le piu adeguate forme 
di tutela della mia dignita >. 

A quanto sembra. il Buttice 
non e neppure I'unico a trovarsi 
in questa situazione. Anche un 
cardiologo — il professor Vinti, 
Tunica persona che, insieme con 
le altre due gia citate. abbia un 
certo nome ad Agrigento — si 
0 infatti scoperto «socio > leg-
gendo sabato sera il comunicato 
dei probiviri e non si considera 
iscritto alia DC. 

L'on. Rumor, il «Popolo > e 
la DC (che ha incassato senza 
reagire l'accusa di avere retro-
datato le sospensioni per farle 
apparire come riecise < prima » 
della < Tribuna politica > di gio-
vedi scorso) sono dun(|iie her-
viti, e con loro — purtroppo — 
anche quel redattore doll'* Avan
ti! » clip sulle colonne del quo-
tidiano socialista si e abbandiv 
nato ieri ad aperti toni dottimi-
sum per la strada imboccata 
dalla DC... 

Ma un'altra clamorosa con
ferma che questa delle « sospen
sioni » non e stata altro che una 
volgare farsa intesa soltanto a 
tentare di gettare un po' di fu-
mo negli occhi dei piu sprovve-
duti — e proprio in un momento 
gravido di allarmanti incognite 
per la DC — si 6 avuta, sem
pre in queste ultimo ore. con le 
sbigottite reazioni democristiane 
alia decisione dell'ispettore re
gionale Mignosi di consegnare 
immediatamente alia magistra
tura i risultati dell'inchiesta da 
lui condotta nd Agrigento per 
conto della Regione, senza ntten-
dere che essa passasse prelimi-
narmente al vaglio della giunta 
di govei no. 

Che la decisione sia stata det-
tata da preoceimazioni che non 
si esita a definire di legittimo 
sospetto nei confront i del governo 
regionale (anche se l'assessorato 
agli Enti locali ha fatto sapere 
questa sera di essere stato messo 
al corrente dal dottor Mignosi. 
preventivamente. dell'atto che 
stava per compiersi) e lestimo-
niato dal fatto che. non da oggi. 
la DC agrigentina aveva tentato. 
con energiche pressioni. di fare 
esautorare I'ispettore o quanto 
meno di fargli limitare I'inda-
gine nel tempo e nella materia. 

A quanto si sa. invece. Mi
gnosi ha redatto un rapporto am-
plissimo e molto pesante che 
sembra configuri, tra molte al
tre, anche una ipotesi di reato 
di associazione a delinquere nei 
confronti di amministratori co-
munali di Agrigento. Ad ogni 
modo si sa per certo che I'in
chiesta Mignosi conferma il rap
porto Martuscelli e anzi lo inte-
gra. occupandosi a fondo — co
me gia si accennava ieri — del-
I'aspetto normativo della vicenda 
di Agrigento. e cioe in sostanza 
di tutti quegli strumenti * le-
gali > che la DC in un arco di 
venti anni ha messo a disposi-
zione degli speculator! per man-
dare a buon fine il « sacco » della 
citta. risoltosi poi con la disa-
stro^a frana del 19 luglio. 

Ad ogni buon conto — si rileva 
questa sera a Palermo — la de
cisione del dottor Mignosi di ri-
mettere immediatamente copia 
della sua inchiesta alia magi
stratura (probabilmente in base 
all'articolo 2 del Codice di pro
cedure penale che stabilisce l'ob-
bligo per il pubblico ufficiale di 
fare immediato rapporto all'au-
torita giudiziaria per qualsiasi 
reato di cui sia venuto a cono-
scenza neU'esercizio o a causa 
delle sue funziom) non puo di 
certo. e non deve. costituire per 
il governo regionale una scusa 
per non informare < immediata
mente » il Parlamento siciliano 
dei risultati dell'inchiesta. per
che esso sia messo in grado di 
discuterla immediatamente e con 
ampiezza. Se a questo elemen-
tare dovere il governo regionale 
— e per lui il « famoso > asses-
sore agli Enti locali Carollo — 
non si attenesse immediatamente. 
sarebbero ancora una volta con-
fermati t sospetti dell'opinione 
pubblica e quelli che. probabil
mente. nutre lo stesso ispettore 
Mignosi. 

Giorgio Frasca Polara 

I motivi d'appello 

IIRM.: 
condannate 

i Bebawi 
Claire Ghobrial e Youssef Be

bawi devono essere condannati 
per concorso in omicidio: insie
me sono nartiti da Losanna, in
sieme hanno ucciso Farouk Chour-
bagi, insieme sono fuggiti. Que
sta la tesi che il dott. Giorgio 
Ciampani. il magistrato che nel 
processo di primo grado chiese 
la condanna dei due egiziani. ha 
sostenuto nei motivi di appello 
contro la sentenza che invece 
assolse tanto Claire quanto Yous
sef per insufflcienza di prove. 

Con il depostto dei motivi di 
appello del pubblico ministero. 
che sara immediatamente segui-
to da quello dei motivi dei due 
imputati. 6 cominciata la secon-
da fase del clamoroso caso giudi-
ziario per il delitto di via Lazio. 
II 18 gennaio del 1964 il giova-
ne industriale egtziano Farouk 
ChourlKigi venne ucciso a colpi 
di pistola. Non fu difficile se
guire la pista buona: Claire e 
Youssef, i quali avevano abban-
donato i'ltalia subito dopo il de
litto, vennero arrestati ad Atene. 

I due ex coniugi (erano divor-
ziati da qualche mese. ma conti-
nuavano a far vita in comune) 
seguirono fin dai primi giorni, 
doix) aver negato. una linea pre-
cisa: Claire accuso Youssef: 
Youssef accuso Claire. Per i pro-
feti troppo semplicioni la solu-
zione era facile: la reciproca ac-
cusa corrispondeva a una dupli-
ce confessione. 

Non fu cosi: dopo un processo 
durato quasi 80 udienze e annul-
lato perch6 tre giurate non ave
vano il titolo di studio necessario. 
si arrivo alia sentenzii: duplice 
as^oluzione. Î a Corte. dopo :t0 
ore di camera di consiglio. se-
guite a quasi un anno di incla-
gine dibattimentale. non rmscl 
a scioyliere il nodo iniztale e. 
in omaggio al sacrosanto princi-
pio « meglio un assassmo in li
berta che un innucente in carcc-
re». assolse per insufflcienza di 
prove. 

Ad avviso del pubblico mini
stero. il quale aveva chiesto la 
condanna di Claire a 24 anni di 
recIiLsione e quella di Youssef a 
22 anni, la Corte avrebbe invece 
potuto affermaie la responsabi-
litii dei due imputati. restando 
con la coscienza assolutamente 
tranquilla. Dice, infatti. il dott. 
Ciampani che esiste la prova del 
« concorso criminoso ,̂ ciod del 
piano studiato e messo in atto 
congiuntamente dalla Ghobrial e 
da Bebawi: Claire era stata ab-
bandonata da Farouk e voleva 
vendetta: Youssef accettd volen-
tieri la richiesta della moglie, 
per riconquistarla e nello stesso 
tempo vendicarsi anch'egli del-
I'uomo che gli aveva sfasciato la 
famiglia. 

Lo abbiamo scritto decine di 
volte: e tutto giusto. ma quando 
si arriva al punto cruciale. a una 
sentenza nella quale e necessa-
rio senvere queste affermazioni 

I e trarre le logiche conclusiom. al-
' cuni punti cadono, altri si inde-

boliscono e diviene impossibile 
giurare sulla colpevolezza di tut
ti e due. su quella singola di lei 
o su quella di lui. 

a. b. 

Camera 

Sara realizzato 
il ponte 

sullo stretto 
di Messina 

La discussione di una sola in-
terpellanza ha occupato la breve 
scduta di ieri a Montccitorio. La 
internellanza, prrsentata dal de-
mocristiano Magri. riguardava lo 
attravcrsamento dello stretto di 
Messina, reso sempre piu difficile 
per gli ingolfamenti di traffiro e 
per la insufTicienza delle navi tra-
ghetto. Rispondendo. il sottosegre-
tario ai LL. PP.. Giglia. ha affer-
mato che il governo, e favore-
vole alia costituzione di un con
sorzio pubblico (del quale do-
vranno far parte rappresentan'i 
dello Stato. dell'IRI. della Region* 
siciliana e degli altri enti erono-
mici) per realizzare il proyetto 
di un ponte sullo stretto. 

II consorzio dovra studiar* a 
fondo il problema e fornire poi 
un parere motivato sul costo del-
Topera. In merito dovrebbe pren-
dere anche una meditata deci
sione conclusiva il Consiglio dei 
ministri. Per il momento. in atte-
sa delle misure eccezionali alio 
studio, si prowedera ad aumen-
tare il numero dei traghetti sul
lo stretto stesso. 

In Calabria nelle prossime settimane 

Nel ricordo di Giuditta Levato 

una grande manifestazione 

per Pemancipazione della donna 
SELLIA MARINA. 28. 

Domenica mattina una rappre-
sentanza della Direzione del PCI 
ha deposto una corona di fk>ri 
sul blocco di pietra viva che ri-
corda. all" imbocco del paese. 
Giuditta Levato. la giovane con-
tadina assassinata venti anni fa 
durante una manifestazione per 
la terra. 

< Vent'anni sono passati — ha 
detto il compagno Abdon Alino-
vi. membro della Direzione e 
segretario regionale del Parti
to —. Venti anni duri e diffi-
cili. II fiolio di Giuditta Leva
to e cresciuto. e fra noi. mili-
tante del PCI. per concludere 
quella lotta iniziatasi col sacri-
ficio della sua mamma. Ce moi-
ta strada da fare ancora Se 
siamo riusciti ad ottenere. in 
parte, la terra, dobbiamo anco
ra far si che i contadini, i la
voratori. diventino padroni del
lo Stato >. c Oggi, perd. — ba 
proseguito Abnovi — ci trovia
mo di fronte ai nuovi baroni, 
piu agguerriti e pericolosi, i 
monopolL Per battetii •> neces-

saria I'unitd di tutte le forze 
popolari ». 

In precedenza avevano preno 
la parola il segretario della se-
zione compagno Dardano. il sin
daco di Sellia. compagno Cali-
giuri e il compagno Greco, as-
sessore della giunta popolare che 
portava I'atiesione del PSI. 

II compagno Alinovi ha infine 
affermato che il PCI commemo-
rera ufficialmente Giuditta Le
vato nel corso di una grande ma
nifestazione che si terra nelle 
prossime settimane e che discu
tera i problemi della emancipa-
zione della donna. 

Alia fine della commemorazio-
ne, il segretario regionale del 
partito ha deposto la corona del
ta Direzione sul ceppo Una fol
ia di contadini. di giovani e 
tutta Calabricata lo ha seguito 
in sflenzio. mentre calavano le 
prime ombre della sera. La vec
chia madre. sostenuta dalle so-
relle piu giovani di Giuditta, e 
rimasta a lungo nei pressi del 
luogo consacrato alia awmoria 
della 


