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Continua alia Camera il dibattito su Agrigento 

La DC evita ogni impegno di 
colpire i responsabili della frana 

Davanti al Consiglio 

superiore della 

magistraiura 

presente Saragat 

Come 

Tavolaro 

giustifichera 

i l caso 

Rocco? 
La decisione del Consiglio su

periore della magistraiura di 
esaminare il caso Tavolaro in 
una nunione alia quale parteci 
pera anclie Saragat. ha avuto for-
ti ripercussioni negli ambienti 
giudiziari e in quelli politic!. Da 
parte di tutti coloro che avevano 
duramente comrnentato la par 
tecipazione del pnmo presidente 
della Cassazione alia ceriinotna 
neo fascista in onore del liberti-
cida Alfredo Rocco la notizia e 
stata appresa con viva soddisfa-
zione. 

Anche se la decisione del Con
siglio superiore della magistra-
tura non signillca. almeno per 
i) momento. I'apertura di un 
procedirnento disciplinare nei 
conrronti del piu alto inagistra 
to togato. e ccrto die Tavolaro 
sara costretto a fornire delle 
spiegazioni chiare. ammesso che 
sia in grado di farlo. Finora le 
dichiarazionj del magistrate non 
sono state niente affatto soddi-
sfacenti. Tavolaro si e infatti 
limitato a dire di essersi ac-
corto solo all'ultimo momento di 
trovarsi nel picno di una mani-
festazione fascista e di non es
sersi allontanato. ritenendosi al 
di fuori di ogn, partito politico. 

Una spiega zione. questa. che 
lascia il tempo che trova. In 
primo luogo perch6 tatti sapeva-
no che la manifestazione su Roc
co era organiz/ata dal MSI (e 
I»oi. chi avrebbe potuto orga-
nizzarla se non uno squallido e 
sparuto gnippo di nostalgia del 
Trihunale speciale e della pena 
di morle?). Inoltre perche Tavo
laro non pu6 dichiararsi al di 
fuori di ogni partito. nel motnen 
to in cui si rifluta di partecipare 
alle assemblee dei magistrati nel-
Je quali si afferrna che il giudi-
ce e soggetto soltanto alia Costi-
tuzione Repubblicana. Insomma: 
neo-fascismo si. Costituzione no. 
E questa non 6 una prccisa scelta 
politica? 

Resta fissnta per dopodomani 
la riunione della Gitinta esecuti-
va dell'Associazione nazionale 
magistrati. II segretario dell'As-
sociazione. dott. Salvatore Gial-
lombardo. ha frattanto dichiara-
to ad una agenzia di stampa che 
il problcma piu urgente resta 
quello della nforma del Consig; o 
superiore della magistratura, nel 
scnso che aH'interno del Consi
glio devono esscre rappresentati 
equamente tutti i magistrati e 
che deve cessare 1'attiiale situa-
zione di premmenza per i giudi-
ci della Cassazione. 

a. b. 

Per i falli 

dell'Universifa 

Condannato 
«II Secolo» 

per le accuse 
a Vicari 

II «Secolo d' Italia > e stato 
condannato per aver diffamato il 
capo della Polizia, Vican. La 
notizia non ci interesserebbe. se 
non fosse per la gravita di quan-
to scritto da] foglio fascista. non 
tanto su Vicari. quanto sul corn-
portamento della polizia nelle 
tragiche giornate durante le qua
li fu ticciso. all'Universita di 
Roma, lo studente di architettu-
ra Paolo Rossi. 

Tutti sanno che in quei gior-
ni la polizia roraana si dimostrd 
di una debolezza straordinana. 
permettendo alia teppagha fa
scista di portare alle estreme 
conseguenze il tentativo di crea-
re un clima di violenza all'inter-
no dcll'Universita. II lettore ri-
cordera che alcuni commissan. 
per questo assurdo e comphce 
comportamento, vennero denun-
ciati. 

Ma ai fascisti non bastd: evi-
dentcmente avrebbero vbluto che 

. la polizia imbracciasse le armi, 
sparando sugli studenti democra-
tici e sui professori e lasciando 
via libera alia teppa. II fogho 
missino pubblicd allora un duns-
simo attacco a Vicari. Vicari fu 
indicato alia teppa fascista co
me un marxista (e nolo che per 
il « Secolo > tutti coloro che non 
la pensano come loro sono mar-
xisti) e come un tipo che era 
riuscito a metier via miliom 
(evidentcmente incassati in mo-
do disonesto) investendoli in lus-
suosi appartamenti pariolini. 

Vicari presentd querela per 
diffamazione e il Tribunale ha 
condannato il direttore responsa-
bile del quotidiano neo-fascista a 

r- 4 mesi di rcchisione e 14 mila 
\ - lire di rnulta, oltre a mezzo mi-

h Mane da versare sul fondo pro-
p.- alhrrionaU, 

Aperte riserve di Scalia 
sulla relazione Martu-
scelli • Deludente e am-
biguo intervento di Ripa-
monti (dc) - Degan, altro 
oratore democristiano, 
ha addirittura parlato di 
«responsabilita deile mi-

noranze » 

Era lecito aspcttarsi dalla 
DC — in risposta al forte e 
misuralo discorso fatto dal 
compagno Alicata ieri I'altro 
— una risposta nuova. onesta 
e politica sullo scandalo di 
Agrigento. Non si e avuta fi
nora alia Camera questa ri
sposta. I discorsi fatti ieri da 
Ire oratori democristiani (De
gan, Scalia e Ripamonti) nan-
no girato intorno al problcma 
delle responsabilita politiche 
della DC denunciate con tanta 
chiarezza nelle relazionj e Mar-
tuscelli e Mignosi, e hanno an-
cora una volta puntato ad un 
solo obiettivo: fare scudo in
torno al partito. accettare sol
tanto — al massimo — di far 
volare qualche straccio. 

Era proprio quanto il com-
pagno Alicata nel suo ultimo. 
memorabile discorso di ieri 
I'altro. aveva invitato la DC a 
non fare: * Non siamo noj a 
muovere un attacco indiscri
minate a tutta la DC. aveva 
detto Alicata. siete vol piut-
tosto che facendo indiscrimi-
natamente scudo intorno a per-
sonaggi non difendibili coin-
volgete tutto il vostro partito 
negli scandali >. 

II democristiano SCALIA 
che ha parlato per primo ieri 
mattina fra i democristiani. ha 
cominciato delinendo «esem 
plare e opportuno > 1'atto di 
accusa contenuto nella inchie-
sta Martuscelli. Poi perd ha 
cominciato ad aggiungere ri
serve su riserve e infine aper
te critiche: < C'e una parte 
che non esito a definire lacu-
nosa in quclla inchiesta. Se 
essa dimostra bene - che ad 
Agrigento vi fu scempio della 
huona amministrazione. non 
spiega perd perche la frana e 
avvenula ». Qui Scalia si e lan-
ciato in una requisitoria con-
tro il Genio civile di Agrigen 
lo affermando infine che « non 
si comprende come la rela 
zione Martuscelli abbia avuto 
tanta indulgenza nei confront! 
dell'alta btirocrazia ministe-
riale e tanta aggressivita nei 
confront! dcgli amministratori 
e imprenditori locali ». 

DEGAN e andato oltre Sca
lia. ha cominciato ad insinua-
re che « l e responsabilita sono 
piu ampie di quanto risulta 
dalla relazione Martuscelli ̂ . 
arrivando a parlare anche del
le « responsabilita delle rnino-
ranze nel Consiglio comunalet. 

Infine RIPAMONTI. n suo 
discorso era atteso. ma ha de-
luso. Ripamonti si e valso del
la sua ottima preparazione in 
materia urbanistica e della sua 
indubbia energia c franchezza 
nel combattere la speculazione 
edilizia. per alzare in questo 
caso — forse involontariamen-
te — un polvernne intorno al-
1'caffare A g r i g e n ^ . Ripamon
ti si e preoccupato soprattutto 
di dire — e certo non si pu6 
essere in disaccordo con lui in 
questo — che il fenomeno del 
disordine urbanistico non ri* 
guard a solo Agrigento ma e ge
nerate. Da qui si e mosso per 
coinvolgere nelle responsabi
lita general! tutta la maggio-
ranza e quindi anche i sociali-
sti. Ne £ derivata obiettiva-
mente una soltovalutazione del 
caso di Agrigento e una chia-
mata a correo del PSI-PSDI 
che in questo momento e in 
questo caso e quanto meno so-
spetta. E' infatti proprio un 
ministro socialista, Mancini. 
che ha denunciato con coraggio 
lo scandalo agrigentino e Tat-
tacco ai socialisti in questo ca
so d chiaramente una risposta 
elusiva da parte democristia-
na. n ministro Mancini e I'a-
zionc « riformatrice e moraliz-
zatrice » dei socialisti sono sta-
ti difesi dal sociaidemocratico 
BRANDI. 

Altri oratori sono stati i mis-
sini SANTAGATT e TURCHI. 
il monarchic© CUTTTTA. il li-
berale BARZTNI. Quest'ultimo 
ha svolto un discorso polemico 
nei confront! dei partiti di cui. 
ha detto « non si conoscono le 
fonti di finanziamento che so
no la vera ragione della cor-
ruzione dilagante... >. 

ANDERUNI — Died le fon
ti di finanziamento dei giomali 
della borghesia piuttosto... 

BARZINI — La stampa e 
impotente a denunciare il feno
meno del finanziamento occulto 
dei partiti... 

Nel corso della seduta. co
me riferiamo in altra parte del 
giomale, sono stati commemo-
rati sia dal Presidente della 
Camera che. successivamente. 
dal compagno Di Benedetto. 
la figura del compagno Alicata 
e il suo discorso di ieri. 

La seduta prosegue oggi con 
gli ultimi interventi e la rispo
sta molto attesa del ministro 
Mancini. 

U. b. 

Non ancora presenfafi gli emendamenli del governo 

Nuove incertezze per 
il piano Pieraccini 

Preti annuncia una riforma tributaria che non modifica I'attuaie assetto 
fiscale • Critiche della CISL al discorso di Viglianesi contro I'unita sindacale 

150 mila lavoratori rivendicano il contralto 

Confermato per venerdi 
lo sciopero dei tram 

Rinviata a data da • desti-
narsi la « verifica » di gover
no — e opinlone diffusa che 
essa non potra avvenire pri
ma della fine di gennaio — 
i tre partiti di centrosinistra 
stanno portando avanti a li-
vello parlamentare quello 
che viene definito uno « stu
dio > sull'attuazione del pro-
gramma, una specie di pre
parazione agli incontri poli
tic! collegiali. Vi sono impe-
gnati, in particolare, i tre ca-
pigruppo, Zaccagnini per la 
DC, Ferri per il PSI-PSDI, 
e La Malfa per il PRI; ma 
non e che, almeno per quan
to riguarda il partito unifi-
cato, la cosa venga molto ap-
prezzata. Ieri Lombardi ha 
espresso Popinione che si 
tratti di un lavoro superfluo, 
in quanto a suo parere «i l 
programma non potra essere 
attuato neppure in parte». 
I pareri sono divisi anche 

nella maggioranza, dove c'e 
chi vorrebbe, dopo il piano 
Pieraccini, la legge urbani
stica e la riforma ospedalie-
ra; altri invece, come Brodo-
lini, prefcriscono la riforma fi
scale e quella previdenziale. 

Ma, com'e gia stato uffi-
cialmente confermato per la 
urbanistica, anche la riforma 
tributaria che si sta prepa-
rando ha tutte le caratteristi-
che di un provvedimento de-
stinato soltanto a < raziona-
lizzare > 1'attuale assetto fi
scale, aggravandone addirit
tura per certi aspetti 1'indi-
rizzo antipopolare. Preti ha 
illustrato ieri al gruppo par
lamentare del PSI-PSDI le 
linee della legge delega che 
dovrebbe esser presentata a I 
Consiglio dei ministri nei 
prossimi giorni: essa si basa 
sostanzialmente sulla unifi-
cazione delle imposte dirette 
e sulla sostituzione dclPIGE 

Dalla magistratura romana 

Incriminati 
i complici 

di Trabucchi 
L'exministro si salvo in Parlamento per la 
prepotenza della DC — Ritorna a galla lo 

scandalo del tabacco messicano 

La magistratura romana ha 
preso una decisione straordinaria: 
ha incriminato per peculato. falso 
e contrabbanclo Renato De Mar-
lino. Hglio del defunto senatore 
democristiano. Carmine, e Mario 
Dini. per 1'affare del tabacco mes
sicano. cioe |>er una truffa ai dan-
ni dello stato di oltre un niihanio. 
II fatto in FV e gia rilevante. ma 
cio che fa gridare all'avvenimen-
to eccezionale e questo: per lo 
stesso caso il senatore ed ex mi
nistro democristiano Giuseppe 
Trabucchi. gia coinvolto in altri 
scandali. fu sottoposto al giudizio 
del Parlamento e prosciolto. 

Tutti ricordano come si arrivo 
a quel proscioghmento: la seduta 
conclusiva. come del resto le i>re-
cedenti. fu tenuta a Canwre nu-
nite e -161 parlamentan si pronun-
ciarono per 1'incnminazione del-
lex ministro davanti alia Corte 
Costituzionale, mentre 440 vota-
rono a favore di Trabucchi. 11 
potcnte — almeno allora lo era — 
personaggio democristiano avreb-
be dunque dovuto essere giudi 
cato dalla Corte Costituzionale. 
ma la prepotenza democristiana 
ebbe la meglio; il partito di mag
gioranza relativa. con rapnoggio 
deU'estrema destra e di alcuni 
socialisti e socialdemocratici. nu-
sci a far valere una interpreta-
zione incostituzionale della Ieg^e 
su simili votazjoni: poiche la meta 
dei voti. tenendo conto anche de-
gli assent i era di 476. fu soste-
nuto, e purtroppo con successo. 
che per incriminare Trabucchi 
sarebbe stato necessario raggiun-
gere un simile numero di voti. 
Cosi. contro la chiara \oIonta del 
Parlamento. Giu5ep|w Trabucchi 
se no torno a casa libcro. giu-
sto in tempo per sapere che la 
magistratura lo aveva di nuovo 
mt-sso «-otto accusa rx*r altri fatti. 

La \icvnda del tabacco mc>>i-
cano. pur complicata nei parti-
colari da leggi cne non sono ccrto 
conosciute dj tutti. e abbastanza 
semphce: Trabucchi nel 1961, 
quando era mini'tro delle Finan 
ze. autonzzo. contro ogni dispo-
sizione. il colk»j;a di partito Car
mine De Martino. gia rrubardano, 
a importare tabacco dal Messico. 
Quel tabacco. tra5portato in Ita
lia in notevole quantita (ne ven-
nero quasi subito 25 mila quintah) 
fu venduto da De Martino al Mo-
nopoho per 70 mila lire al quin-
tale. cioe per un prczzo doppio 
di quello che lo Stato avrebbe 
pagato rivolgendosi dircttamentc 
ai piantatori messicani. Per De 
Martino e per i soci (una figlia. 
tanto per restare nella... bella 
e pulita famiglia democristiana. 
ha sposato il figlio del senatore 
Umberto Tupini. onorcvole Gior
gio). 1' importazione di tabacco 
fruttd oltre un mihardo. Fortu 
natamente la magistratura inter-
venne ad evitare che 1 operazio 
ne raggiungesse cifre vertigino^e 
quattro. cinque volte supenori a 
quella della quale ci occupiamo. 

Trabucchi allora era appena 
uscito dalla squallida vicenda 
delle banane. Aveva. se si pud 
usare 1'esprcssione. le ossa rotte. 
almeno come uomo politic*. L'al-

lora procuratore gcnerale presso 
la Corte dappello. dottor Luigi 
Giannantonio, coadiuvato dal so-
stituto Massimo Severino. non 
ebbe dubbi: vi erano innanzi-
tutto responsabilita di Trabucchi. 
poi di Carmine De Martino, 
ortnai defunto e quindi non per-
seguibile. infine del figlio di 
De Martino — Renato — e di 
Mario Dini, ambedue ammini
stratori delegati delle societa at-
traverso le quali il senatore pas-
sato a miglior vita aveva impor-
tato il tabacco con una pcrdita 
secca per lo Stato. 

II dottor Giannantonio. per la 
prima volta nel dopoguerra (poi 
bono venuti i casi di Colombo. 
di Togni e ancora. per due volte. 
di Trabucchi) mise in alio la 
speciale procedura: invio gli atti 
al Parlamento. afTinchc la Ca
mera riunita decidesse di met-
tere il senatore democristiano 
sotto accusa davanti alia Corte 
costituzionale. unico organo legit-
timato a prendere una decisione 
definitiva. La Camera aflido il 
ca^o ad una commissione. la 
quale rilevo gli estremi di almeno 
un reato fra i tre — peculato, 
truffa e contrabbando — indicati 
dalla magistratura. Segui la se
duta a camere riunite della quale 
abbiamo gia parlato: e la con-
clusione fu I'assoluzione... a mi-
noranza con 461 voti contro Tra
bucchi e 440 a fa\ore. 

\j& procura generale della Corte 
di appello mostro immediata-
mente la propria insoddisfazione 
chiedendo al presidente della Ca
mera Bucciarelli Ducci gli atti 
che la stessa magistratura aveva 
inviato. Gia allora la procura 
era intenzionata a proseguire la 
azione penale nei confront! di 
De Martino figlio e di Dini. 
Bucciarelli Ducci. probabilmonte. 
anzi cerlamente. nel rispctto 
della Iec*;e. rispo*^ che cio era 
impos5ibile. in quanto i docu
ment! do\evano essere conscr-
vati negli archhi del Parla
mento. 

Ma la magistratura non ha ce-
dirto: non sappiamo se abbia 
avuto gli atti di accusa. se abbia 
ope rat o sulla base di copie lega-
lizzate o di altri documenti (certo 
non le mancavano). Fatto sta 
rhe Renato De Martino e Mario 
Dini sono stati incriminati. Ver-
gogna per coloro che hanno sot-
tratto Trabucchi alle proprie re-
sponjabilita! Due teste di turco, 
due classici pesci piccoli paghe-
ranno. stanno gia pagando. men
tre Trabucchi e ancora al Se-
nato. E non e finita: De Martino 
e Dini non sono pubblici funzio-
nari e quindi non potevano essere 
incriminati per peculato. ma solo 
per concorso in questo reato. 
E quindi la magistratura ha con-
tcstato loro il concorso in pecu
lato E sapete con chi? Con Tra
bucchi. il quale pero non pix^ 
essere toccato. 

Quando 'a DC comprendera 
che fatti di questo genere non 
si risolvono solo a proprio svan-
taggio ma a svantaggio delle isti-
tuzioni. del Parlamento. in defl-
nitiva di tutto il Paese? 

a. b. 

con una tassa sul « valore 
aggiunto». Questa rifor
ma, ha detto Preti, « non lede 
alcun interesse partieolaro, 
non implica alcuna spesa, 
ma e soltanto una struttura-
zione diversa del sistema at-
tuale e non modifica il com-
plesso del carico fiscale, che 
sara meglio distribuito e ri-
scosso con procedure sempli-
fieate ». Tra queste procedu
re, com'6 noto, figura il pre-
lievo per trattenuta di tutta 
I'imposizione fiscale sui sala-
ri c stipendi; ci si accanisce 
in sostanza, e al solito. con
tro i percettori di redditi 
fissi. 

Ieri si e tomato a parlare 
anche delle question! con-
nesse al cammino parlamen
tare del piano Pieraccini. Le 
modifiche del governo, che 
saranno a quanto sembra 
contenute in un unico emen-
damento, verranno presentn-
tc solo la prossima settimann, 
dopo la loro approvazione 
da parte di tutti i ministeri 
interessati. Non si sa quan
do il programma quinquen-
nale potra tornare all'esame 
in aula da parte della Came
ra. ma le previsioni. anche di 
ambienti governativi, sono 
molto pessimistiche. Nuova 
stampa, della destra del PSI-
PSDI, prevedeva ieri, fra 
I'altro, che I'approvazione 
definitiva del provvedimento 
da parte di cntrambi i rami 
del Parlamento difiicilmente 
sara possibile prima del giu-
gno 1967. Nella mattinata, 
Pieraccini ha presieduto una 
riunione di esperti del suo 
dicastero. in cui si e conve-
nuto di predisporre una leg
ge stralcio biennale per lo 
stanziamento di 400 miliardi. 

Resta da registrare, infine, 
una nuova critica a) discorso 
torinese del segretario della 
UIL, e membro della Dire-
zione del PSI-PSDI Vigliane
si, contro I'unita sindacale. 
La critica viene dal segreta
rio confederale della CISL 
Cavezzali, il quale ha detto 
che la liberta di adesione sin
dacale «non deve indurre 
coloro che ricoprono post! di 
responsabilita nel movimen-
to operaio a sottolineare in 
ogni momento e in ogni dire-
zione sempre gli aspetti ne-
gativi o le difficolta obiettive 
che pure esistono per i pro-
blemi dell'unita sindacale, 
senza fare alcuno sforzo per 
porre in essere o per svilup-
pare gli elementi positivi che 
pure esistono per un awia-
mento seppure graduale al-
l'unificazionc delle forze sin-
dacali >. Cavezzali ha inoltre 
affermato che sostenere il 
sindacato di partito e contra-
rio non solo alia rcalta, ma 
anche alle direttive della 
stessa «carta ideologica» 
del PSI-PSDI. 

Si e avuto anche un altro 
discorsetto del presidente del 
Consiglio, questa volta a Mila-
no, dove ha presenziato ad al-
cune inaugurazioni. Parlando 
nella sede del Mediocredito, 
Ton. Moro ha avuto espressio-
ni inequivoche per precisare 
quali siano le fonti di orienta-
mento della politica del gover
no. «Voigiamo sempre lo 
sguardo a Milano — intesa co
me centra confindustriale 
(ndr) — tendiamo 1'orecchio 
alle voci che vengono da Mi
lano. Se Milano e inquieta, ha 
detto ancora Moro, il paese e 
inquieto, s e Milano e fiducio-
sa e serena si pud essere si-
curi che il paese si avvia alia 
serenita ». 

Nella stessa giornata ri-
prendono le trattative 

per i metallurgici 

I tre slndacati dei 150 mila auto-
ferrotranvieri hanno ieri confer
mato lo sciopero contrattuale del 
la categoria, gia proclamato per 
venerdi. Nel conrermare lo scio
pero di 24 ore dcgli addelti ai 
pubblici servizi di traspotto ur-
bani ed extraurbani la segrete-
ria della FIAI CGIL rileva che 
nemmeno rintervento del mini 
stro del Lavoro e valso a ripor-
tare sul piano normale della trat-
tativa la verteuza per il rinnovo 
dei contratti di lavoro dei ferra 
tranvieri e delle atitolinee. Nono-
stante il senso di responsabilita 
finora dimostrnto dai sindacnti, 
che dopo lo sciopero di 48 ore 
del 28 e 29 seMembre hanno so 
prasseduto ad ojjni ulteriore ma 
nifestazione sia in considerazione 
delle conseguenze della alluvione 
che per favor ire le prese di con 
tatto del ministro Bosco. le aŝ -o 
ciazioni padronnli hanno ribadito 
le proprie posizioni di chiusura 
rendendo cosi inevitable la ripre 
sa della lotta 

METALLURGICI — Venerdi ri 
prendono le trattative per il rin
novo del contralto di un milione 
di metallurgici delle a/iende pri
vate. La precedente sessione si 
e conclusa venerdi scorso mentre 
era in dNcussione I'istituto con 
trattuale del pienno di produ/io 
ne: sino a quel momento 1'atlen 
niamento della Confindustria era 
considerato inaccettJihile dai tre 
sindacnti. Tra I'altro. ieri. il s e 
uretario della CISL Cavezzali — 
intervenendo al Comilato esecu 
tivo — ha affermato che « resi-
stenze e intran^igenze pesanti si 
sono levate nel campn della con-
trattazione dei premi. uno dei 
principali aspetti per i quali non 
si e potuto concludere il contrat-
to melalmeccanici del settore pri-
vato: negoziazione dei premi la 
cui rilevanza non pud essere sot-
tovalutnta in una contrattnzione 
articolata a livello aziendale >. 

ALIMENTARISTI — Da sabato 
scioperano per 72 ore i pastai e 
mugnai; venerdi e sabato per 48 
ore i dipendenti delle centrali del 
latte munieipaliz7ate (sono esclu-
se le aziende delle zone alluvio-
nate) nelle quali dovranno essere 
attuate anche 24 ore di scioperi 
articolatt entro il 15. Intanto ieri 
sono iniziate le trattative per il 
contratto degli idrotermali delle 
aziende private, ogfii inizia quel
la per le tabacchine: sabato e 
domenica si avra quella per il set-
tore dej dadi e estratti; il 12 e 
il 13 per il settore risiero (a Mi
lano) e per gli alimenti zootecnici 
(a Roma). 

MINATORI — E" in corso una 
nuova fase di lotte dei minatori 
che debbono attuare cinque gior
nate di sciopero entro il 17 (48 
ore il 12 e 13). 

NETTURBINI — Dopo lo scio
pero di lunedi i netturbini delle 
aziende municipalizzate attueran-
no altre tre giornate di lotta il 
10. il 16 e il 17. 

CIT — Ieri si e avuto un nuovo 
sciopero alia CIT. minacciata di 
chiusura. A Roma sono convenute 
delegazioni da tutle le aziende 
periferiche e si e avuta una mani-
festazione. 

COMMERCIO - I lavoratori del 
commercio sono in agitazione in 
50 province per il rinnovo dei ri 
spettivi contratti integrativi e lo 
ntimento delle paghe. Sotto la 
pressione dei lavoratori si sono 
gia avuti degli accordi a Roma. 
Genova. Trieste: tratlative sono 
in corso a Bologna. A Milano. in 
seguito alia rottura si scioperera 
sabato: scioperi provinciali si 
sono gia avuti a Regftio Emilia 
ed altri sono programmati a Pia-
cenza e Palermo. Per coordinare 
I'azione I'Eseaitivo dclln FTÎ -
CAMS si riunira il 17 a Roma. 

Previdenza, contratti e sistemazioni agrarie 

Scioperi nelle campagne 

venerdi e sabato prossimi 
Federbraccianti e Federmezzadri alia testa di un vasto movimento - Nuove 
illegality bonomiane nelle Mutue: I'Alleanza chiede di sospendere le ele-
zioni-truffa in attesa che il parlamento approvi le nuove norme elettorali 

La prepara/ione delle manife-
sta/iom indette dalla Kedermez-
zadn e Federbraccianti per ve
nerdi e sabato piossmu prose
gue in tutta Italia. Piessoche tut
te le province vi si sono impe 
filiate. Fra i principali conir/i 
previstl. quelli di Giuseppe Ca-
leffl (segretario della Federbrac
cianti) a Taglio di Po. dell'on. 
Renato Ognibene (<earetano del
la Federbraccianti) a Parma, del 
vicepresidentc deM'Alleair/a con-
tadini. Gaetauo Di Marino, a Mo 
dena. Ad Arez/o la mamfestazio 
tie e anticipata a domani. giove-
di. ed avia luogo con la pat te
cipazione di Malvino Mariam. se
gretario della Federii'ez/adri. In 
Sicilia fib scioperi. che hanno 
anche un contenuto contrattuale 
in relazione alle vertenze pro 
\inriali degli operai agncoli. so
no in corso da lunedi: il 9 10 si 
scioperera inoltie in provincia di 
Palermo, il 10 a Catania, il 12 
ad Enna c Caltanissetta. il 12-13 
ad Agrigento. Localmente le ma-
nifestazioni hanno l'adesione di 
altre organizzazioni. sulla base 
di rivendicazioni specitiche: cosi 
alia manifestazione di venerdi ad 
Alghero partecipa la UIL e alle 
numerose manifestazioni previste 
in Toscana partecipa 1'Alleanza 
dei contadini: alle mamfestazio 

in di Artv/o (domain) e di Em 
poli (venerd'0 parleranno anche 
I diligenti deH'Alleanza Bonifa 
/.i e Sollazzi. 

Gli scopi delle giornate nazio-
nali di lotta. chq interessano due 
milioni di lavoratori dipendenti 
deH'agricoltura. sono: 1) la pa-
rita dei trattamenti previdenzia-
li. la riforma del collocamento e 
gli assegni familiari indiscrinn-
nati a mezzadri e contadini: 2) 
la sistpmazione idraulica ed agra 
ria e il Fondo di solidaneta per 
i danni ai lavoratori agncoli: 3) 
In piena occupazione e la riaper-
tura su nuove basi delta vert en 
?a sui nuovi diritti dei mezza 
dri. 

MUTUE CONTADINE - Sulle 
elezioni promote nelle Mutue 
contadine da Bonnmi il vice pre 
sidente deH'Alleanzn. Gaetano Di 
Marino, ci ha dichiarato: « Sono 
state convocate a sorpresa. con 
i soliti nietodi truffnldini. ele7io 
ni in numerosi comuni delle pro 
virice di Catania. Palermo e N'a 
poli. Della convocazione di que 
ste elezioni nessun avviso e sta 
to dnto ne all'Allean/a nazionale 
ne alle organizzazioni locali. I 
nostri dirigenti locali hanno sa-
puto la data in molti casi solo 
48 ore prima e cio naturalmente 
ha impedito di presentare. nella 

niagmor paite doi casi. le INtt. 
Solo it Catania, dove su nostra 
Millecitazione il prefetto e inter-
venuto e ci ha comumcato il ca 
lendario ekttorale. siamo riusciti 
a presentare le liste in otto co-
mum su 17. Pur es^etulo state 
respinte cavillosamente due no-
stre liste e convalidate nine cen-
tmaia di voti per delega. lAlkan-
zn ha riportato. dove era piesen-
te. In media del '.io^c dei voti pas-
sando da 119 voti del I9M a 8">0 
di ot!tli. sfiorando il successo in 
tre Mutue che i lionoiuiani han
no conscrvalo solo per il muoco 
delle deleuht* Simiificati\o i"> il 
ca^o ill Casiel lodira (Uno. per 
protesta contro l.i denmone di 
respingere ia nostra hsta. 117 
elettori su 241 hanno di>-eitato le 
urne. Questa nuova rulila di ille 
Ualitn e di hrouli si verifica men
tre il Senato t̂«• esamin.-uido ben 
•re proposte di leuiie IHT la ri
forma del sislem.i elettoiale del
le Mutue. avan/ate non solo I\A 
partiti di opposizinne come il 
PCI e il PSIUP ma anche dal 
PSDI-PS1. Un doveroso imuaulo 
verso il parlamento. die MI tale 
riforma e chiamato a pronun-
ciarsi. ci pare renda necessano 
I'mtervento del ministro del La
voro per una sospensione delle 
elezioni in attesa delle delibera-
/ioni parlamentari ». 

In vista delTincontro di venerdi 

Statali: precise richieste 
per una seria trattativa 

La Federstatali • CGIL sottolinea Timportanza dell'unita della categoria 

m. gh. 

Commemorazione 

a Pescara 

del sen. Mi l i l lo 
N'el trigesimo della morte. la 

figura e Fopera del compagno 
senatore Vincenzo Milillo, diri-
gente del PSIUP in Abruzzo. sa
ranno ricordate domani. a Pe
scara. La manifestazione avra 
luogo alle 10 nel teatro San 
Marco. 

Terra la commemorazione uf-
ficiale il senatore Angelo Tom-
massini. Interverranno delega
zioni di tutte le Federazioni 
abruzzesL 

Nel pomeriggio alle 17, verra 
inaugurata ad EHice una nuova 
sezione del PSIUP inUtoIata alio 
scorapars*. 

I sindacati dei ferrovieri. dopo 
I'esito negativo dell'incontro mi-
nisteriale dell'altro giorno. hanno 
compiuto un ampio esame della 
situazione. Una nuova riunione 
dovrebbe aver luogo oggi per 
giungere a decisioni definitive 

Dal canto loro i sindacati Po-
slelegrafonici hanno gia deciso 
uno sciopero entro il 20 qualora 
in questi giorni il previsto incon-
tro col ministro non portasse ad 
impegni concrcti. 

Per gli statali Tincontro sin
dacati governo e stato fissato per 
venerdi. Nella categoria. come ri
leva in un suo documento In Fe-
derstatali-CGIL. si manifesta in 
modo sempre piu crescente un vi
vo malcontento. « giustificato dai 
continui rinvii dell'inizio di con
crete trattative sul riassetto del

le carriere e delle retribuzioni. 
nonostante i precisi impegni as-
sunti a lungo dal governo ». 

Dopo aver rilevato come le re
tribuzioni della massuna parte 
degli statali siano gia insufficenti 
ed esjKisie oltretutto alia continua 
erosione del potere d'acquisto. la 
Federstatali sottolinea la giustez-
za e la legittimita della posizione 
dei tre sindacati contro ogni bloc-
co salariale e per laituazione « di 
una normale dinamica conlrattua-
le >. Entrando quindi nel merito 
della imminente trattativa il sin
dacato rileva che < e necessario 
chianre preliminarmente ^ alcune 
enndizioni. 

In pnmo luogo la Federstatali 
CGIL nbadisce l'esigenza che il 
Comitato sindacati-governo non 
sia una ennesima commissione di 

Senato 

Aumentata di 44 miliardi 
la riserva del fondo globale 

II compagno Pirastu ha rilevato che si tratta di un atto arbitrario — II 
governo non sa spiegare il volo a Napoli del figlio di Umberto di Savoia 

II governo insiste nel soltrarre 
al Parlamento il controllo della 
spe^a puhbhea. II Senato ha 
approvato a maggioranza ieri 
una nota di variazione al bi'.an 
cio dello Stato per i! '66 che 
stanzia a'.tri 44 miliardi in fa
vore del cosjddeito «fondo glo^ 
ba'e >. il fondo pred:>po«to per 
i provvedimenti Ic.^islativi in cor
so. I 44 miliardi sono frutto di 
un incremento delle entrate del-
I'imposta di ricchezza mobile e 
il governo ne ha proposto il tra-
sferimento al fondo g!oba!e so-
stenendo che cio servira a finan-
ziare il primo decreto del 9 no-
vembre sui danni dell'alluvione 
e :1 decreto per rintegrazione 
del prezzo di mercato ai pro-
duttori di olio di oliva. 

n comoaffno PIR.ASTU (PCI) 
nel suo intervento ha fatto rile-
vare che si tratta di un atto 
arbitrario. Infatti i dje decreti 
hanno gia una copertura nella 
somma preesistente nel fondo glo 
bale: perche. se cosi non fos«c. 
i decreti »arebbero viziati di an-
ticostituzionalita. In sostanza. con 
questa nota di variazione il go 
verno — ha detto Pirastu — 
tende a incrementare il fonio 
globale che considera quasi una 
riserva che l'esecutivo pud ma 
novrare a sua discrezione. 

Questa tendenza e confermata 
dal bilancio di previsione del '67 
dove nel fondo globale e stan-
ziata una cifra che sfiora I mille 
miliardi coolre I 322 del '66. Que

sto indirizzo e ancora piu grave 
nel momento in cui. dinanzi al 
dissesto provocato dalle qlhuio 
ni. il Parlamento deve e=ercitare 
un ngoroso con'rollo deL'a sne-a 
pubblica e dec:dcme le rie-'.:na 
zioni p;u urgenti. 

Nel corso della «edu*.a d; ieri 
il sotto^egretirio alia d:fesa Cos-
s;ga ha risposto ad una interro-
gazione del compagno PALERMO 
(PCI) sulla buffonata che il go
verno perm:*e al fi2lio di tlrn-
berto di Sa\o :a. Vittorio Erm 
nuele. 

Quest'ultimo. nel maggio scor
so. a bordo di un aereo svizzero. 
pote sorvolare Napoli. nel corso 
di un raduno monarchico tenuto 
per ccomrnemorare» I'assaltocom 
piuto dalla teppaglia monarchica 
contro la sede della federazione 
comumsta napoletana III giugno 
1946. quando nel Paese st festcg-
giava I'avvento della Repubblica. 
Al raduno partecipd Amedeo d"Ao-
sta. ufTlciale de!la manna che 
fra I'altro invio un telegramma 
al figlio di Umberto nngrazian 
do!o «d> aver vo'uto es«ere nel 
cielo dTtalia in un giomo tanto 
signincativo per Napoli >. 

II sottosegretario ha dato una 
incredibile risposta burocratica, 
dicendo che « il signor Amedeo 
Savoia Aosta e un ufflciale di 
complemento della marina mili-
tare. in congedo illimitato. In tale 
posizione e pertanto libero, come 
qualsiasi cittadino, di svolgere at-

tivita politica secondo le proprie 
convinzioni >. Per quanto concer-
ne il sorvolo del vclivolo prove-
n.entc da Cannes e giunto su 
Napoli dopo uno scalo ad Aiac-
c:o. Cossiga ha detto che !a « Ae
ro portuale di Napoli ha presen-
tato denuncia alia Procura della 
Repubblica » 

II compagno Palermo, nella re
plica. ha protestato vibratamen-
te contro I'insulsa risposta del 
sottosegretario il quale, tra I'al
tro. non ha spiegato come un ae
reo possa penetrare senza con
trollo nel nostro territono. Paler
mo ha inoltre criticato la com-
piacenza del governo nei confron-
ti di un ufficiale. sia pure in con
gedo. al quale e permessa Papo-
logia di un reato. se e vera che 
per il sorvolo vi e stata una de
nuncia alia Procura della Repub
blica. 

II sottosegretario all'Agricoltu-
ra. Principe, ha poi dato una e-
lusiva risposta al compagno SA-
I_ATI che aveva ricordato la gra 
ve situazione dei prodiittori di 
parmigiano reggiano. Salati ha 
chieslo ai governo d, provvederc 
perche questi produttori siano am 
messi ai benefici del Piano Ver
de per gli ammassi volontari. Gli 
industrial!, infatti. hanno creato 
una situazione artificiosa di rner 
cato che mol costringere i pro 
duttori a vendere sotto costo. ' 

f. I 

studio ma < sede di trattativa >. 
Altre eondmoiu da chiarire so
no: Tarco di tempo nel quale do-
vra svolgersi il piano per il rias
setto: I'iinpegno finanziario del 
piano: le misure atte a garantire 
una musta collocazione del sin
dacato nella pubblica amministra
zione: la riforma dellassislenza 
m.ilattia e dell.i ge.stione dello 
ENPAS: I'mclusione degli operai 
nel piano per il riassetto ». 

II documento alTerina quindi 
che il riassetto delle carriere 
e delle retribuzioni e un * ele-
mento maturo e qualiHcante» 
della riforma delle strutture am-
mimstrati\e dello Stato. the deve 
fondarsi su un «ampio decen-
tramento dei ccntri del potere 
decisionale » e su un ntiovo ra|v 
porto fra Stato e ctlariini e 
fra amministrazione e dipendenti. 

A questo punto. dopo aver ri
levato I'lmpottanza decisiva del 
I'unita raggiunta fra i sinda
cati. la Federstatali cosi prô  
segue: «le dctcrininazioni che 
spesso vengono adottate da al
cuni dicasten e dal governo su 
specifici problemi settonah. son/a 
una contrattazione sindacale. 
contraddicono ni>n soltanto lesi-
genza di democrazia che i sin
dacati giustanientc pongono. 
ma anche la logica di quelle 
*o!uz.oni economirhe che ven
gono invocate. Esistono infatti 
lotte c \ertcnzc aoerte in molti 
settori (Monopoli. 1ST AT. Vigili 
del fuoco. Presidenza del Con
siglio) che divengono acute an
che in ragione dcllassenza di 
una normale contraltazione sin
dacale e cio mentre altrove si 
adottano unilateral! provvedi
menti di chiaro s*ipore nartico-
lanstiro (\edi Magistratura del
la Corte dei Conti) >. 

I-a Federstatali CGIL - pro-
segue il documento — «rivolge 
perc.o un appello a tutta la ca
tegoria perche si unisca attorno 
alia piattaforma unitaria. perche 
int\mne,a una trattativa imme-
diata e concreta — contro ogni 
nn\io o dialogo a distanza —. 
perchd manifesti. con la cre
scente mobihtaz.one la propria 
volonta di lotta ove le condi-
zioni preliminari nei prossimi 
giorni non fossero Foddisfatte». 
« Neirinteresse della categoria e 
del Paese — conclude il docu
mento —. di giuste esigenze ri-
vendicattve e di giuste aspira-
zioni della societa civile, nessun 
rinvio e possibile. nessun tenten-
namento e giustificabile >. 

RIUNIONE AllA 
INN0CENTI 

Nella numone tenutas: -2 I9 di
cembre. il Consiglio di Amm.-
nistraz:one deUa INNOCENTI ha 
commemorato il proprio fonda-
tore e Presidente Cav. dei la
voro dr. ing. Ferdinando Inno
cent! ed ha proceduto alia no-
mjna del nuovo presidente nella 
persona del dr. ing- Luigi Inno-
centL 

E" stato altresl rilevato. nel 
corso della riunione, il miglior 
andamento dell'esercizio ai cor
so rispetto al 196*. 
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