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Mentre la DC ha gia contrattato I'appoggio 
delle destre sul decreto-legge per To Ho 

Sintomatiche affermazioni dell'agenzia di Paolo 
Rossi - Nuovi attacchi della sinistra dc ai socia
list! per le Regioni - Grave ipotesi di «Forze 
Nuove» suiratteggiamento italiano per I'ammis-

sione della Spagna nel MEC 

In alcune dichiarazioni ri-
lasciate ai giornalist i , l'on. 
Fe r r i ha det to — cosa che 
del resto si sapeva — che nel-
l 'assemblea tenuta giovedi se
ra dai deputat i del PSI-PSDI 
sono emerse valutazjoni « in 
pa r t e concordi ed in par te 
discordi » sulla prosecuzione 
della politicu di centro-sini-
s t ra , ma che su questo il 
g ruppo « non era chiamato a 
pronunciars i », in quanto es-
so opera « nel l 'amhito della 
l inea politica decisa dalla I)i-
rezione e dal Coinitato cen
trales ». Ferr i ha pero di nuo-
vo insistito sulla necessita di 
u n a « comune volont^ politi
ca » del governo e dei par t i t i 
del la maggioranza, nonch6 
sul la scelta di « precise prio
r i ty cronologiche» sul pro-
gramma. Ma la « comune vo-
lonta politica » sta affrontan-
do un 'a l t ra difficile prova col 
clamoroso dissenso insorto 
t ra il PSI-PSDI e la DC a 
proposi to del dccreto-legge 
sul l 'ammasso deU'olio, dis-

Dal 1 gennaio 

I farmacisti 
minacciano 

di far pagare 
le medicine 

Grave decisione dei pro-
prietari di farniacie per i 
mutuati dell' INAM, INA-
DEL, ENPAS, ENPALS: ol-
tre 30 milioni di persone 

I proprlelarl di farmacla, In-
forma un comunlcalo della loro 
Federazione, non attueranno pl i 
l'e asslstenza direfta » a partire 
dal 1. gennaio prosslmo. Ci6 * l -
gnlflca che tuttt gli asslstlti del-
I'lNAM. dell'INADEL e del 
I'ENPALS, oltre Irenla milioni 
di cltladinl, dovranno pagare di-
rettamente i medicinal! in farma-
cia e poi farseli rlmborsare dai 
rispetlivi enti assistenziali. La 
decisione, informa ancora II co
munlcalo, e stata presa In se-
guifo al mancalo accoglimenlo 
delle rlchieste formulate dai far-
macisti in occasione del rlnnovo 
della convenzione con le mutue. 

La decisione e di una gravita 
•strema. II sistcma mutualistico, 
con un susseguirsi impressionan-
te di episodi che si rlvolgono 
tutti a danno degli assislili, dl-
mostra anche in questo settore 
di non stare piu In piedi. Una 
slrutlura che consenle ad un ri-
slretlo gruppo di persone di pro-
vocare un disagio in molli cast 
insopportabile a milioni di cil
ladini, e evidentementc assurda. 
Inlanlo per6 devono essere adol-
lale tulle le misure necessarie 
perche sia garantito comunque 
al mutuati II diritto di avere le 
medicine di cui hanno bisogno 
senza passare altraverso le for-
che caudine del proprietari di 
farmacla. 

Una parte del PS I-PSD I votera 
a favore 

di Bonomi ? 

Rinviata l'assemblea ANCI - UPI - UNCEM 

Bloccate dalla DC 
le iniziative dei comuni 

per gli alluvionati 
r i 

Sciopero a 
Trieste dei 

navalmeccanici 
TRIESTE. 16 

Dalla mezzanotte di oggi ini-
tiera lo sciopero di 24 ore dei 
navalmeccanici triestini. Oggi a 
Roma ha avuto luogo un incontro 
dei rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori 
navalmeccanici tricstini con i 
rappresentanti dell'Intersind. I-a 
riunionc nella quale si avrebbero 
dovuto esaminare lc decision* del 
CIPE per la canticristica ed in 
particolarc il prohlema del Can 
tiere San Marco, di cu: ionic e 
noto e stata devretata la chiusura 
da p a r e del governo si e con 
chisa con un nulla di fatto. In 
conscguenza di n o le scgretcrie 
delle tre orcani/zaz.oni sindacali 
di catcgoria hanno prociamato 
uno sciopero di 24 ore a partire 
dalla mezzanottc di oggi. dei la
voratori della industria naval-
mcccanica di Trieste. 

Firmato 

il contralto per 

i metallurgici 

dell'ENI 
Icri sera o stato firmato anche 

con l'ASAP d'organizza zione rap-

Bresentativa delle aziende END 
contratto per i metallurgici del 

Mttore ENL 

senso che avra il suo sbocco 
la set t imana prossima col vo-
to alia Camera. E, ancora una 
volta, la r inuncia sembra ve
nire dal PSl-PSDI. 

Malgrado che Ferr i abhia 
sment i to le voci di una pro-
pensione al compromesso da 
par te sua e del vicepresiden-
te del gruppo Ariosto, e no
to che un se t tore del gruppo 
.stesso non condividc al lat to 
la decisione di r ip resen ta re 
in aula I ' emendamento al-
I'art. 43 soppresso in com-
missione dalla DC e dalle de
stre . leri 1'agenzia Nnova 
Stampa, portavoce dell 'on. 
Paolo Rossi, si e pronuncia-
ta molto espl ic i tamente pe r 
il voto favorevole al testo Re-
stivo-Federconsorzi, sostenen-
do — nel piu totale disprezzo 
della sovranita del Parla-
mento — che si t ra t ta del te
sto approvato dal governo e 
quindi anche dai ministri so
cialist! A meno. dice Pagen-
zia, che non si ccrchi un pre-
testo per fare la crisi, « col ri-
sul ta to di lavorare per il re 
di Prussia ». Fra parentes i , 
Nuova Stampa ha parole di 
lode per la «saggezza » di-
mostra ta da Alancini nel suo 
recen te incontro con i co-
s t ru t tor i edili. Non si esclu-
de quindi che una par te dei 
deputa t i del PSI-PSDI, nel se-
gre to deH'urna, voti p e r il 
r ipr is t ino del testo governa-
tivo. In questo caso, il prov-
vedimento dovrebbe to rna re 
al Scnato, dove, secondo 
qt ianto ha assicurato Vitto-
relli , il par t i to unificato ri-
presen te rebbe 1'eniendamcn-
to; ma il bonomiano Tmzzi 
ha dc t to che ques ta volta la 
DC e intenzionata a « mette-
re a posto» i «crisaiol i so
cialist! » ( t ra quest i « crisaio
li », s t r anamente , si 6 collo-
cato ieri anche Viglianesi, 
che par lando al CC della UIL 
ha adombra to la possibilita 
di r ip rendere « l ibcr ta d'azio-
ne > secondo i r isul tat i della 
« verifica »). 

Ieri la ques t ione e s ta ta 
esaminata dalla scgreter ia del 
PSI-PSDI, che ha preso an
che a lcune decision! organiz-
zativc, in base alio quali a 
Brodolini viene conferi to l'in-
carico di supervisore agli en
ti locali e al le organizzazioui 
di massa, a Cariglia un inca-
r ico analogo p e r l'organizza-
zione e la s t ampa e propa
ganda . In un pr imo tempo, 
si e ra parlato di affidare a Ca
riglia il se t tore degli ent i lo
cali, insicme a Matteot t i ; evi-
den temen te i socialisti hanno 
t emuto che ques to potesse 
compor ta re un peso t roppo 
massiccio dei socialdemocra-
tici nella politica di ro t tu ra 
a sinistra, c hanno insisti to 
perche si tornasse sulla de
cisione. La scgre ter ia ha inol-
t re compiuto un rapido esa-
me della s i tuazione politica, 
regis t rando nuove preoccu-
pazioni in segui to ai recent i 
duri at tacchi delta s inis tra dc, 
dest inat i ad aggravare ul te-
r io rmen te la gia difficile po-
sizione del PSI-PSDI nel go
verno . 

D'al tra pa r t e , la sinistra 
della DC insiste. L 'u l t imo nu-
mcro di Politica, ci tato dalla 
tiadar, r ip rendc il tenia del
le Regioni. considcrandolo 
come * essenziale e priorita-
r i o » . Dopo aver r icorda to 
che 1*8 gennaio 1963. inizio 
della « involuzione modcra-
ta» del centrosinis tra , «furo-
no i dorotei ad impor re ai 
socialisti la r inuncia al le re
gioni », Politico, scrive che 
oggi c siamo forse di nuovo 
vicini ad un nuovo 8 gen
naio >; con la differenza che 
i socialisti « sembrano molto 
piu ben disposti di al lora a 
pe rme t t e r e che qualcitnn di-
sfaccia di not te questa tola 
di Penelope deH'ordinamento 
r eg iona le» . P e r par te sua. 
For;*? Snore p r ende spun to 
dal battaqe di certa s tampa 
sui r isul tat i del plehiscito 
franchista pe r avanzare l'ipo-
tesi che si cerchi di l iquidare 
1'opposizione al l ' ingrcsso del
la Spagna nel MEC. « Non si 
sa finn a qual pun to il nos t ro 
dicas tcro degli esteri si sia 
compromesso e se si sia com
promesso » aggiunge Forze 
Xuove «ce r to e che la corti-
na di fumo che si sta levando 
a t to rno al prohlema non pre
lude a nulla di buono ». 

Alia Commissione P.I. 

I Un O.d-G. comunista per 

la difesa del patrimonio 

artistico e bibliografico 
Le richieste del PCI sono state accolte 

in parte dal governo 

I In occasione della discas-
sione del bilancio preventivo 
dello Stato per U 1967. il 

I c o m p a g n o on. Adriano Sero-
ni e gli altri deputati comu-

I n i s t i delJa Commissione PI. 
hanno presentato un ordine 
del giorno. che il governo. 

I nella seduta del 7 dicembre. 
ha accolto in parte, in cui si 
chiede: 

I I) di affrettare I'azione 
legislativa proposta dalla 

I Commissione d'indagine per 
la tutela e la valoriz=azionc 
del patrimonio stonco. arti 

I s t i c o . bibliografico e del pae 
saggio: 

2) di adoperarsi perche sia 

I con urgenza provveduto al 
compimento dei lavori della 

i nuova sede della Biblioteca 

I
nazionale centrale di Roma: 

3) di rendere obbligatona 
la microfilmazione dei codici. 

I v o l u m i e collezioni rare e pre-
giate di libri e giornali pres-
so tutte le biblioteche e gli 

|
archi\i pubblici e di curare 
l'incentivazione alia riprodti-

• zione microfilmica presso le 

hiblioteche e gli archivi pri- i 
vati di particolare interesse | 
storico e arti.stico; 

4) di indire concorsi straor- I 
dinari per il reclutamento di I 
personale per le Soprinten- • 
denze alle Belle Arti e ai I 
Monument! delle zone colpite 
dalle alluvioni o mareggiate | 
e per la Biblioteca nazionale | 
centrale di Kirenze: 

5) di prendere particolarl 
provvedimenti straordinan 
(revistone del relativo capi- • 
to!o della ieg2e di finnnzia- I 
mento del piano di riforma 
della scuola). di adeguata en-
tita finanziaria. [M.»r quanto 
attiene ai settori dell'assi-
stenza scolastica. del traspor- I 
to degli alunni e dell'assi- ' 
stenza unjversitaria: • 

6) di curare urgentemente • 
la pubblicazione di un preciso I 
e analitico rapporto dei danni 
stibiti dal patrimonio artisti- I 
co. storico. bibliografico e I 
paesistico e dalle attrezzatu-
re scolastiche e culturali a I 
causa delle alluvioni e delle ' 
mareggiate dell'autunno 1966. i 
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Un problema di costituzionalita 

Le Province possono 

fungere da tribunali? 
La questione e stata sollevata occasionalmente 
da una lite tra la Giunta provinciate di Milano 

e un suo dirigente 

m. gh. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16. 

Sono incostituzionali le Giunte 
provinciali amminisirative in se
de giurisdizionale. quando fun-
zionano cioe come tribunali? Mer 
colcdi. salvo Tevcntualita di un 
intervento autoritario ed « extra-
legcm ». la GPA rnilanesc si riu 
nira per decidere la so>pen>;ione 
o meno di una lite sulla corre-
sponsnwe liella |:uu.da/:one e di 
altri compensi tra un dipendente 
della amministrazione provincia-
le, il rag. Fortunato Titobello. e 
1'ente. assistito dall 'aw. Appio 
Lodi. La lite verra sospesa se 
verra investita dell'eccezione di 
incostituzionalita. sollevata dal
l 'aw. l̂ odi stesso. il supremo or-
gano giuriMizionale. NeH'attesa 
della sentenza. sarebbe pratica 
corretta che la GPA di Milano 
e le altrc GPA !n *ede ciunsdi-
zionale si astenessero dal pren
dere decision! sui procedimenti 
in corso. L'cccezione sollevata 
dall 'aw. I^xli e arcomentata <=!il 
dettato degli art. 107 e 103 della 
Costitu7ione: per facilitare la 
comprensione della \icenda at 
non esperti in diritto (anche se 
il fatto investe question! squisi-
tamentc politiche. quali la posi-
zione del prefetto e le sue at-
tribtizioni in larga parte contra-
stanti con lo spirito della Costi-
tuzione. I'indipendenza dei giixli-
ci delle giurisdizioni special! e 
la mancata attuazione dell'istitu-
to regionale). ci sia concesso tm 
chiarimento. La GPA in sede giu
risdizionale e formata dal pre 
fetto o da chi ne fa le veci in 
quahta di prcMrienic. da due con 

Tutti i senator! comunisti, 
senza alcuna eccezione, so
no tenuti ad essere presenti 
alia seduta del Senato di 
lunedi prossimo alle 17. 

Giornalisti: 
trattative 
in sede 

ministeriale 
A secuito della convocazione 

fatta dal minij-tro del Lavoro 
sen Bosco dei giornali>ti e de 
gli cditori per la npre«;a — in 
<ede ministeriale - della tratta 
ti\a per il nnnovo del contratto 
nazionale di la\oro. la Giunta 
esecutiva della Federazione na
zionale della stampa italiana re-
voca lo sciopero in corso per i 
giornalisti dipendfnti dalle azien-
de editrici di periodici. 

siglieri di prefettura nominati an-
nualmente dal prefetto e da 2 
membri nominati ogni 4 anni dal 
Consiglio provinciale: costoro so^ 
no i giudici di un tribunate con 
una particolare competenza. Bre-
vemente. gli argomenti esposti 
dall 'aw. Lodi a dimostrazione che 
le GPA in sede giurisdizionale 
veneono meno alia Costituzione: 
dice Tart. 107: « I magistrati so
no inamovibili. non possono es
sere dispensati o sospesl dal ser-
vizio ne destinati a altre sedi o 
funzioni... » c;6 non avviene per 
i due membri di nomina prefet-
tizia. che possono essere in qua-
lunque momento trasferiti o mu-
tati di incarico. 

II richiamo all'arL 108 centra 
tin protilema che rappresenta il 
fondamento e i contenuti pri-
mari del sistema giudiziario. quel-
li relativi aU'indipendenza dei 
giudici delle giurisdizioni spe
cial!, tra le quali e la GPA. 

Come si po«sa parlare di in-
dipendenza dei due membri di 
nomina prefettizia nella GPA se 
sono legati al prefetto da un 
rapporto cerarchico. e dello stes
so prefetto che dipenrie dal mi-
nistern rictrli interni. e ben ar-
duo cap:ro. E" ow.o ch:e.-5er.-i. 
data la concretezza e la perti-
nenza dell'argomentazione del-
r a w . Lodi e data quindi ''ipo
tesi. non solo possibile ma pro-
babile. che la Corte Costituzionale 
si pronunci affermativamente. 
quale sara allora il destino delle 
GPA sorte sull'onda del paterna-
listico autoritarismo del Crispi. 
Lecgiamo a commento decli art. 
1 c A del te*to unico del een-
naio 1924 che indicano le com-
petenze cenerali della GPA. che 
la loro ci'.sri^d'/jone e prevaler.-

! ten*ente di merito (il cmdizio in 
\c-te c:oe la \olonta e la so-
<!an7i» decli atti allesame) e che 
qi:e*Ta mtensita di potere sia d.> 
\uta alia diffidenza del legiMa-
tore verso lattivita deali enti 
minori (Comuni. Pro\-inc;e ecc) 
per la quale sono competent! le 
GPA. Che le GPA risultino com
post e in modo che il prefetto e 
i membri da lui nominati ab-
biano una parte preponderante. 
contrariamente al dettato costi
tuzionale (che fa deirindipenden-
za dei giudici delle giurisdizio
ni >pec;a'.i e delle autonomic !fr 
cali monxnti e^senziali della dia 
lettira democratica> e stato in 
nunM:revoli volte denunciato nel 
le piii diverse sedi 1^ GPA. or-
gani di momoria enspinasabati 
da. rimangono una sgradita ere 
dita del passato. che soprawi-
ve ai tempi per la mancata at
tuazione dell'ordinamento regio-

La riunione straordina-
ria avrebbe dovuto esa-
minare i problemi con-
nessi alia sistemazione 
idrogeologica e al su-
perdecreto governativo 

II timore che l'assemblea straor. 
dinaria e comune dell'ANCI (as-
sociazione nazionale dei comuni). 
dell'LIPI (umone province ita-
liane) e deU'UNCEM (unione dei 
comuni e desili enti montani) -
convocata pfr esaminare i pro^ 
blemi sollevati dalle disastrose 
alluvioni — potesse criticare il 
siiperdecreto governativo chie-
dendo tra l'altro proprio quello 
che Colombo vuole assolutamente 
impedire. e cioe un aumento del
la spesa pubblica in questa di-
rezione. ha indotto i president! 
delle tre organizzazioni a cedere 
alle pressioni di partito e a rin-
viare l'assemblea stessa. Si trat
ta d'un atto improvviso e anti-
democratico che puo essere spie-
gato soltanto sapendo che anche 
i sindaci democristiani. soggetti 
alle pressioni dei loro ammini-
strati colpiti dalle alluvioni. so
no in=oddisfatti delle misure go-
vernative. 

I tre presidenti non hanno nean-
che consultato i comitati esecn-
tivi delle rispettive organizzazio
ni faltrimenti avrebbero dovuto 
discutere con amministraton ap-
partenenti ad altre forze poli
tiche o anche democristiani non 
convinti che basti un ultimatum 
della DC per rinunciare all'au-
tonomia associativa): inoltre Pe-
tnicci al Consiglio nazionale del. 
l'AN'CI. e il sen. Gava in qua
nta di rappresentante del presi-
dente dell'UPI hanno dimostrato 
un evidente imbarazzo nel moti-
vare la loro «decisione > e si 
sono palleggiate le responsabi-
lita. 

Va in ogni caso denunciato il 
melodo autoritario applicato in 
questa occasione dai presidenti 
delle tre organizzazioni unitarie. 
metodo che contrasta con lo spi
rito delle organizzazioni stesse. 

E' tuttavia significativo che la 
riunione del Consiglio nazionale 
dell'ANCI. svoltosi mercoledl 
scorso a Roma, ha affrontato 
egualmente i problemi connessi 
all'alluvione e si e conclusa con 
l'approvazione unanime dt un 
ordine del giorno nel quale si 
esprime il pieno riconoscimenro 
delle funzioni espletate dai co
muni colpiti dall'alluvione nei 
giorni piu drammatici (come e 
noto furono le amministrazioni 
comunali le uniche a dimostrare. 
non soltanto maggiore compren. 
sione delle necessita delle popo-
lazioni. ma anche maggiore effi-
cienza nell'apprestare i soccorsi 
e l'opera immediata di risana-
mento). L'odg. inoltre. sottolinea 
la necessita che la riunione 
straordinaria delle tre organiz
zazioni venga comunque tenuta. 
estendendo anche gli inv:ti ai 
rappresentanti dei Comuni diret-
tamente colpiti. per affrontare il 
complesso di questioni relative 
alia rinascita delle zone coipite. 
ai problemi degli enti locali di 
fronte alia urgenza della siste
mazione idrogeologica e ai pro
blemi connessi. 

II Consiglio nazionaie dell'ANCI 
ha anche approvato un odg ge
nerate nel quale il punto saliente 
e rappresentato dalla forza con 
la quale viene chiesta I'istitu-
z'one delle regioni sulla linea 
rilanciata nel recente congresso 
dell'ANCI. II va'ore di qiesto 
atto risulta evideate alia luce 
del disimpegno go\*emativo che. 
ancora una volta. sta escluden-
do l'attuazioae delle regioni dalle 
priori t a del programma. 

Discusso il decreto suH'olio 

La crisi della olivicoltura 
documentata ieri alia Camera 

I discorsi dei compagni Poerio e Matarrese - La DC vuo
le dare un nuovo strumento in mano alia Federconsorzi 

La Commissione 
Bilancio: giusti gli 
orientamenti della 
Regione sarda sulla 

programmazione 
La Commissione bilancio della 

Camera, su richiesta dei deputati 
del PCI. ha espresso parere fa
vorevole all'Hccoglimento degli 
indiri/zi generali proposti <lal 
Consiglio regionale della Sarde-
gna con I'o.d.g. del 10 5'66 per 
I'attuazione integrate della legge 
II giugno 1962 n. 588. La Com 
missione bilancio auspica che di 
tali indirizzi di politica econo-
mica si tenga conto anche nella 
foimulazione delle singole leggi 
di programma. 

1 deputati comunisti Laconi, 
Barca. Pirastu e Manas, inter-
venendo nel dibattito svoltosi in 
Commissione. hanno chiarito il 
diritto dovere della Regione di 
pronunciarsi in ordine ai temi 
della programmazione regionale. 
La stessa posi/ioue e stata so-
stenuta dal compagno on. Sanna. 
del PS1UP. 

Sono quasi 
5 milioni 

gli italiani 
residenti 
all'estero 

CJli italiani residenti all'este 
ro (quasi tutti costretti all'emi-
grazione dalla necessita di tro^ 
vare un lavoro) sono 4.800.000. 
Le collettivita italiane piu im 
|K>rtariti si tiovano in Europa 
(2.3 milioni. nella maggior par
te residenti in Germania. Sviz 
zera, Francia e Belgio): nella 
America del Sud (circa 1,6 mi
lioni): nellAmerica del Nord 
(400.000) e in Australia (280.000). 
Altri 200.000 italiani risiedono. 
inline, nei vari paesi afro vsiatici. 

Questi dati sono stati forniti 
dal sottosegretario agli Esteri. 
on. Oliva. in rispo^ta all'mterro 
qa7ione di un deputato. II rap 
present ante del uovi-rno ha pre-
cisato che le cil're riguardano l 
soli coniuizionali tuttora in pos-
sesso della cittadinanza italiana. 

K' coniinciata ieri a Monto-
citorio la discussione genera 
le sulla conversione in legge 
del decreto dello scorso no 
venibrc che riguarda la ero-
ga/inne della integrazione del 
prc/zo ai produttori di olio di 
oliva e alcune modiliehe al 
regime fiscale degli olii. Una 
materia assai delicata che Ton 
trata in vigore dal primo no 
veinbre scorso delle nonne sul
la integra/ione del mcrcato dei 
grassi. rende attualissiuia. Na 
turalmcnte da parte dc — con 
il famoso articolo passato in 
commissione alia Camera — si 
e ancora una volta voluto da 
ro qualehc nuovo strumento in 
mano alia Federconsorzi: ma 
da parte socialista. come e 
nolo, si 6 reagito con molta 
decisione contro questa nuova. 
nrbitraria nttribu/.ione di sii-
perpnteri, anche in materia e'i 
vicoln. al pachiderma bono 
miano. 

La verita e ebo — come ha 
sottolineato il compagno Poe 
rio ieri — i nuovi regolamenti 
comunitari curopei mettono in 
gravi dillicolt'i la nostra pio 
du/.ione oli\ icola. II decreto orn 

I in esame. ha detto Poerio. 6 

Per gli sperperi elettomli nel #61 

Inchiesta della Procura 
contro la Giunta sarda ? 

I gravi risultati della commissione di indagine del Consiglio regionale 
E' gia in disfacimento I'Amministrazione di centrosinistra - La posizione 

del PCI illustrata dal compagno Cardia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 16 

La Giunta sarda di centro-si-
nistra, in carica da appena 5 
mesi. 6 gia sulla via del com-
pleto disfacimento. La compa-
gine governativa regionale k 
paralizzata dalle contraddizio-
ni e dalle lotte intorno alia 
moltiplicazione e alia suddivi-
sione dei posti di sottogoverno: 
non 6 ancora crollata. ma e 
questione di giorni o di setti-
mane : I'epilogo sara l'inchie-
sta sullo sperpero dei fondi 
pubblici a fini elettorali con 
dotta da una commissione del 
Consiglio regionale. 

In attesa della crisi. prevista 
per il prossimo gennaio. si cer-
ca intanto di soffocare lo scan-
dalo con tutti i mezzi. II di
battito al Consiglio regionale 
su una mozione del PCI e del 
PSIUP. presentata in conse-

guenza dei risultati della in
chiesta sulle spese della Giun
ta nel corso delle elezioni del 
1961, ha visto gli uomini della 
DC coalizzati nel negare le 
gravi responsabilita e i pesanti 
addebiti al loro partito. che 
pure risultano da prove incon-
testabili. Cid e tanto vero che 
la stessa Procura della Repub-
blica si starebbe interessando 
att ivamente della questione. 
Secondo le voci che circolano 
con insistenza nel palazzo di 
giustizia di Cagliari. infatti. il 
magistrato incaricato di pro 
muovere I'azione giudiziaria 
avrebbe richiesto i documenti 
di ufficio sui quali sj d svolto 
il lavoro della commissione di 
inchiesta del Consiglio regio 
nale. Come e noto. la richiesta 
di atti di ufficio prelude in ge-
nere alia formale apertura del-
l'istruttoria penale. 

II pubblico ministcro preposto 

nale. 

Wladimiro Greco 

Firmato 

il contratto 

per gli 

agrumai 
di Lentini 

J LENTINI. 16. 
Viltorid degli agrumai intern. 

11 contratto della categoria e 
-:a:o firmato dopo che una assem-
blea dei Ia\oratori ave\a pro-
clamato Jo sciopero gtnerale. 
Aumenti del 7 per cento per 
gli uomini. 8 per cento per le 
donne. Gli opera i intemi scio-
peravano dal 7 dicembre assie-
me ai braccianti agricoli per i 
quali il contratto era stato fir
mato ieri mattina. 

I datori di lavoro si erano 
dichiarati disposti a stipulare il 
contratto per gli agrumai in 
term sulla base dell'accordo che 
in IirKa di massima era stato 
raggiunto xerbalmente; senon 
che ieri. alia ripresa della trat-
tativa. i padroni si erano ri-
fiutati di firmare e quindi lo 
sciopero e ripreso immediata-
mente. Questa sera, dopo circa 
riodici ore di trattative. il con
tratto e sUto alftne firmato. 

Commissione Sanitd del Senato 

Trapianto del 
rene: la legge 
e approvata 

L'operazlone limitata ai parenti piu stretti: solo 
in mancanza di questi sono previste deroghe 
Proibite severamente le « donazioni pagate» 

II discgno di legge d i e cun-
sente il trapianto del rene tra 
pcrsonc vncnt i e stato appro
vato dalla Commissione Samta 
del Senato. 

L'assemblea di Palazzo Ma 
dama e valsa a res tnngcre le 
possibilita di questo progetto 
che. in una prima stesura. 
a \ rcbbe con>entilo lapplicazio-
ne della delicata opcmzioiic. 
sui cui esiti ancora la scienza 
non ha detto la sua parola de 
fini tna. per una gamma nv>lto 
\ a s t a di ca>i. II \oto dell.i com 
misiiont ha in\t-co appro\ato 
una legge che prcvede il tra
pianto hmilalo ai geniton. ai i 
figh. ai fratelli germani e non 
germani del paziente. che siano 
maggiorenni. Tuttavia nel caso 
che il malato non abbia con-
sanguinei o nessuno di essi ido-
neo o disponibile, la deroga pud 
essere consentita anche per al
tri parenti e per donatori estra-
nei. 

II testo approvato dalla com 
missione stabilisce inoltre che 
prelievo e trapianto del rt-ne 
sono operazioni che p«»ssono es 
sere effettjate solo in istituti 
universitari. in centri per il tra
pianto di organ! e in ospedali 
ritenuti idonei anche per la ri-
ccrca scientifica. La idoneita 
del donatore deve essere co
munque accertata da un col-

legio medico del quale fara 
parte il medico di fiducia dello 
stesso donatore; quindi il, pa
rere tecnico del collegio sara 
nmesso al medico provinciale 
che a sua volta lo trasmetlera 
al pretore al quale solo compe
te la facolta di n lasciare il nul 
laosta. L'atto sara crjmunque 
revocabile fino al momento del-
l i n t e n c n t o chirurgico quando 
potrebbero presentarsi ulteriori 
complicazioni che sconsiglie 
rebbero la delicata opera/;or.e. 
il trapianto per finire potra ' 
avvenire solo in st^to di asso 
luta necessita. 

Una seric di disposizioni 
inoltre regolano i rapporti fra 
il donatore e d benc-ficato: qual-
siasi patto privato che preveda 
un compenso in denaro o altra 
utilita in favore del donatore 
e considerate nullo; chi svolge 
mediazione a scopo di lucro sa
ra punito con la reclusione da 3 
mesi ad un anno e con la multa 
da cento mila a due milioni di 
lire. Ora resta la approvazione 
definitive del Senato — che pon 
potra mancare dato che tutte 
le modifiche auspicate sono 
state gia discusse e approvate 
in commissione — quindi entro 
sei mesi dall 'entrata in vigore 
della legge. il ministro della 
Sanita rmanr ra il rcgolamento 
di esecuzione. 

alia indagine — nel caso doves. 
se decidere di aprire una vera 
e propria istruttoria — si tro-
verebbe nel compito di vaglia-
re diversi capi di imputazione. 
molt! dei quali assai gravi. 
Dalle risultanze della indagine 
consiliare e emerso. appunto, 
che mezzi. fondi e personale 
dell'Amministrazione regionale 
sono stati largamente utilizzati 
per sostenere la campagna 
elettorale del partito di mag
gioranza relativa e dei suoi al-
leati. La questione ha sollevato 
in Sardegna I'interosse sdegna-
to deU'opinione pubblica e le 
reazioni dei vari partiti politi-
ci Mentre le destre appainno 
intente a t ra r re profitto dal 
malgnverno dc. per gettare di-
scredito sulle istituzioni repub-
blicane e sull'istituto autonomi-
stico in particolare. la sinistra 
si preoccupa. dal suo canto, di 
partire da questi atti di vera e 
propria degenerazione del pote-
re per portare finalmente la 
Regione alia sua effettiva fun-
zione di sviluppo e di crescita 
democratica dal basso. In que
sto senso si e espresso il pre-
sidente del gruppo comunista, 
compagno Umberto Cardia. in-
tprvenendo al Consiclio regio 
nale a chiusura del dibattito 
sollevato dallo scandalo dei 
cosiddetti « milioni elettorali ». 

II dibattito odierno — ha det
to Cardia — investe problemi 
scri c gravi sulla funzione del
la autonomia regionale. che e 
stata subordinata agli intercssi 
dei ceti privilegiati e sfruttato-
ri . dei gruppi capitalistic! do 
minanti. In questo senso. la 
battaglia dove continuare a 
svilupparsi. per r idare fiducia 
all'Istituto. trovando e rimuo-
vendo le ragioni che lo hanno 
bloccato. L'inchiesta. comun
que. ha messo in chiaro che i 
mezzi o i fondi pubblici sono 
stati posti a disposizione della 
DC e dei suoi uomini. in parti
colare dell'ex presidente della 
Giunta. on. Efisio Con ia s . oggi 
capogruppo dc. 

Purtroppo. nonostante l'av-
vento del centro sinistra, i me-
todi non sono cambiati . Anzi. 
la coalizione dj centro sinistra 
e nata in Sardegna sulla base 
di un patto vergognovi che svi-
luppa e spinge all ' rstremo la 
corruzione degli organi di pote-
re e li trasforma in moneta di 
*cambio p^r rafforzare ed il 
lustrare la posizione dell'iino 
e dell 'altro partito. gnippo. fa-
zione. Tale obiettivo ha la pro 
posta dell 'aumcnto del numero 
degli assessorati da 9 a 11. 
proposta che il PCI respinge 
e per la quale fara ricorso a 
tutte le forme di opposizione, 
interne ed esterne. fino a giun-
gere al referendum popolare. 

Cardia ha concluso chieden-
do alia Giunta Dettori di trar
re tutte le conseguenze. politi
che e morali. dall 'attuale stato 
di degenerazione. che parte in 
nanzitutto * dall 'nscuro conti 
rente del capitalismo pubblico 
c di Stato. in cui si intrecciano 
intercssi pubblici e privati che 
le economic regionali devono 
sceglicre per crcare una vera 
democrazia di popolo >. 

g. p. 

stato steso in poche ore da spe
cialist! del Ministcro dell Agri-
coltura e del Ministero delle 
Finalize, notoriamente legati 
alia Federconsorzi e alia gran-
de industria monopolistica olea-
ria. E' un decreto che ha tre 
scopi fondamentali: 1) mante-
nere la renditn fondiaria; 2) 
sostenere I'mdustria olearia dei 
semi; ;{) far partecipare la 
Federconsor/i alia gestione dei 
fondi FKOGA (il foiulo euro-
peo di orieiitamento agricolo). 

Se qualcuno avesse avuto 
dubbi su questi t re scopi fon
damentali. ha detto Poerio. 11 
voto avvenuto in commissio
ne nuTColedi scorso (con le 
destre schierate a tianco del
la DC. abbandonata dai suoi 
alleati di governo) li ha tutti 
fugati. Quel voto. ha detto 
Poerio. snlleva il problema de
gli ammassi per il fatto che 
attravei'.so il meccanisnio del-
l'art. A'\ consenle alia Feder
consorzi di riprendere- soslan-
zialmente in mano la manovra 
degli ammassi. Sia per la to
tale mancan/a di a t t r tv /a ture 
e s tni t t ine periferiche da par
te dell'ALMA. sia per i ter
mini jugulatori lissati dal prov-
veilimento dell'ALMA per i-bi 
volesse ossumersi il servi/io 
di stoccaggio. 1'ammasso vo 
lontnrio diventn il mezzo prin-
cipale della conserva/ione e 
della manovra del mcrcato del-
I'olio. Con cio l:i Stato. ha 
aggiunto Poerio. e inadempien-
te alio stesso rcgolamento del 
MEC che aflidavn la manovra 
di mcrcato solo ai centri di 
stoccaggio controllati dallo Sta 
to Poerio ha proposto che i 
consor/i agrari e con essi le 
cooperative, compiano le opp 
razioni necessarie sotto il coor-
riinamento e il controllo della 
AIMA. Occnrre che lo Stato 
prenda nelle sue mani il de
stino deH'olivicoltura ancora 
abbandonato nelle mani della 
rendita fondiaria (che si man 
gia il 25 per cento del reddito 
olivicolo nazionale) e delliiulu 
stria monopolistica olearia clip 
si mangia un altro 23 per cen
to di quel reddito. 

Nel dibattito p anrhe inter-
venuto il compagno Matarrese 
che. occupandosi in particola
re della situazione in Puglia. 
ha denunciato c documentato 
la crisi di tutta I'olivicolturn 
nazionale. Tale crisi e legata 
alia struttura fcudale t he an 
cora dominn in fpiesto settore 
e quindi alia palesp inadegua-
tezza dpi nostro sistema pro-
duttivistico rispetto a qiu'llo eu 
roppo. I regolamenti ctiropei 
tendono a liquidare di fatto 
questo tipo di produ/ione italia
na. ma essi non sono ghmti ro 
nip un fulmine a ciol sprpno pd 
p impprdonahile che il governo 
si sia fatto cogliere rosi alia 
sprovvisla. Sia Matarrese che 
Poerio hanno chiesto la convo 
cazione di una conferon/a on 
zionale dpH'olivicoItura p I'ado 
zione di piani particolarcggiati 
atti a sostenere. stimolare o 
rammodernare il settore. 

Ha anche parlato su Inle 
problpma il compagno Naldini 
del PSIUP. 

u. b. 

Gli emendamenti 

del PCI al decreto 
del governo per 

gli inferventi 
post-alluvione 

Si e rmnita ieri st'.-a a Montr-
citorio la commissione speciale 
per I'alluvione che ha csammalo 
ii decreto governativo CIK' -.enne 
emanato subito dop<» i tragici av 
venimenli de! 4 novembre per 
disporre i pnmi ;rium-<l:a:i m'e:-
venti. E' il decreto < he ngiard i 
la proroga dei termini di mors. 
delle seadenze. i p:ovvedin;en,.i 
per l lavoratori. ecc. 

I^j magg:ora.nz-i ha mostrato 
una o-ttasa in^ensibilita nei con-
fronti di tutti gli emendamenti 
presentati da!!e sinbtre; q ie$*o 
atteceiamento ha assunto toni di 
sfida. una vera e propria corn-
media recitata a soggetto. nella 
assenza ostentata dal dibattito 
degli oraton di maggioranza e 
nel din:cgo immo'.ivato di tutti 
gli emendamenti prescntati. 

Per la magg.ora.nza e interve 
nu*o un solo depitato. (I'.i emen-
Ijnxrit: conuni-ti fondamenta.i 
so>i fj-iest:: 1) po-*are 1'indenr.:-
•a prev-st.i per i la*.oraton n-

i m.i.-:; x-ri/a occ ipjz.or.e a s<»-
2i *o de^'allavio-ie al p:eno %a 
!ar:o precedenterrerite percer>r.o. 
e-terKiere il bencftc.o anche a: 
lavoratori dipeadentl da impress 
art:g:ane e commercial:: 2) par. 
ficare il trattamento rLservato ai 
braccianti e ai lavoratori agn-
coli a quello dei lavoratori del-
l'industria: 3) fissare un sussidio 
straordinark) per i lavoratori au-
tonomi in quelle zone nelle qjali 
le att:vita non possono ancora 
essere riprese per mesi (Poiesi-
ne. alcune zone della Maremmi. 
le valli alpine, ecc ) : 4) decin>re 
che le 90 mila lire conces^e a: 
lavoratori autor.om: vengarto coo 
si derate non un anticipo che i la 
voratori stessi dovrebhero p .̂i 
re>t:t:i:re. ma una sovvenzor.e 
pubblica per i danni subiti: 5) 
cercare i fondi per finanziar^ 
o.uesti provvedimenti non nei fon
di di gestiOTie deali istituti pre 
videnziali cosi come il decreto 
governativo prevede. ma in aUrr 
voci del biianc*-

:„a,:.=-^r- ^ •: 
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