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PE 
TEML 

DEL GIOHNO ~2 
I pericoli 
dei fiumi 

Voto a sorpresa su un emendamento del PSIUP 

I A PRIM A VCR A e alle portc 
^ c con il disgclo si prescnte-

ranno ndla loro drammaticita 
le situa/ioni di instability delle 
penditi dci munti, gia messe in 
movimento dalle alluvioni del 
novembre u s c che potranno 
in breve riprendere la loro cor-
sa distruttrice e portatrice di 
morte. 

M J il governo, fino ad oggi, 
lia pensato ad altri .lggiuslamcn-
ti, ad ultra stabihta d i port.ue 
alia sua malsicura n iviga/ione, 
intcrvenendo nclle zone disse 
state con misurc frammentarie, 
disorganichc, del tutto insiiffi 
tienti. Di questi problemi si e 
tKtiip.ito il convegno indetto a 
Itclliino d i l lOrdmc dcgli Inge 
gncn, a cm hanno pirtecipato 
•milie tecum delle altre provin 
cie venete, Ic massime autonta 
politithe, religiose cd onimmi-
strative. Nella rela/ione prm-
upale il geolngo Pmf Milli. tra 
le .litre important! cose soitie 
lie ton .uccnti di forte rn.i nil 
sur.it.i dr.immiticita, die « biso 
en i abbassare gh alvei dei corii 

d'atquj il piu possibile, ccrcan 
do di portarli a quote almeno 
viune a quelle del veccluo al 
M O Dobbiamn ricordarci, con 
tinua il gcologo, die ogni cen-
timctro clic noi riuscirenio a ru-
b.ire ai torrenti d ie si sono sea-
ten.iti contro di noi, potrii st 
vnifuarc tin piccolo pawn verso 
nni firnlhihile uiltezza tulla pri 
i>hiitri C'h mm sol/i (hcisioue 
ill ptfndire ed e turn decision? 
lift iitiwi'f/,1 che coidlztntia lit 
w'f < "rj dellr >ui\tre t illr ab 
bnssure o\\ ah ei *. 

Se si pensa die molti alvei 
sono aunientati nel novetnbre 
u s d.u o agli 8 metri si ba la 
perce/ionc delle dimension! del 
fenonteno e delle gravi inco
gnito clic csso rappresenta. 

Vienc dunque da chiedersi se 
il povemo intende, ed in parti 
colare il mtmstro Mancini, as 
suinersi come il suo predeces 
sore on /'.uciitnini. mirnstro 
del I ivori Pnbblici al tempo 
del disi^tro tk\ V.i|ont. li ura 
ve re-puns ibilu'i ill non ilare 
ascolto alia vine det tecnict e 
delle popola/ioni interessate, 
cullindosi nella speran/a che Ic 
prcviiioni catastroficbe lasciano 
sempre tin marginc seppur mt-
nimo, di sicure7?a, che a disa-
stro avvenuto scrvira a prcsen-
tare I'alibi della impondcr.ibilita 
per coprire le proprie respon-
sabihta e la propria inettitudine. 
Si ripctera, forse, anche in que-
sto caso la criminosa politica 
del rischio calcolato? 

Giorgio Bettiol 

Le Region! al 
primo poslo 

QUKSTE rcpioni non s'banno 
da fare. Non e un ordine 

dei bravacci di don Rodripo, 
ma una decisione dorotea aii 
sembrano pieparsi, sia pure ion 
qualche lapnan/a, anche quci 
sociahsti che a parole sono sem
pre stati fautori convinti dcllo 
ordinamcnto regionalc. 

Perche, dunque, le regioni 
non si dovrebbero fare? Ncs 
suno naturalmente osa sostenerc 
che non sono neccssarie e tanto 
meno che sono contraric alia 
• YMituzionc la quale, invece, 
nc presenveva I'attuazione addt 
nttiira ventt anni fa. Le repioni 
non si dovrebbero fare sem 
pliccmentc, perche — come dice 
Ton. Preti — non sarebbero 
« prioritanc»: perche' cioe, pri
ma di istituire l'ordinamcnto re
gionale bisogncrebbc attuare al 
tre riforme « piii urgent! cd cs-
senziali ». 

Orbcne, ammettiamo che fra 
Ic riforme «piu urgenti ed « -
sen7iah» vi s u la legge urba 
nistica, finora condannata a slit-
tare di « vcnfica » in « vcrifica » 
Possumo davvcro v.uarla, prima 
delle rcpioni, qucsta riforma* 
II miniiiro socialisu dci LL PP , 
Mincini. ha dctto chiaro e ton-
do, I'alrro giorno, che la legge 
urbanisttca potr.i entrare in vi 
gore ed essere etftcacc soltanto 
quando saranno nate e funzio-
neranno le regioni. dimostrando 
co*i impluitamcntc che I'ordi 
namento regionalc e assoluia 
mente « prioritano » almeno nei 
contronti della leg;;e urban:it:v.a 

L o n . Manunt, per iltro, h i 
capito la pericokv.ua e la con 
traddittoncta della sua argomen 
tazione ed ha ccrcato di trarsi 
d'tmpaccio rtcordando che, tn 
attesa della riforma urbanistica, 
il governo ha prcdisposto una 
legge ponte che prevede una <e-
rie di miMire di salvaguardia 
contro gli scanda't e la speai 
lazione. Senonche, la commis 
sionc Internt della Camera, nei 
I'cspnmcre ti proprio parerc sul 
la legge ponte. ha affermato che 
«g l i atti amministrauvi in mi 
teria urbanistica dovrebbero es 
sere di competenza delic pro
vince e dei comuni », I quali 
pero saranno eftettivamente au 
tonomi solo quando verranno 
sottratti alia « tuiela » della « au 
torita ccntrale dello Stato », os-
sia quando funztoncranno le re
gion! che tornano cos! ad es-
sere « prioritanc ». 

Qucsto dcll'ordirumento re 
gionalc, come si vede, e un 
argomento cocciuto. Lo eaccia 
no dalla porta e gli nentra dalla 
lincstra. Î o buttano dall* fine-
stra c gli si riprescnta sulla 
porta.. alia faccia delle «pre-
potenze manzonianc » della IX-

Sirio Sebastianelli 

Camera: battuto il governo 
su un capitolo 

del Piano Pieracdni 
Lo stanziamento per la ricerca passa da mille a 4600 miliardi — Governo 
e maggioranza vogliono ora respingere I'intero capitolo del Piano mentre 
PCI e PSIUP lo voteranno — II corjpagno Luigi Berlinguer illustra I'emen-
damento del PCI sulla ricerca — Battaglia (e rottura nella maggioranza) 

sugli assegni familiari ai disoccupati 

I'd.i \ot,i/iimc put pi <H lam.ihi 
d.il presidente. poi .mnullat.i, tl 
poxiino cho chiedc ill IJOCLI.IIC 
un i.ipitolu del suo Piano tco 
nomicii quimiuennale che I'oppo 
sizionc di sinistra duhiara in 
\ t t e di appopgiare; la DC die 
tenta. con una serie di bcappa-
toic e di colpi di niiino, di Tor-
/<ire si.i la lettcra die lo spi 
rito del repolamcnto della Ca-
iiii-'a. Tulto questu o avvenuto 
in poco piu di died minuti. ten 
sera a Montcntorio. dopo d ie 
un emciulamento del PSIUP al 
i.ipitolo d i i imo del Piano, tela 
tiui alia ricerca s'lentilie.i e 
tii iiolopic.i. ci.i st.ito iippiu\ato 
cotitio le pievisioni della map 
pioran/a l/emend.iniento <l< I 
PSIl'P poita lo stan/ianiento pet 
l.i I I U ' K . I siii-iitifiia in II.ill.i 
(l.tllo (Hi al 2,1' c del redihto na 
/ion.ile la pi una u f i a era quella 
prevksln dal Piano, la seconda e 
quella d ie ora il Piano stesso 
pievede, dopo d ie l'eniendamento 
e stato accettato. In sostan/a si 
passa da mille mili.itdt circa 
previsti per la ricerca a j \ 650 
miliardi. 

La tnappioran7a nel voto per 
diusione in aula si c tiovata in 
nimoran/a e a quest" punto I'ono 
revole Y.\CC \ ( ; \ | \ l ha ccrcato 
di imporre tin ioto .1 scrutinio 
•-epicto die e del tutto ,il di 
CHOI 1 della pnxediira d ie si e 
1011101 dementi' adottata per Tap 
pnna/ione del Piano e d ie era 
inoltie impiopombile in quanio 
sul capitolo decimo si era pia 
\otato i>er al/at.i di rnano (la 
vota/ione che poi Bucciarelli 
Oucci ha finnullato). Violente 
proleste da parte dei banchi del 
seltore di sinistra e un discorso 
del compagno INGRAO hanno 
impcdito che la manovra avesse 
esito. II presidente Bucciarelli-
Ducci si c scusato dicendo di 
a\er proclamato l'approvazione 
del capitolo dieci solo iierche, 
nella conrusione e nel clamore. 
non a\eva sentito la precedente 
nduesta di Zaccapnini di voto 
a scrutinio segreto. 

La confusione era giunta al col-
mo. A questo punto il compagno 
Ingrao ha svolto un pacato di
scorso, dicendo che la maggio
ranza do\eva assumersi In re-
sponsabilita, anche di fronte al 
Paese. di respingere apertamente 
il capitolo decimo. E' intervenuto 
il ministro PIERACCINI asse-
renilo che in reaita I'emenda-
mento del PSIUP avrebbe Tatto 
salt,ire non solo il capitolo ma 
tutto il Piano, in quanto si trat-
t.ua di uno stanziamento « \ e r a -
mente paradossale» per la ri
cerca scientilica. Rephcando a 
sua \olta. il compagno Ingrao 
ha detto che la richiesta di ra-
gione\oli accordi fatta a questo 
punto dal go\erno era \eramente 
vergognosa: da settimane — ha 
detto Ingrao — discutiamo e pre 
scntiamo emendamenti piu che 
ragionevoli nella ricerca di un 
dialogo con il go\erno: ma. sia 
il go\erno che la maggioran/a. 
sono qui soltanto per dire no. 
senza argomentazione. alle no 
stre proposte. Tanto piu grave c 
quindi che questa \0I0nta di so-
pratTazione si mantenga anche 
nel momento in cui la maggio
ranza dimostra di non a\ere 
nemmeno la forza parlamentare 
per sostenerla. 

Zaccagmni. a questo punto. nel 
chiaro intendimento di guada 
gnare tempo per far arrnare in 
aula deputati democristiani. ha 
chiesto la venfica del numero le
gale che. come e noto. prende 
piu di mezz'ora di tempo e le mi
nistro hanno abbandonato Paula. 
Vcnuto a maneare il numero le 
g.i.'e si e decimo di rimiare ad 
oggi 11 voto .sul cap.to'o de
cimo. che la m.iggio'anza e tl 
g m e m o . nella sua nuo\a \er-
sume. respingono e che Ic sini 
stre appogeiano. 

La gra \e situazione detcrm;-
natati con que>to voto e «tata 
sub,to riisCTis^a in una conc.tala 
r.un'one a Mon'ecitono fra Mo-
ro. Rumor. Zaccaanmi e Scael.-a 
tutti furihondi per !a riefezio.ie 
cei dopu'ati dc che ha faito pas. 

J sare remendamonto del PSH P. 
I-n seduta di ten alia Camera 

e M^ta carattenzzata dal segu.to 
del dibattito sul Piano Picraccini 
isono stati discussi i capito'.i IX 
sulla formanone profees m a e e 
X sulla ricerca scientifica e tcc-
nolog ca) . sul quale si sono avu-
ti due inter\enti dei comnagni 
SEROXI e iMigi BERLINGUER. 
e dal voto su un emendamento 
del comnaeno MAZZONI sulla Ice 
ce per la proroga della corre-
sponsione degli assegni Tamilian 
ai disoccupati e agli operai mes-
si a Cassa mtcgMZione Su q.ie 
Mo rmenriamento \~i e " t̂ato un 
momciro di confusione fra la 
maggioranza che non sembrava 
raggiuncere il ni.mero di \oti nc-

cess.ni per lespuigerlo tanto die 
si e dovuto r i tone ie al voto per 
diMsione. e bo!o questa vo.ta. 
per un esiguo scarto di voti. I e-
mend.imento Ma/zoni e ^tato ic 
spinto. 

Una nuova pro\a. dunque. dello 
stato di confusione della mag
gioranza. soprattutto |>er il fat-
to che su questo emendamento vi 
era stata una trattativa e sem 
brava raggiunto un accordo con 
1 (Kirtiti del centro sinistra per
che fosse accolto, L'incerte//a 
d stata palese fino aU'ultuno, 
(Itiaudo, di fronte al voto per di 
visione. hanno uhbandonato l'aula 
alciuii deputati del PS I PSDI e 
1 siiidacalisti della DC (tia 1 
quail Si,ilia) I comumsti ave 
v.ino chiesto di npiistin.ue aku-
111 (lintti (assiitenza p î mai.it 
tia e infoitunio e per malattia 
piofession.ile) che 1 lavoiaton e 
1 disoccupati in Cassa integra-
zione aveva acquisito e oggi — 
111 base al decreto legge — ver-
lehbero a peidere. E' incornpien 
sibile come il governo possa fare 
proposte soppiessive di queste 
indispensabili provvidenze per 1 
lavoraton che sono stati colpiti 
dtiramente in seguito alia ces-
sa/ione o alia risoluzione del 
rapixirto Ji lavoro (come le mi-
gli.ua di lavoraton delle zone 
colpite dalla recente alluvione) 

II compagno l.u.gi BhRLIN' 
(iUER ha illiistraio un emenda 
inento tomunista che intende M>-
stituire l'uiteio capitolo X del 
Piano, dedicato alia ricerca scien
tifica e tecnologica. Secondo la 
formula7ione governativa. ha n-
levato Beilinguer. vengono enun-
ciati pnncipi generah mentre 
mancano precise indicazioni pro 
grammatiche; in particolare non 
si dice quali dovrebbero essere 
gh strumenti per attuare le ri
forme degh enti di ricerca. A 
questa genericita fa nscontro la 
drammatica situazione della ri
cerca scientifica nel nostro pae 
se. Si spendono 70 miliardi al-
l'anno per l'acquisto di brevotti 
stranien: nel Piano si prevede 
che alia ricerca siano destinati 
poco piu di mille miliardi pan 
alio 0.6 per cento del reddito 
nazionale: si tratta di una cifra. 
in percentuale. infenore a quel
la destinata per gli stessi scopi 
in Belgto (che ha 20 milioni di 
abitanti) e appena supenore a 
quella delta Svezia (V milioni di 
abitanti): l'ltaha ha 42 mila per-
sone addette alia ricerca. quante 
il Belgio e l'Olanda. 

Di fronte a questa situazione 
Berlinguer ha chiesto che alme
no l'l per cento del reddito ven-
ga destinato alia ricerca ed ha 
sollecitato l'approvazione dello 
emendamento comunista per un 
reale sviluppo di questo decisivo 

Pordenone: 

5 4 0 maestri 

per 2 6 posti 
PORDEXOXE. 31. 

Agli esami per il concorso ma-
gistrale. che de\*e assegnare 26 
posti. si sono presentati il 30 
gennaio ben 540 concorrenti. Il 
corso s| nene per la prima volta 
dopo I istitimono del circondano 
anche a Pordenone. 

s i l toie e per il MIO .iffiaiua-
mento dalla suborduiaz one alle 
cMgcn/e e alle scelte dei grandl 
giuppi monopilistic'i italiani e m-
tetnaztonalt. 

Pieraicmi ha nconoscuito in 
sulliciente quanto e detto sul 
Piano a proposito della ricerca, 
ma ha voluto ugualmente difen-
dere il testo com'e facendo ap 
I>ello alia imjxHsibilita di aunien-
lare la spesa. Anche questo 
emendamento e stato respinto. 

In preccdenza il compagno 
SEROXI aveva sottolineato. a 
proposito del Capitolo IX (for 
ina/ione piofcssionale) il distac 
to del piano dalle conceziom 
pedagoiinlii inodprne piu diffuse 
e auiorcvoh II lavoratote ha tie 
ccssit.i di una seria base cul 
tuiale e a nulla servnchbeio 
tipi/iUizioni tiopixi anguste nel 
I' mdiri//o piofessionale perche 
l'evoluzione della tecnologia e 
cosi rapida da rendere illtisona 
ogni prepara/ione confinata en-
tro hmiti ristretti. L'emenda-
mento e stato respinto 

SOTTO LA PRESSIONE DELLA DC 

E DELLA CONFINDUSTRIA ~ 

Resa dei ministri 
del PSU 

sulla cedolare? 
II governo avrebbe deciso di prorogare I'attuale 
sistema • Rivelazioni di « 24 Ore» - In vista un 
compromesso anche sulla Federconsorzi - Sta-

sera a Roma dibattito sulle Regioni 

f. d'a. 

Senza curarsi del disagio c 
dell'irritazione provocati in 
larghi strati del PSU dall'ini-
^iativa Messeri, la DC porta 
avanti la propria Hnea con-
servatrice nel governo. I fatti 
di cui si parla oggi sono an-
cora quelli della scuola, della 
cedolare e della Federconsor
zi; tre grossi scogli per il 
centro sinistra, che Rumor e 
Moro pensano di poter aggi-
rare puntando sulla « disponi-
bilita > dell'ala ministetialc 
del PSU. 

Per la scuola, si sa che 
l'on. Codignola ha dovuto 
troncare la sua relazione al 
Direttivo del gruppo del par-
tito unificato per incontrarsi 
con Gui, dietro richiesta del 
ministro. La riunione dei rap-

Camera 
1 

Negativo il governo 
sugli attentati | 

I Insoddisfacente risposta ad una interrogazione I 
I di Lajolo e Longo 

I 
II sottosegretario agli In

tend. Gaspari. ha ieri rispo-
sto, alia Camera, a una in-

I terrogazione presentata dai 
compagnt Lajolo. Longo e aj-

I t r i sugli attentati criminosi 
— avvenuti durante la visita 
di Podgorni in Italia — che 

I sono stati compiuti da tep-
pisti fascisti che hanno agito 

I ind i s turbat i contro la sede del 
CC del PCI e contro due se-
zioni del partito a Roma (La-

I tino Metronio e Monteverde 
nuovo) e una a Milano. 

I Gaspari. pur avendo deplo-
rato questi attentati. ha dato. 
sul mento. una incredibile 

I risposta che e stata subito 
denunciata dal compagno Bri-

• ghenti. Questi ha infatti rile-

vato come, mentre il governo 
ha < individuato > i responsa-
bili. non ha preso, contro di 
essi. alcun prowedimento. 
Sono stati individuati? — ha 
chiesto Brighenti — e perche 
non sono stati arrestati? L'at-
teggiampnto della poli/ia. poi, 
e tanto piu grave ove si pensi 
che proprio domenica scorsa. 
a Milano. erano stati chia-
mati 4-5 000 poliziotti a prr> 
teggere una manifestazione 
del fascista Gray, mentre 
avrebbero potuto essere uti-
lizzati per prevenire e repri-
mere questi atti di banditi-
smo. Per questi motivi, Bri
ghenti si e detto assoluta-
mente insoddisfatto della ri
sposta data in proposito dal 
governo. 

Compenetrazione fra potere statale e regionale 

I f igli di due questori 
impiegati (illegali) 

della SOFIS in Sicilia 
Sono i rampolli dei primi poliziotti di Agrigento e Palermo e di un giudice 
della Corte dei Conti - Lo scandalo all'Assemblea • Stasera voto sul bilancio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

n figlio del questore di Paler
mo. Inturrist. c il figlio del que
store di Agngento. Gambmo. 
sono stati assunti senza con 
corso (e anzi. quel che e piii 
g r a \ c . in dispregio di una tas 
s a t n a norma che dispone\a il 
blocco delle assunzioni dal 
1. gennaio '66) dal piu impor-
tante ente della Regione. la 
Societa finannana siciliana 
(Sorts) Con loro. sono pure en 
trati alia Finanziaria — e con 
qualifiche adeguate al «ran 
go > — un assessore dc al Co 
mune di Palermo (Caravello) 
e x\ figlio di un alto magistrate 
(Laudani) della sc / iune stac 
cata della Corte dei Conti. giu-
sto la sezione che dovrebbe 
controllare la rcgolanta della 
gcstione dej P°tere regionale. 

Queste cd altre tmpressionan-
ti rivelazioni (soprattutto sulle 
contropartitu chieste da alcuni 
spregiudicati funztonan della 
Corte. evidentcmente per chiu-
dere un occhio sui conti regio 
nali) sono state fatte ieri sera 
dal capogruppo del PSIUP. 
compagno Corallo. nel corso del 
dibattito sulle dichiarazioni pro-
grammatiche del governo re
gionale di centro sinistra, pre 
steduto dal barone Comglio 
Corallo ha detto di non poter 
fomire i nomi di tutte le per-
sone (piu di 20) assunte tile 
galmente alia Sofis negli ultimi 
tempi « perche non ho il Sifar 
a mia di.sposizione >; ma 
— prendendo spunto dalla si-

stemazione dei figli dei due 
questori — ha posto al governo 
(titolare. per conto della Re
gione. dej pacchetto azionario 
di maggioranza della Sofis). 
una s e n e di inquietanti interro 
g a t i \ i : « II f a \ore fatto proprio 
al questore di Agngento — ha 
detto Corallo — quale contro 
partita comporta? >: «Chi ha 
sollecitato il prowedimento per 
il figlio del questore di Paler
mo? >: « E perche il desiderio 
e stato cosi prontamente ac
colto? >. 

Se le domande sono inquie
tanti. 1 fatti che li hanno pro 
\ocat i sono allarmanti. e l'opi 
nione pubblica siciliana appare 
oggi molto scossa dal le rhe la -
7toni Non sj tratta di un c a 
mune — se pur sempre grave 
e intollerabile — fenomeno di 
favoritismo Da un lato. infatti. 
gli uomini c le forze chiamati 
in causa costituiscono. pure in 
modi e misure diverse, parte 
integrante di quei gruppi di 
Palermo e di Agrigento (di 
Agrigento!) che hanno giocato 
un ruolo di primo piano nel
la approssimativa ricucitura 
deirattuale compagine di go
verno. dopo la crisi di fine 
d a n n o . Dall'altro lato. l'esi-
genza di una esauriente spie-
ga7ione posta. obiettivamente. 
dalla delicatezza dei rapporti 
attuali tra gli organi dello 
Stato e quegli spregiudicati 
gruppi di potere dc d i e in Si-
cilia hanno esercitato ed eser-
citano una grande e nefasta 
influenza anche sull'attivita di 
taluni enti economici regio 
nali. che in ogni caso fanno i 

conti. ormai da parecchi mesi , 
con la magistratura. 

E' anche per questo che . sul
la sconcertante vicenda del fi
gli dei questori. il gruppo del 
PCI alia Camera ha deciso 
di presentare immediatamcnte 
una interpellanza al ministro 
Tav iani. 

II ca so Sofis Corte dci Con 
ti s e e l'ultima pennellata 
al quadro della paurosa dege-
nerazione del costume, impres-
sa dal tripartito alia situazio 
ne politica siciliana. rappre
senta anche il clou della fa^e 
conclusiva del dibattito sulle 
dichiarazioni di Conig'.io; si 
attendono per domani le dichia 
razioni del presidente della Re 
Cione sullo scandalo L'ex pre
sidente regionale D'Angelo. de-
mocristiano. ha dal canto suo 
presentato un ordine del giorno 
con cui si invita il governo a 
disporre il l icenziamento dalla 
Softs di tutto il personale as-
sunto dopo la data del 31 di-
cembre '65 (e cioe 12 durante 
il '66 e 9 in questo breve scor-
cio d'anno). Concluso il dibat
tito, si dovrebbe giungere al 
voto di fiducia al governo. Si 
tratta. perd. di una semplice 
formalita: il voto e infatti pa
lese. per chiamata. II vero vo
to di fiducia si avrd soltanto do
mani notte quando. a conclusio-
nc del l 'esame dell'articolato. 
sara pasto in votazione (segre-
ta) I'intero bilancio di previ-
sionc della Regione. E' questa 
per tradizione la vera incogni
ta per ogni governo. 

G. Frasca Polara 

presentanti della maggioran
za sulla scuola materna si e 
svolta ieri al Senato (presenti 
Lami Starnuti, Cava, Codi
gnola, Rosati e altri) ma non 
e stata conelusiva, e ve ne 
sara un'altra la settimana 
prossima. 

Tutto sembra percio ancora 
in alto mare, anche se certe 
insistenzc di Orsello e dei 
soeialdemocratiei sulla non-
incoiuiliabilila delle posi/io 
ni tra DC e PSU lasciano 
pensare ad un tentativo di 
compromesso Sulla imposta 
cedolare, continua il riserbo 
da parte degli amhienti go-
vernativi, un riserbo le cui 
ragioni — informa la Parco-
mit — sono da ricercarsi nei 
contrast! tra i due partiti; 
mentre la commissione eco-
nomica del PSU, presieduta 
da Giolitti. si e pronunciata 
per il ritorno alia cedolare 
d'aeconto. autorevoli espo 
nenti della DC e del tfoverno 
(Colombo, oltre a Carli) non 
nascondono le loro preferen-
7e per il mantenimento del 
regime attuale. A livello in-
terministeriale, e intanto in 
corso la messa a punto della 
legge sulle societa per a7ioni. 
che implica anche una intesa 
sulla cedolare. Ma circolano 
in proposito voci inquietanti 
sulla possibility che i mini
stri del PSU accettino in pra-
tica le posizioni di Colombo. 

Le cose non vanno meglio 
per quanto riguarda la Fe
derconsorzi, tema scottante, 
sul quale il governo si pre-
para a varare un disegno di 
legge da presentare prima 
della discussione sulla mo-
zione del PCI. Anche qui vari 
indizi fanno supporre che si 
propenda per una soluzione 
di compromesso, cioe in pra-
tica per un cedimento di 
fronte alia DC e a Bonomi. 
Da parecchio tempo, 1'agenzia 
della sinistra dell'ex-PSDI 
solleva interrogativi sul con-
tenuto della legge in gesta-
zione; d'altra parte, sull'or-
gano delPUCI (Unione colti-
vatori), l'organizzazione scis-
sionista creata da Cattani e 
Renato Colombo, e apparso 
un articolo nel quale tutto il 
problema della Federconsorzi 
sembra risolversi nella neces
sity di un potenziamento del-
Pazienda statale (AIMA) per 
gli ammassi. nonche, natural-
mente, della stessa UCI. La 
impressione e insomnia che si 
voglia concedere alia Feder
consorzi una sanatoria per 
quanto riguarda i rendiconti 
della gestionc ammassi e le 
si lasci un carattere pnvati-
stico, per sottrarla al con 
trollo pubblico. In cambio, 
il PSU si accontenterebbe di 
qualche prowedimento a fa-
vore dell'ente statale. 

I circoli padronali manten 
gono inalterata la loro pres-
sione a sostegno della DC. 
Ieri 24 Ore ha invitato il 
governo a non farsi «su2-
gestionare » dai partiti, con 
• pressioni ideologiche », sul
le questioni deila riforma so-
cictana e della cedolare, ad 
essa collegata. Da quanto 
senvc il giornale dell'Asso 
lombarda nella sua nota ro 
mana. e inoltre possibile ri-
cavare una conferma alle no-
stre informazioni suH'orienta-
mento del governo; onenta-
mento che viene definito fa 
vorevole « alia proroga delle 
vigenti norme sulla imposta 
cedolare, al fine di collegare 
ogni modifica alia attuale di 
sciplina con la nuova re^o 
lazione delle societa per 
aziont ». 

La proroga della cedolare 
» secca » verrebhe dunque at-
tuata col pretcsto di nnviare 
ogni decisione defmitiva a 
quando entrera in vigore la 
nuova legge sulle societa, 
cioe ad un evento completa-
mente sospeso nel vago. 

DIBATTITO SULLE REGIONI 
Questa sera, alia Casa della 
Cultura di Roma si svolgera 
il dibattito sul tema « Come 
fare le Regioni? », indctto 
dal Movimento dei Sociahsti 
Autonomi. Moderatore Luigi 
Anderlim, vi partecipano Bal-
lardim del PSU, DonatCattin 
e Galloni della DC, La Malfa 
del PRI, Valori del PSIUP e 
il compagno Ingrao. 

Prima vittoria delle popolazioni del Delta 

Sara isolata la 
sacca di Scar do vari 

Quanto prima — a detta dei tecnici governativi — essa dovra essere 
chiusa • Non verra eseguito lo spaltone che doveva tagliare in due il 

comune • Potenziate le difese a mare 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLK. 31 

Primo grande sucevsso del 
movimento uiut.irio di Poi to 
T o l l c lo spaltone che avrebbe 
tagliato in due il t erntono 
del comune non si fara; vcr 
raiino invece ralTor/ate e no 
ten/ iate le difese a mare, men 
In- si i iconnsce « essen/ ia le » 
l.i < Inn-.ut,i della sacca di Scar 
dov.ui per t l ' a v v e n i r e di si 
' i n ( / / . i e di sviluppo e iono 
'in' 'i di lla zona delti/ ia » 

A qin sto conclusion! e |x^r-
venui.i la tiunione di servi / io 
svolt.i I sabato scorso a Rovi 
go. su tni/iativa dei ministen 
doll .Vnto l turn e dei Lavon 
Pubblifi. I.i (piale ha pratica 
mente stonfessato il piano 
messo a punto nella preceden 
to riutiione romana ed ha nc 
colto la m.iggior parte dello 
ru hieste sostenute d.il comu 
n e di Porto Tolle e dnl Coini 
t.itii Littadinu uiut.irio II pio 
bh ma come il itnstm motn.i 
le ha pin volti sottolme.ilo f i a 
o rim.me un pniblem,! di s o l 
to e di volontii p/ihtua 

Cio d i e i is ihiav. i (ii ptev.i 
lore, ancui.i una volta. erano 
gli interessi di pochi vallicol 
tori e la vecchia tenden/a a 
risolvcre i gravi problemi del
la s icuicv /a del delta abbrac-

cifiudo la politica dcH'abbati-
dono; contro queste minacce 
la popolazione di Porto Tolle 
(che da quasi tre mesi 6 Ion 
tana dalle sue case invase dal 
I'licqiiii) e insorta. La sua 
drammatica protesta aveva 
una foito eco in tutta rupimo 
nc pubblica e nella stampa 
na/iouale. Mentie le solu/iom 
piospettate dal governo sigm 
firavano enndanna per Poi to 
Tolle. vetuva presentato al Se 
iiato tl piogetto di legge dei 
cotnpagni ( iaiani. Scoecimar 
to, Giaiiquinto e del senatuie 
a vita Ferruicii) P a r n che in 
dirava invece in modi) concre 
to la via della rinasnta* co 
s tni ' ione di una diga per la 
chiusiii.i della sacc.i di Scar 
dovati e Ixinific.) delle valli da 
pi-sca Con queste valtdtssime 
carte nolle mam il Comttato 
rittadino umtatio si recava 
mcKoledi smrsd a Roma, con 
f inv . i <oii i divcrsi gruppi par 
l.iini lit.II i aveva i tuontn 
i mitiistn Restivo e Mam mi 
I iistiltati non s| facev .inn ,it 
tendi te 

(lia sabato a Rovign ,M svol 
tlL'\>\ la seconda riunione di 
servi / io che im|X)sta su basi 
completamente nuovo il pro 
blema della difesa a mare del 
delta. Kntro I'nutunno saranno 

Lettera da La Spezia su Spellman 

Dirigenti cat! olici contro 
I'Osservatore romano 

m. gh. 

Dal nostro corrispondente 
LA SPEZIA. 31. 

Un gruppo di cattolici spezzi-
ni. tra cui il professor Giuseppe 
Ricciardi. assessore provinciate 
il consigliere comunale dottoi 
Franco Chiappini. il presidente 
dell'A7ione cattolica ingegner Gi 
no Merope e alcuni coini>onenti 
il direttivo provinciale della Do 
mocrazia cristiana. hanno inviato 
una lettera aperta all'O^seruatorc 
Romano e all Os^erralore della 
domenica per cnticare duramen 
te il modo con cui i due fogh 
vaticani sono tntervenuti nella 
polemica apertasi dopo it discor
so oltranzista del card. Spellman 
a proposito dell'aggressione a-
mericana nel Vietnam. 

Dopo aver ncordato la lettera 
del vescovo di Metz al cardina-
le Spellman e dopo aver citato 
gh art.coli di alcuni autorevoli 
giornah cattolici. la lettera aper 
ta cosi afferma: « Anche I'Osser
vatore Romano ha scritto che "la 
notte di Natale e la meno ap 
propnata per perorare la cau 
sa delle armi" ma. contraria 
mente a quanto si poteva legit-
timamente attendere. questa fra-
se. anziche essere nvolta al car-
dinale Spellman. era indinzzata 
al cornspondente dell'tVnita nel 
Vietnam, che si era stupito del 
silenzio osservato. durante la 
messa di Natale ad Hanoi, dal 
clero nord-vietnamita di fronte 
alia guerra che subisce il suo 
paese >. 

« Una parola chiara — dice 
ancora la lettera — e stata in 
vece insolitatrente pronunciata 
dall Oaervalore della Domenica. 
ma le *ue frecciatc non hanno 
per ber-acli le insosten.bili di
chiarazioni del prelato amenca 
no. bensi I a:teceianit.-nto ;.e, ve 
s c o n francc^i che. in nfenmen 
to alia dottr.na evangelica, alle 
dichiarazioni dei Coic.Iio e a .e 
esortaziom di Paolo \ I hanno 
orecisato c o che fino ad ogci e 
n p^r^iero <le„a C n t-a D J V ^ M 
a una chiara condanna delle di 
chiaraziom dei vescovi francesi 
non poss.amo far a meno di r>jr-
re qualche domanda dUO<ser'a-
tore della Domenica Que«to g.or-
na t- teT« che i ve=cov f an 
LC^I facciaro n e o c o n-.-i toTiuni-
sti. per non appan r e cnrnphci 
dell'aggressione americana. Ha 
'ctto bore !e loro d chiaraz on . ' 
E-^e sor.o di natjra strcttamct.'c 
religiosa. e non vi sono menzio 
nate le re<rjOnsabi'..ta poi tiche 
degb Stati Un ti Sarebbe d m 
que fare il gioco dei comun.-ti 
il nco-dare le paroe di d"- j 
dei padn conc i lan e nel Santo 
Padre"* A questo pun-o — pro 
«egue la lettera apena — non 
poss jn>3 non d re che la piu <pa-
ven'cysa crnfusio'-.e tra spTitua'e 
e temporaie tra relig o^e e poli
tica La fanno I] cardinale .Spoil-
man. propugnatore della cuerra 
sanla contro il comun -mo atro 
e anche la starr.pa vat.cana che 
non soio rw)n o<a biasimare le 
sue parole, ma mette <ctto ac 
Cu-a .se-.za farv • - j un i i.d.7.0 
di na:ura po'.stica. chi cor.dar.na 
la violenza c c c a della gaerra e 
la sua esaltaz.one Noi voglia mo 
espnmere in questa arcostanz^ 
I'amarezza e la de!u«ione di mol
ti cattolici. che speravano che il 
vento del Conaho avrebbe soffta 
to anche sulla stampa vaticana. 
in modo da fame un degno stru 
mento del pensiero della Ch.esa> 

La lettera e firmata. tra gli 
altn. oltre dai tre dirigenti suc-
ci:ati. dal dottor Giuhano Giau-
rret. dalla professoressa Helen 
Giaufret. da Luisa Fabiani. da 
Alberto Tanfi. da Gianfranco 
Matera. G-anluid Colombo, dal 
aottor Franco Maccione. da Fran
co Paganim. dal dottor Giancar.o 
Volpini, da Giuhano Chiappini. 

I.S. 

La drammatica 
situazione 

detjli Enti local! 
Riunita la seconda Com

missione del CC 
Si O riunita a Noma la II' 

commission'." del C'oiratato c m 
trale per esannnare 1 problemi 
della finan/a locale Sulla base 
di un documento presentato dal 
la Sezione enti locali e illnstrato 
dal compagno Kn/o Modicn sj 
e aperta un ampia discussione 
A conclusione (in suo; lavon 
la commissione del r C ha ap 
provato una n^oluzione nella 
quale si nchiama 1 attenzione 
del Partito sulla ncce'-sita di una 
decisa iniziativa politica per su 
perare la drammatica si'uazione 
in cui si trovano 1 Comuni e 
le Prov ince 

La nsoIu7ione nleva che men 
tre si e fatta piu acuta 1 e«i 
gen^a di un esteso intervento 
delle amministrazioni locali che 
corregga lo sviluppo caotico e 
distorlo dalla sjieculazione. si e 
ultenormente ndotta la quota di 
entrata destinata ai Comuni e 
alle Province. La politica. dpi 
ca dello stato accentrato. non 
e ^t.ita modificata dall attuale 
governo che can / i ne ha e-a 
sp°ra'o alcun1 aspetti in?en=ifi 
cando la comprc^sione dei bi-
lanci » 

I-a CoTTn=s-one del CC ha 
r.conferniato la nccess.ta di una 
nforTia organic a che *i ba^i «u 
•ria coicez<v-< i.ijtana d^lla 1 
n?nza locale *n coifo-mi'ti con 
le nuove funzir>m da as=ccnare 
ai Com i v c rf !o Province r.ello 
«vilup;x» oco-.omico e re Ha pro-
gramma zi(y~e. 

coinpmli lavon tngeiiti non piu 
JXT tagl ia ie in due il compren 
sono della Donzill.i, ma per 
lalTor/are adeguatamente Par 
gine peiunetrale (It lla sact a 
tli St .udovari , clevandolo in 
nltc?Ai, fost iuendo una b(o 
gliei . i . ((illcuandnlo d(i un In 
to agli a ig im dt I Po di To 
le o (lalTaltio a <|uclli del Pn 
di Dun/i l ia Sai.iiuu) t lmisc 
inoltiv tutto lo (lii,iv u lie (In-
sorvivatio ad ali inentaie \e v.il 
Il d'.Kqua in,11111,1 I te( mci 
partot ipanti alia iiunionc di 
so iv i / io iitouostotii) the Ir 
* e s i g u i / o di su 1111 / / . i n n d o 
no tonsigliabile il proscniga 
mento delle valli da pesoa 
rotrostanti gli argmi della 
sacca * 

Noi ricordiiimo ancora, nei 
giorni della totta di tiovetn 
bio . gli abitanti di Scardnvari 
t h e dicevano - « So dietro Par 
L'IIIO (kiln sat ca corrosso una 
sti ,i(|,i m ( iiM> di pone o!n si 
fa i tbbo p i i s tu a m t i i v e n u r 
(un di It rii-̂ pc (on doi cari 
( In di sa^vi pet talTiit zato 1 
punt 1 (khuli Ma dietm I ar 
gun inn .ibhi.mio I ,ict|iia del 
lo valli Quella o la nostra 10 
v in.1 . Ktnnlmt nte questo da 
to di Tatto viene nconoscuito 
dai tecnici governativi. i quali 
si pronunc lano osphcitamento 
ant ho (KT la thiusiira definiti 
\ a flolla stessa sacca di Scar 
dovan. nfformandn che un 
piano di massima o L'ia stato 
olahnrato dall Kn'e delta p-t 
(Ian > o ( l ie osso dev e os>-ori 
or.i v.'ilut.itn • d,i parte do'k 
("iimnvMoiii p n | ) n i ( , ,Ho stu 
(ll<> (lella dif( s.i d, 1 po , 

II tomuiiK ato <!( ll.i riup'fini 
ai'giunge t h e « si tr itt.i di \ o 
dtro cp t , , ,„ q„;,|, uiodalit.'i 
o con quali tonini tale opera 
di 1 liuisiirn (xitra ossero ren 
h/ /ata dopo il vagho d i e no 
faranno gli nrgani totmci com 
pttenti in tale s e d e * Restn 
fino una riscrva n r r a la no* 
sibilita cho la chinsnra do'l.i 
s.-cca si inquadn o meno no) 
piano di sistemazione genera 
lo del Po K la cosa non pun 
non stupirc. 

Alia ntimotie tli scrvi/10 in 
fatti partocipavano tra ub al 
t n . un rappro^entanto del Con 
HUIIO supenore doi Lavon 
Pnbblici il presidente e I ispi t 
tore del macistratn per il Po 
I'mcrgnore capo del Gonio n 
v ile di Rovigo. cioe lo perso 
nalita forso piu addt ntin no 
L*II studi per la "-K ure / /a e la 
sistomazione cenoralo drl Pn 

Come "d ronnlia I lndoterm1 

nato?7a del comuniralu con \r 
afforma7ir>m del ministro Man 
tmi del 21! luclio I'lfir, fri-po 
'•ta a una intorroc.t/ione t'< I 
sonptnrc Haiani) d i e ci r:f( 
rivano a un • piano prrdi=P'> 
sto dal masfistrato per il Po -
le rut provision) "in linoa tli 
massima * cr.ino state tonfor 
mate dagh f-porimcnM <-u mo 
dello'' fs> tin piano, almeno in 
hnea di massima esicto do 
vrebbe pur escort- in grado di 
dire so csso ton=cnto l.i chit: 
•Mira della sacca di Scardov.i 
ri K' evidrnte dunquo c] r 
la lottn decli abitanti di Por
to Tolle non e finita ^"congm 
rato il ponrolo di uno strnn 
golamonto tkl loro t erntono 
doll'abbandnno al mare di m a 
parte di csso . s | tratta ora di 
vieilnre e di intorvenire por 
t h e gli imptcni assunti dr.on 
tir.o rapidamenlo roalta Tra 
I'altrn non va tlimenticato cho 
a Porto Tolle r'e angora 1'ac 
qua e le opt razioni di pro 
sriugamonto vanno avanti tra 
molto difTicoIta II dramma di 
cuicsta grntt c tutt'altro che 
concluso. 

m. p. 

L'attivita civica paralizzata 

II PCI ad Agrigento: 
la Giunta si dimetta 

Le gravi responsabilita della DC 
AGRIGENTO. 31 

I-a fratt .ra all'mterro do! 
eruppo cons.hare dc d Acn 
Ct.n'o t Hiver./a d'an.TaMca 
la n..r..r»re del consigl.o corrti 
r.-ile. t-.s-ata ntr :en *era al 
f - e di discuerc la modifk-a ocl 
rccolarrer.to edil.7.0 e stata an 
cora i.na volta nnviata. Nella 
r i.n:one precedente. ben 13 con-
<igl.en democnstiam su 22 ave-
vano disertato la seduta accu-
«ando. in un pubblico comuni 
cato. il sindaco Marsala di at-
legeiamenti qualunqu stici e 
« populisti > per avere egli soli 
danzzato con 1 grossi costrut-
ton fuonlegge. organizzaton 
iella manifestazione del 20 di 
cembre scor*o II gruppo consi-
liare comunista. in un comun. 
cato nel nbadire I'esigenza del 
lo scioglimento del consiglio c o 
munale di Agrigento. ha chiesto 
« in ogni caso » le dimissioni del 
la giunta .Marsala 

II N'ota.o Marsala c la sua 
grinta afferma il eomunicalo del 

PCI rappresontaro «olo u'-a fa 
zio^e della DC, c, :el'a p u di-et 
t .^cr. 'e leca'a ai rrry-io'ori del 
i.i :; anfc <<'/ <>•» sf d 1 o-a de. 
-0 oicerr.brc. t i l bo cc/.'.agg o 
a|^r-o della Taagiorar/ j dc^i. 
su->«i consigl e n dc a q,.e-i<i 
giunta. la pubblica sf.ducia a^ 
es_«a mamfc stata da c^por.er.ti 
dcllo stesso partito. eom.m.a il 
comunicato, sono la confe-rrra 
non solo di una insanabile frat 
tura esistente nella magaioranza. 
ma dellinsopprimibile neces c ta 
che la giunta .Marsala si dimetta 
per una elementare correttezza 
democratica e per agevolare ki 
scioghrrento s tc^o di un con 
sigl.o che ormai non ha p:u 
ragione alcuna di esistere ». 

n comunicato si conclude con 
un appello «a tutte le forze 
della s.mstra popolare oVmocra 
tica per un'azione congiunta 
volta a portare avanti e il pro-
oe<so di moralizzazione e la bat 
tagha per garantire lavoro e 
progresso ai lavoratori •» ai 
ceti mcdi ». 
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