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E TEMl 

DEL G10RN0 _ J 

La frappola 
della cedolare 

T A BORSA e in preda ad 
*J un profondo senso di 

sconforto; la quota azionaria 
prcsenta ulterior! sintomi di in-
ciebolimento... ». II confindustria-
le 24 Ore commenta cosl l'inizio 
di quella chc si profila come una 
delle piu gravi spcculazioni che 
le Borse italiane abbiano cono-
sciuto. II meccanismo — per 
mcfilio dire la trappola — do-
vrebbe scattare tra sette giorni 
da o^gi: esattamente il 23 feb-
braio. 

Tra una settimana, infatti, sea-
de la legge sulla cedolare e se 
il governo non prendera prima 
una decisione si tornera al siste-
ina precedente che venne abro-
gato sul nascere. In sostanza si 
tratta di questo: la cedolare era 
stata istituita per accertare chi 
possicde le azioni e quante ne 
possicde ed avere cosl uno stru-
mento di avvio della riforma 
tributaria, stroncando le evasioni. 

Ma nemmeno un anno dopo 
1'istituzione di questo tipo di 
cedolare la legge venne modifi-
cata facendo in modo che chi 
possicde azioni possa pagare una 
tassa (detta cedolare « secca) 
senza farsi registrare e quindi 
sfuggendo ad ulterior! accerta-
menti. II presidente della FIAT, 
(iiunni Agnelli, ha guadagnato 
cosl rnolti milioni sottratti al 
fisco. Ed e sohanto un esempio. 

Cosa fara il governo? led il 
ministro Colombo ha detto rhe 
la questione « e alio studio». 
N<? risulta che se ne sia discus 
so nelle consultazioni tra DC r 
I'SI-PSDI. E' bene ricordare che 
la commissionc economica ' del 
partito socialista unificato si era, 
all'iinanimita, dichiarata favore-
vole al ritorno alia legge pre
cedente come avvio della rifot 
ma tributaria. Ma la DC e in 
p.irticolare il miniitro Colombo 
sono di parere diverso. 

A questo punto le probabi
lity che, purtroppo, sembrano 
tra le piu sicure sono due: 1) 
Che il governo proroghi la leg
ge attuale e allora chi ha ac-
quistato al ribasso guadagnerfl 
milioni a palate; 2) Che il go
verno faccia scadere la legge 
senza muovere un dito. Dopo 
di chc si tornerebbe a prorogare 
la legge attuale, ma qualche 
gjorno dopo la scadenza del 23. 
« Qualche giorno >» che agli spe
culator! pu6 fruttare altre pa
late di milioni. Comunque — 
nelPun caso o nelPaltro — I so
cialist sarebbero chiamati a star 
zitti. Ma sari veramente cosl? 

Diamante Limiti 

Proibifo ai Comuni 
occuparsi di scuola 

In Italia la scuola pare in cima 
ai pcnsierl di tutti, ma guai ad 

occuparsene concretamente, e ma
le ne incoglie soprattutto a chi, 
come i Comuni, osa occupar
sene. Non siamo ccrto noi a 
trarre queste conclusion!, bensl 
la GPA di Reggio Emilia, noto 
organo tutorio presieduto dal 
prefetto, e dopo la GPA il mi-
nistero degli Internl (presieduto 
da Taviani). Adesso vedremo co
sa ne dirl il Consiglio di Stato, 
al quale e ricorso il Comune. 
Ma prima i fatti. 

Cinque anni fa (ottobre '61) 
il comune di Reggio promosse 
una conferenza sulla scuola, ora-
tore Ton. Tristano Codignola. La 
spesa per la conferenza ammonto 
a ben 28.850 lire (ventottomilaot 
toccntocinquanta lire), il Consi
glio comunale la deliber6 e gli 
atti vennero trasmessi alia GPA 
per la ratifica. Ma la GPA, alias 
il prefetto, trov6 che « la questio
ne (la scuola) che ha formato og-
getto della conferenza esula com-
pletamente dai fini istituzionali 
del Comune » c respinse la deli-
bera. II Comune subito controde-
dusse che, tra I'altro, oltre ad ob-
blighi e doveri morali e dvici 
verso la cittadinanza per quanto 
atticne a tutti gli aspetti della 
vita collettiva, ha dalla sua an-
che la legge, la quale affida ai 
Comuni diverse ed onerose tn-
corabenze di carattere obbligato-
rio proprio per quanto riguarda 
la scuola. Nicnte: la GPA (cioe 
il prefetto), respinse la comrade 
duzione. 

II Comune ricorse allora al 
minister© degli Interni, la prau-
ca rimase nei ousel ti circa quat-
tro anni, acqua ne pisso tot to i 
ponti, la polvere del tempo si 
posava sulla scartoffia, ma ecco 
finalmente la risposta del mini-
stero degli Interni: ha ragione 
il prefetto, ossia l'organo tutorio 
(Giunta provinciate amministra 
tiva). 

Ma non solo acqua (e quan
ta!) e passata sot to i ponti in 
Italia, mutamenti sono awenuti 
anche oclla direzione politica del 
paese, siamo ormai nell'era del 
centro-sinistra, e i socialist! da 
oltre tre anni sono al governo 
Ma Pincostituzionale organo tu
torio continua a fare U bello e 
cattivo tempo e a colptre gli en 
ti locali, specie se sono rossi, 
con limitazioni assurde e lesive 
dell'autonomia. La linea che per-
siste al governo e ancora quella 
vecchia: dar ragione ai provye-
dimenti prefettizi, e poi far fin 
ta di dire che secondo la Costi-
ruzione lo Stato e da decentra-
re, che le Regioni vanno fatte e 
che 1'istituto prefettizio e da re-
legare in aoffitta, assieme alle an-
ticaglie che inceppano il progres-
•o civile in Italia. 

Semplice rigetto forma le per le dimissioni 
di Vittorelli, Banfi, Bonacina, Arnaudi e Viglianesi 

TRAI SEN ATORI DEL PSU 
CONTRAST. 
IMMUTATI 

Cronache televisive del regime 

Ricorso alia Magistratura a Siena 

L'INPS in tribunale 
per gli 85 miliardi 

negati ai pensionati 

La censura della TV 

colpisce Giovani ? 
La rubrica verra inappellabilmente sospesa tra sei settimane - L'intervento 
provocato dall'impegno delle scorse puntate -1 casi di «2oom» e di «TV7» 

L'azione legale promossa in seguito al ribadito rifiuto dell'lstituto ad ap-
plicare la legge 903 - Significativa ammissione del presidente dell'INPS 

Romolo Galimbertl 

Lo scandalo degli 85 miliar
di che 1'INPS si ostina a valor 
ncpnre ai pensionati. violando 
la legge 903 che dispone 1'uti-
liz7nzinnc degli nvanzi del Fon-
do adeguamento per rnumen-
to delle pensioni. continua ad 
essere motivo di iniziativa (la 
parte della FIP CC.IL o dei 
parlamentari di sinistra. 

Come gia abbiamo avuto mo
do di denunciare. 1'INPS. nnno-
stante la legge lo vieti e seb-
bene sia vincolato da un voto 
unanlme del Consiglio di am 
ministrazfnne dello scorso ago-
sto — voto solleritato dai rap 
nresen'anli della CGIL — con
tinua illecalmente a presenfnre 
bilanri di cassn e non di com-
petenza: cosl e aecaduto ve 
nerdl scorso quando " Con
siglio di amministrazione del
l'lstituto si e vedtito presentare 
un bilancio di prcvisione per il 
19B7 imoostnto non sulla base 
delle rntrnte ed tiscite relative 
all'anno in corso. ma sul vec-
chio mefodo delle entrate ed 
tiscite relative anche ad anni 
precedent?, cio che fmnedisce 
di verificare se vi sono avan-
7i" di gestinne e. nel caso. im-
pietrarli per rivalutare le pen
sion!. 

Di fronte alia ferma denun-
cia di questa senrrettezza con-
fahile. che tende ancora una 
volt a a colpire i pin poveri pen
sionati del nosfro paese. il pre
sidente e il direttore generate 
dell'TNPS hanno agcinrnato la 
riuntnne del Consiglio di am
ministrazione entro il 20 feb 
hraio. Sono gin passatj sette 
giorni e ne mancano tre al li-
mite fissato ma ancora non si 
ha notizia che 1'INPS abbia ri-
ennvocafo il Consiglio ne. che 
ahhia deciso una modifica del 
suo illegale atteggiamento. 

Tn questa situazione. 6 evi-
denfe. occorre una forte pres-
slone da parte degli interessa-
ti. Significativa e IMniztativn 
presa a Siena dove un gnrppo 
di pensionati ha deciso di ri-
correre alia magistratura per 
invitarla ad impugnare le re-
sponsabilitA dell'INPS per il 
mancato ri'jpetto delle disposi-
zionl di legge. 

Intanto 1'iniziativa demncra-
tlca va avanti anche sul piano 
parlamentare. Una interroga-
zione al ministro de! Lavoro e 
della Previdenza soclale — di 
cui diamo a lato il testo — e 
stata presentata da! senatori 
comunisti e del PSIIJP Tn essa 
il senatore Fiore (PCI), che 
e segretario nazionale della 
Federazione pensionati CGII.. e 
che da anni si batte per im-
pedire che i miliardi dell'INPS 
siano sottratti ai pensionati. 
ricorda che gli stessi dirigenti 
dell'lstituto. post! di fronte ad 
una precisa contestazione. non 
poferono fare a meno di rico-
noscere l'illegalita compiuta 
per quanto riguarda Viiso de
gli ormai famosi B5 miliardi. 

In effetti. al senatore Fiore 
che contestava l'illegale mani-
polazione del bilancio 1965. il 
presidente dell'INPS. dott. Fa-
nelli. e il direttore generale. 
dott. Masini. risposero testual-
mente: c Lei ha perfettamen-
te ragione. Se i bilanci del
l'INPS foxsero slati bilanci di 
crrmpelenza & fuor di dubbio 
che qli 85 miliardi dnvevano 
essere attribuitl come spesa di 
bilancio del 1964, ma siccome 
VIXPS ha redatto sinora bilan
ci di cassa e siccome, mate-
rialmente. Vassetmo straordina-
rio i stato pagato nel 1955, cosl 
abbiamo addebilato la spesa al 
bilancio del l%5 ». 

Si tratta di una risposta cap-
riosa che tuttavia non pud na-
scondere la manovra di toglie-
re ai pensionati gli aumenti 
previstl. Ora che TINPS - in 
occasione della presentazione 
del bilancio 1967 — si trova 
nuovamente di fronte a questo 
« nodo *. tace. 

Evidentemente. il presidente 
e il direttore generale dell'lsti
tuto. essendo d! nomina go\'er-
natfva. attendono lumi dal mi
nistro Bosco: lo stesso Consi
glio di amministrazione e do-
minato dal governo e dal pa-
dronato essendo per un terzo 
di component! d! nomina mini-
steriale. per un altro terzo di 
desipnazlone dei datorl di lavo
ro ed un terzo espressione del
le organizzazioni sindacali. Da 
d d I'esigenza che punto primo 
e qualificante di una effettiva 
riforma della pre\iden?a socla
le sia «1a nVmocrntlzzazIone de-
gli istituti 

C t. 

1 
Interpellanza dei senatori 

I del PCI e del PSIUP sulliNPS 

De Martino: il voto di oggi al governo non significa 
voto per il futuro • Un discorso di Bertoldi su Fe-
derconsorzi e cedolare - Riunione di socialisti da 

Nenni in vista delle prossime scadenze 

I senatori comunisti Flore, 
Bitossl, Brambilla, Boccassl 
e II senatore Di Prlsco del 
PSIUP hanno interpellate II 
ministro del Lavoro e della 
Previdenza soclale, « per co-
noscere: 

1) se 6 al corrente che net 
bilancio 1965 dell'lstituto Na
zionale della Previdenza so-
ciale sono stall scritti in usci-
ta 85 miliardi relatlvl atl'as-
segno slraordlnario, pari ad 
una mcnsllil.i di pensione, ero-
gato sulla base del decreto 
legge 23 12-1964; 

2) se non crede che tale 
attrlbuzlone al bilancio del 
1965 sia illegale In quanto 
I'assegno slraordinario conse-
guito dopo lunga lotta del pen

sionati e stato ottenuto per II 
1964; 

3) se non crede che II fatto 
che un grande Istltuto come 
1'INPS II quale per II passa-
lo ha licenziato ed intende an
cora llcenzlare bilanci di cas
sa e non di competenza sia 
contrarlo ad ogni sana e cor-
retta contabilita; 

4) se e d'avviso che tale 
contabilita anormale debba 
essere pagata duramente dal 
pensionati a cui si sottraggo-
no 85 miliardi che avrebbero 
dovuto e dovrebbero altribuir-
si al bilancio 1964, cosi come 
hanno dlchiarato sia II presi
dente che II direttore genera
le, se 1'INPS avesse redatto 
bilanci di competenza >, 

I 
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Dichiarazione del vice presidente 

Le A CLI per 
la riforma della 
Federconsorzi 

Carlo Borrini auspica che dal dibattito parla
mentare «possano trarsi convergent impegni» 

Le ACLI si pronunciano per 
una riforma della Federconsor
zi. Questa posizione e espressa 
dal vice presidente nazionale 
della Associazione, Carlo Bor
rini, in una intervista concessa 
ad Azione Sociale che riecheg-
gia alcune affermazioni del 
parlamentare dc Mengozzi. 

c n dibattito parlamentare 
che si annuncia sui rendiconti 
della gestione ammassi della 
Federconsorzi — dichiara Bor
rini — va salutato con sollievo 
anche se giunge con ritardo. 

Tesseramento 

CREMONA: 
8.400 iscritti 

(pari a l l '88%) 
e 595 reclutati 

Telegrammi a Longo: 
Paterno e Pietrasanta 
superano il 100 per 
cento — Proselitismo 

alia FGCI 

Le organizzazioni di partito 
rispondono in quest! giorni al
ia crisi che investe la mag-
gioranza governativa con cre-
scenti iniziative politiche uni-
tarie e di massa. intensiflcan-
do l'azione di rafTorzamento 
del partito attraverso il tes
seramento e 11 proselitismo. 
Al rinnovato fmpulso ha dato 
slancio anche la convocazio-
ne per il 31 marzo a Bolo
gna deU'assemblea nazionale 
dei secretari di sezione. 

Da settnaiare t nsultati del
la Federazione di Cremona 
con 8.400 iscritti (pari all'88 
per cento) e 595 reclutati: 
sono 38 le sezloni che hanno 
gia raggiunto e supcrato gli 
incntti dello scorjo anno. A 
Trento. 197 reclutati mentre 
le sezloni che hanno supera-
to U 100% sono 43. 

Continuano a pervenire al 
compagno Longo numerosi te
legrammi dalle sezioni. Se-
gnaliamo — fra gli aJtrt — 
quello della sezione di Pater
no (Catania) e della sezione 
di Pietrasanta (Viareggio) 
che annunziano il superamen-
to degU Iscritti del 66. 

Anche da parte della FGCI 
procede Timpegno nell'opera 
dl proselitismo; stgnificativo 
I'esempio di Bivone (Agrigen-
to): in breve tempo sono sta-
ti reclutati 50 giovant. A To
rino. dove sono in corso nu
merosi dibattiti sul tema «II 
PCI e i giovani > e manife-
stazioni-spettacolo su) Viet
nam. la FOCI si e proposta 
I'obiettivo di reclutare ne! 
corso di queste settimane al-
tri 500 fiovani. 

E' augurabile che da questo 
dibattito possa no trarsi con
vergent! impegni per una ri
forma della struttura federcon-
sortile. non piu dilazionabile. 
Non si pud ignorare che la 
sfera dei dissensi e del disin-
teresse degli stessi produttori 
si e andata sempre piu esten-
dendo. II carattere sempre 
meno cooperativo e sempre piu 
commerciale della gestione ha 
finito per alienare la diretta 
partecipazione dei soci al suo 
controllo ». 

< Di qui — prosegue Borrini 
— I'esigenza di una democra-
tizzazione che si basi soprat
tutto sulla articolazione dei 
consorzi agrari provinciali in 
cooperative di primo grado. co-
munali o intercomunali. che so-
vraintendano permanentemente 
all'attivita associativa con la 
picna responsabilizzazione dei 
produttori. Ci auguriamo che 
guardando agli interessi gene-
rali dell'agricoltura italiana. 
a livello della maggioranza 
parlamentare governativa si 
sappiano trarre tutte le conclu
sion! che esaltino. senza stru-
mentalizzarle per fini di par
te. le attese dei contadini ita-
liani ». 

Si ricordera che da parte sua 
Ton. Mengozzi in una dichia
razione all'agenzia Forze nuo-
ve. una delle agenzie della si
nistra dc. aveva au«picato 
come cardini di una c urgen-
te > riforma democratica della 
Federconsorzi lo sviluppo del 
pluralismo cooperativo. la de-
mocratizza7ione interna. I'inse-
rimento dei nuovi organism! 
cooperatiii nell'elaborazione e 
nell'attuazione della politica 
agricola. 

Sciopero al 
Disfretto militare 
di Napoli per i 
diritti sindacali 

La stra grande maggioranza de
gli impiegati e lavoratori civil] 
del Distretto militare di KapoU 
ha incrociato le braccia in se
gno di protesta contro Fatteg-
giamento ostile e discrimrnatorio 
delle autorita militarj nei con
front! dei dirigenti sindacali e 
dei lavoratori che militano atti-
vamente nel slndacato. Ne ha da
to notizia un'agenzia stamps del
la CISL. I-a manifestazlone si 4 
svolta mercoledL La situazione 
permane lesa. 

Tutti I deputati comunisti, 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA, sono ftnutl ad H u r t 
present! alia seduta dl oggl. 

I senatori del PSU hanno 
respinto ieri le dimissioni di 
Vittorelli, Viglianesi, Bonaci
na, Banfi e Arnaudi, i cin
que memhri del Direttivo pro-
tagonisti del clamoroso gesto 
di dissenso nei confronti del 
capogruppo l.ami Starnuti e 
del governo in occasione del 
voto di fiducia a Palazzo Ma-
dama. Come si ricordera, in 
precedenza erano state respin-
te anche le dimissioni dello 
stesso Lami Starnuti. Tutta
via, 1 dimissionari hanno ri-
confermato le motivazioni po
litiche del loro atteggiamento, 
che sono diverse (alcuni di 
essi, nonostante tutto, credo-
no ancora nel centro-sinistra, 
mentre Bonacina e Banfi par-
tono da un dissenso generale 
di natura politica). E' succes-
so, in pratica, cie che era suc-
cesso alia Direzione del PSU; 
un semplice atto formale che 
non-muta e non cancella i pro
blem!. Tanto piu che perfino 
gli interventi di De Martino e 
Tanass! hanno riproposto la 
stessa diversita di valutazione 
che era emersa alia Direzione. 
II primo ha detto di aver rite-
nuto corretto il gesto de! cin
que senatori, il secondo li ha 
criticati. 

Si d parlato anche delle 
prospettive politiche immedia
te in un modo, a quanto risul
ta, che conferma uno stato di 
incertezza e di viva, Jnquietu-
dine: De Marthio* ad esempio, 
avrebbe detto che «non si 
puo essere n6 ottimisti r\k pes-
simisti » e che il voto dato 
oggi al governo « non signifi
ca anche voto per il futuro; 
10 stesso Tanassi avrebbe af-
fermato che alio stato dei fatti 
nessuna ipotesi sul governo e 
possihile. In ogni caso. e stato 
molto chiaro l'on. Bertoldi. il 
quale, parlando a Roma, ha 
dichiarato che la continuazio-
ne della collaborazione e con-
dizionata « non solo al gene-
rico impegno sul programma » 
ma « alia concreta ed imme-
diata soluzione del problema 
della Federconsorzi, nei due 
aspetti strettamente collegati 
tra loro del rendiconto e della 
riforma ». Oltre a questo, Ber -
toldi ha citato il problema 
della cedolare, chiedendo il 
ripristino della legge del 1962. 
11 chiarimento con la DC deve 
aver Iuogo su queste cose 
concrete, perche il PSU, ha 
anche detto Bertoldi, «non 
intende continuare a fare le 
spese delle inadempienze e 
delle manovre altrui ». 

Per esaminare i torn! pro-
grammatici in vista delle 
preannunciate riunioni di ver-
tice tra i partiti della mag
gioranza. Nenni ha convocato 
ieri a Palazzo Chigi i ministri 
Preti e Pieraccini, il segreta
rio del gruppo del PSU alia 
Camera Guerrini. i responsa-
bili della commissione econo
mica Giolitti e Righetti. l'ono-
revole Lombardi, e i profes-
sori Forte e Parravicini. Si e 
parlato In particolare della 
legge urbanistica. della Fe
derconsorzi. delle Regioni. dei 
problemi della scuola. della 
riforma societaria. Nessuno 
dei partecipanti all'incontro 
ha voluto confermare se nel 
corso della riunione e stato af* 
frontato il tema scottante del
ta imposta cedolare. che deve 
essere risolto prima del 23 
prossimo, data di scadenza 
dell'attuale regime, che con-
sente le note scandalose eva
sioni fiscali. Secondo quanto 
riferi?ce la Parcomit, nel PSU 
vi sarebbe accordo completo 
in favore del ritorno alia cedo
lare d'acconto. di qui l'orien-
tamento a lasciar passare la 
scadenza del 23. in modo che 
automaticamente il regime di 
cedolare * secca > decada e si 
torn! alia legge del 1962. 

Si sa perd che la DC, la 
cui Direzione e convocata per 
oggi. e il ministro Colombo 
sono di diverso a w i s o , e vor-
rebbero una proroga di al-
meno sei mesi per la cedola
re • secca », col pretesto di 
non turbare il mercato azio-
nario. La proroga deve essere 
disposta con decreto-legge. 
owiamente prima del 23 feb-
braio; cid pTesupporrcbbe 
quindi una riunione del Con
siglio dei ministri nei pros-
simi giorni. Ma, come abbia
mo gia avuto occasione di 
scrivere, si parla di un piano 
assai piu sot tile da parte del
la DC. Esso conslsterebbe nel-
1'acconsentire adesso alia sea-

salvo ripristinarla a brove 
scadenza sulla base di consi-
derazioui « econnmiche » co
me quello chc abbiamo citato. 
Intanto e da notare che il 21 
sara posto aH'ordine del gior
no della commissionc Bilan
cio della Camera il disegno 
di legge concerncnte la ratili-
ca dello scambio di note di-
plomatiche tra Italia e Vati-
cano sulla materia iiscale. 
La messa all'o.d.g. di questa 
legge e frutlo di una azione 
condotta dalla sinistra, che 
intende fare in modo che, 
oltre al problema della « ce
dolare vaticana », si discu-
ta delPintero problema del-
1 imposta cedolare. In sostitu-
zione dell'on. Anderlini che 
in segno di protesta aveva 
rassegnato le dimissioni da 
relatore, e stato ora nominato 
il dc Ghio. 

Chiedevano la garanzia del posto di lavoro 

Palermo: la polizia 
carica i metalmeccanici 

CAPI-GRUPPO La conferenza 
dei capigruppo svoltasi ieri 
a Montecitorio sotto la pre-
sidenza di Bucciarelli Ducci 
non ha raggiunto nessun ac
cordo sul calendario dei la-
vori parlamentari della Ca
mera dopo la conclusione del 
dibattito sulla fiducia. Prima 
delle ferie pasquali, l'assem-
blea ha a disposizione circa 
quattro settimane per porta-
re a termine gli impegni piu 
urgenti, e cio6 l'esame del 
piano Pieraccini e 1'approva-
zione de l ' bilancio preventi
v e II dissenso verte appunto 
sulla scelta della priorita per 
Tuno o I'altro argomento. 

Se un accordo non verra 
raggiunto nel corso di ulte-
riori contatti tra i capi-gnip-
po, il problema verra portato 
in aula e rimesso all'assem-
blea. 

9 h -

Dalla nostra redazione 

PALKRMO. 16. 
Gravi incident! sono awenuti 

questa sera davnnti al Parlamen 
to sieili.ino i* nell' aula stt^-a 
(ieiras,-etiil)le.i ic^ionale a fau--a 
del |)io\(K-,it(ino iitteM'4i:iiiient( 
iivMintu dal unveriKi ill c-eiitio 
sinistra e in p.ntii-oiate dal suo 
presidente baione ('ut)iglio (de), 
di fronte alia pressante richie-
sta dei lavoratori e dell'opposi-
zione di sinistra peicli^. nelle mo 
re della trastonnazione della So 
cieta F'inanziaria in ente puhbli 
co di promozione industrial, fos
se garantito il posto di lavoro 
a tutti gli operai delle aziende 
metalmeccaniche della citta, tra-
vagliate da una grave crisi e la 
Riunta assolvesse a l̂i ohhlighi as 
sunti ancora nei mesi scorsi nei 
confronti dei lavoratori. 

Una folia di un miuliaio di ope 
rai — che sostava davanti al F'a 
lazzo dei Normanni in attesa da 
dieci giorni che una loro dele 
gazionr fosse ricevuta dal pre 
sidente della re^ione — 6 stata 
duramente caricata dalla polizia. 
Tre operai sono rimasti feriti a! 
volto e sono stati trasportati in 
ospedale. Nel frattempo. in au
la. i compagni on. La Porta e 
Rossitlo — segretario della CCdL 
di Palermo I'uno. segretario re-
gionale della CCIIL I'altro — ap-
poggiati dal presidente dell'As 
semblea Lanza (dc). reclamavano 
un impegno concreto del presi
dente della regione a tutela delle 
gia tanto modeste strutture in 
dustriali della citta. Ma questi ha 
testualmente risposto. senza nem 
meno alzarsi dal suo banco: « Non 
ho nulla da dire»: mentre dai 
settori della DC si levavano in-
stilti e belTe nei confronti dei la
voratori. dei sindacati e dei par
titi di sinistra. 

La provocazione ha suscitato 
l'energica reazione dei deputati 
comunisti e socialisti proletari. 
II presidente della regione e stnto 
sfiorato da una sedia volata dal-
l'emiciclo sui banchi del governo. 
L'on. Lanza a questo punto ha 
sospeso la seduta mentre col suo-
no delle sirene si di^poneva l'im-
mediato sgombero delle tribune. 

g. f. p. 

Conferenza 
del ministro 

algerino 
Ahmed Taleb 

Icn M-ra. nell.i >e.!f di-Ila < S<> 
cieta italiana per l'organi/zazio-
ne inteniazionale ».. a I'.ila/zctto 
Vene/.ia. il ministro per I'Kdu-
ccizione nazionale dc!Li ltepubl>!i-
ca algerina democratica e |X);>o-
laie. sinnor Ahme<l T.deb. h<i 
tenuto una imjiortanto conferen
za su! tema i l.a c(xi;>era/:u!ii* 
international!- e l'liltima confe-
reriA'i dell- I'NKSCO s>. II mini 
stro. ncordando !a particolare 
-itoiia <lt'l!a fornia/MKM* <i«-1 •;,«> 
vane J'.tato allien no. ha ^>'.toli-
neato l'ade îoiK- deirAiHeri.i alia 
C<H)|H'ia/i(Kie <'iiltiu-<i!e interna 
/ionale j»:-i»rn«i*»~i.i dail' I'NKSf'O 
e ribadita ricll'ultitna 'onleren 
z.1 con p.ui:co!.ire iicorvi^cimt-'i 
to che <miu ciltura ha un valor*' 
e una di^nita che vanno ri-:;H', 
t-jitt- e <ho la cultura. in quant<i 
tiene <-o:iv.i!ie deiru;nau;tn. rum 
|)'.io che c^-.erc la reali/./azi'tuc 
<lella univer-iahta nella diversita. 

Particolare risalto ha avuto 
ne'.la tonferen/a il problem.i de! 
la cooperazione culturale dei 
Uiovani Stati del Ter/o Mo-iilo 
ex-coloniali e sottosviluppati. con 
i Hi audi p.iesi ind'.istnaii. Xoa 
ci puo essore pero vera coope
razione. ha sostf-tnito il ministro 
Taleb ricordando i nit.'riti del-
l'azione dell' L'NKSCO. >c questa 
si limita ad essere assistenza 
paternalistic.'! da parte del piu 
forte al piu (ielx)!e. Vera coone 
razione puo esserci soltanto st; 
verranno eliminate le caase s<>-
ciali e politiche dei paurosi di-
slivelli <li vita e di cultura tut-
tor;i esistenti nel rnondo: ô ver
ranno dehellnti colonial ismo e 
fame: se l'inforniazione e il dia-
Iog<i culturale iiiterna/.ionale tx>-
tranno attuarsi nella pace. Pace 
che os^i significa giustizia. li-
berta e autonomia per tutti i po 
poli. nonche totale valorizzazione 
delle ricorse umane di ciascun 
popolo aflinche es«o stesso crei 
la sua cultura e la sua ricchcz-
za con scnso dell'iiniver-wde. 

SENATO Vivace dibattito mentre a Reggio 
si acuisce la lotta per le O.ME.CA. 

La Legge speciale deve 

servire solo la Calabria 
Critiche anche dai banchi della maggioranza - Spezzano e Scarpino (PCI) 

chiedono adeguati investimenti per la difesa del suolo 
Un vivace dibattito sulle pro

spective di sviluppo della Ca
labria si e aperto ieri al Senato. 
proprio mentre a Reggio si lotta 
contro la chiusura delle poche 
fabbriche sorte negll ultimi anni. 
II governo. che. squassato dai 
contrast! interni. registra passi-
vamente queste conseguenze del
la propria politica e stato criti-
cato aspramente anche aai ban
chi della maggioranza. secondo 
una prassi sempre piu frequente. 
I socialisti e. in parte, gli stessi 
dc. hanno riconosciuto che il bi
lancio degli ultimi anni e stato 
fallur.entare. < II d.ssesto idro 
geologic© in Calabria permane 
tuttora gra\issimo — ha am 
messo il dc PCRUCIXI — sono 
mancati gli uivestimenti indu-
stnab da parte dello S?ato >. 
«Solo attra verso interventi mas-
sieci. la Calabr;a — ha detto. 
dal canto suo. U socialista SA-
LERN1 — potri sfuggire alio 
sfacelo idrogeologico e alia de-
cadenza economica e sociale cui 
e awiata. a causa del falli-
mento dei prowedimenti speciali 
emanati negli ullirru anni ». 

Ma. priva di ogni voionta pev 
litica. la maggioranza non sa 
trarre che una conclusione: tra-
scinarsi per 11 momento. nella 
vecchia poiitica. La mozione dc 
presentata al Senato chiede. in 
sostanza. una legge speciale. 
peggiore di quella esistente. La 
mozione del PSU e tutta cen-
trata su un ipotetico sviluppo 
turistico e sulla creazione di una 
universita che da sola dovrebbe 
addirittura costituire «un polo 
di attrazione per le industne 
di tipo nuovo*. 

Nonostante la totta popolare 
In corso. una parte del dc sem-
bra preoccupata essenzialmente 
di ottenere la proroga di certi 
stanziamentt per avere nuovi 
strumenti di manovra per II sot 
togoverno nel perlodo che ci 
separa dalle prosAime elezioni 
politiche del 68. 

II dibattito ha preso infatti 
la spinta dalla scadenza immi-
nente (30 giugno di quest'anno) 
della legge speciale per la Ca-
labria. Questa legge — come 

denz* della cedolare «secca», 1 hanno rilevato i compagni Spez

zano e Scarpino — avrebbe do
vuto attuare un programma per 
la sistemazione idrogeologxa del
ta regione. Per finanziarla. fu 
approvals la famosa addizionale 
pro Calabria che ha dato un 
gettito di 635 miliardi di lire. 
Tutti gli italiani hanno pagato 
questo che doveva essere un 
contributo di soliriarieta nazio
nale ma. in effetti. di quella 
somma. so!o 254 miliardi sono 
stati destinati alia Cnlabna: il 
resto e stato utilizzato dal go
verno per scopi estranei alia 
legge. 

Non solo: dei 254 miliardi. soic 
153 «ono stati spesi. II governo 
"M e gia preoccupato di proro
gare I* addizionale proCalabria 
presentando un disegno di legce 
che la maggioranza ha eia ap-
provato alia Camera. Ma finora 
non ha assunto alcuna iniziativa 
per la proroga della legge spe
ciale cui i fondi dell'addizionale 
dovrebbero e.«ere destinati. Si 
tratta di una condotta tanto piu 
scandalosa se si e<aminano 1 cri 
ten con i quali finora la lease 
c stata attuata. Circa la nc:4 
dei milierdi effettivamente desti 
nati alia Calabria, non sono stati 
infatti impieaati — come la leg 
ge prevedeva — per la sistema
zione idrogeologica del terntono 
ma per altri scopi che vanno da 
normali opere pubbliche fino a 
intenenti nel campo dellistru 
zione. In tal modo. quello che do 
veva essere un prowedimento 
straordinario per la Calabria e 
diventato. in buona parte, un m-
ter\-ento sostitutivo delle ordma 
rie spese statalu Disperso in di 
verse centinala di dirwioni. il 
finanziamento ha creato un facile 
terreno di sottogo\'erno attraver-
so strumenti controllati in gene-
re dalla DC. come i Consorzi di 
boniflca e I'Ente Sila. Ora. i dc 
chiedono addirittura che queste 
situazione venga istituzionalizza-
ta. e al Senato hanno presentato 
una nuova legge per la Calabria. 
che annulla il criterio della con 
centrazione dei fondi per la si
stemazione idrogeologica della 
regione. 

II compagno SPEZZANO (PCI) 
ha sottolineato le responsabllita 

politiche del govemo e della DC. 
Quando la legge fu varata, si re-
spinsero le critiche dei comuni
sti — ha ncordato Spezzano — 
che indicavano il pencolo che i 
fondi non vcnissero destinati alia 
sistemazione idrogeologica della 
regione. Dinanzi all'applicazione 
distorta della legge. alia disper-
sione degli stanziamenti. i comu
nisti presentarono un apposito di-

1 segno di legge che modificava 
[ quello onginario per as«icurare 

il rispetto delle finalita. La pro 
posta del PCI fu respinta cosl 
come non fu accolto il disegno 
di legge che mirava ad assicurare 
efTettiv»mente alia Calabria tutti 
i fondi dell'addizionale. Anche i 
dc calabresi votarono contro 
— ha detto Spezzano — per disci-
plina di partito. Ora la Calabria I 
page le conseguenze di questa 
pohtica. 

U compagno SCARPINO (PCI) 
ha rilevato che il dibaitto al 
Senato si svolge propno mentre 
in Ca!abr;a si mamfe«ta clamoro
so il fa!l>meri'o della politica RO-
vernativa. Lo -".ab.iimento R:ve*.ti 
d; Pr.i.a a Mare t- .s;a*o ch!ii-o 
con i; acer.z-arr.ento di 400 operai. 
Ora la stessa minacca pesa 
«ulle Oflicir.e Meccamche Cala
bresi (OMECA ). E" in atto una 
lotta unitaria che sfocera. a Reg 
gio. in uno sciopero generale ar> 
pogfliato da tutte le forze poli
tiche Iocali. Questi avvenimenti 
rafforzano la nostra opposiziooe 
alia scelta che la DC prospetta. 
Noi riteniamo che i fondi della 
legge speciale debbano hnanziare 
esclusivamente la sistemazione 
idrogeologica del suolo. problema 
chiave dello sviluppo della re
gione. Alia Calabria — ha detto 
Scarpino — alio stesso tempo. 
devono es?ere assicurati adeguati 
investimenti neU'industria e nel 
lagricoltura nel quadro del piano 
economico nazionale. 

Il ministro del Lavoro Bosco 
a conclusione della seduta. ha 
chiesto la procedura d'urgenza 
che l'Assemblea ha accordato 
per il d.d.l. presentato sulla 
nuova disciplina del trattamento 
economico dei previdenziali. 

f. i. 

La rubrica It'/ri'i.sirfi (Jiovani, 
iliuntu ieri sera al suo settimn 
mtmvrn, e stata messa sulla 
lista vera dai censori di viule 
Mazzini? Gia da qualche aior-
no circnlarann np.f;/i nmbirrifi 
della liai TV alcune vnci in 
propositi): nelle sue ultime 
edizioni <li ieri. il Vno^v sera 
le ha riprese ainmnciaiidn cla-
marnsamente chc la rubrica 
verra sospesa tra sei settima
ne, per essere, fnrse. riprcsn 
in « data da definirsi ». 

Dal punto di vista stretta 
mente formale. una simile nn 
ti:ia dovrehtte essere destinata 
a non sorprendere (dcuna: i 
diriqenti telerisiri. infatti. are 
rnno deciso di asseanare a 
Giovani- fin da quando la ru 
hrica era stata messa in can-
tiere, tredici traxmitsioni. Tra 
I'altrn. secondo Vimpnstaziniu* 
inizidle. curata da Leandrn 
Castelhini. Giovani avrebbe dn 
vuto essere una rubrica tm-
perniata soprattutto su «casi 
umani » individuali c su esi 
hizinni di cantanti e complessi 
beat. / telespettatori ricorde 
ranno. infatti, die nei prirnis-
simi numeri del programma 
si risentiva I'eco di un -tale 
indirizzo. Senonche. sotto la 
pressione del pubblicn fl'tova-
nile (le lettere die comincia-
mnn ad arrivare alia redazio
ne delle rubrica chiedevano. 
nella straqrande maaaioranza. 
la trattazione di problemi ne-
ncr<di. primi tra tutti quelli 
della pace e della scuola. e 
'•ritirovnno Vesposizione. piu o 
meno patetica. dei t casi uma
ni ;) . i rp^ponsabili di Giovani. 
Ciiampaolo Cresci e i suai col
laborator!. pensarono qiusta 
mrntp rli dare la vreminenza 
alle inchieste e ai dibattiti etc 
H pnbhliro hn so and o di set 
timnna in %rltimana. 

Questo qiur.tn oricntamento. 
dettato da una onesta fedelta 
alle richieste dei qiovani tele 
sprttatori. fu ricompensato da 
un notev.ole successo, tanto 
che. per un momenta, parre 
che la rubrica da>r*se esserp 
pralunqata fino all'autunno p 
trasfprita sul primo canale. 
nell'ara di magqiorp ascolto, 
Ma fu solo un momento: sn-
bito dopo. la decisions fti 
rppenlinampnte mutnta p si ri 
bad! che la rubrica dove>a 
cessare inappellabilmente alln 
tredicesima puntata. Che co*a 
era aecaduto0 Tutto fa credere 
che propria la cornaqiosa im 
postazione che tanto era pin 
ciuta al pubblico per il leqa 
me che la rtd>rica costante 
mente si sforzava di mante 
nere con I'attualita e la viva 
realia del mondo dei qinvam 
(rienrdiamo i servizi sul ban 
ditismo ad Orgosolo. sulla scuo
la, sulla situazione dell'Vni-
versita) abbia suscitato le ire 
dei € superior! > e anche di 
qualche maqaiorenle dc ester 
no alia Rai-TV. Son a caso. 
Giovani verra sostituita da una 
nuova serie di Cordialmentc. 
affidata ad Ermahno Olmi e 
al * moderatore » dc Bartolo 
Ciccardini. noto soprattutto per 
le fallimentari campaqne pro 
paqand'tstiche della DC da lui 
dirette. 

Intanto. qici ieri sera, come 
i telespettatori avranno avver-
tito, la rubrica ha subito un 
brusco scarto. con la trasmis-
sione del « poetico » filmetto 
di Olmi, che si rkhiamava di-
rcttamente alia impostazione 
iniziale delle * storie private » 
(p. infatti, era stato « qiralo ». 
oppimfo, quando quella impa 
stazione veniva considerata 
ancora Vunica valida). 

Siamo, dunque. ad un mo 
mento molto delicato per una 
rubrica che si e ajfermata co
me una delle piu interessanti 
p stimolonti deU'iniiera produ-
rione felerisira. Possible che 
ancora una volt a. sugli intt 
ress! e sul favore del puhbliro. 
oltre che sull' intelligenza r 
limpegno. debbano prevalere i 
gretti diktat della parte ph't 
retriva del gruppo diriqente 
demorriftiano? Tra I'altro, il 
caso di Giovani non $ isolator 
esso richiama alia mente quel 
lo di Zoom, altra rubrica in-
telligente « sospesa » e rinria-
ta a data da destinarsi, e quel
lo di TV7. il settimanale che. 
dopo alcuni numeri iniziali cbr 
ebbero larqhissima eco per In 
loro qrinta qinmali^iica e per 
la loro pToblematica. di setti 
mana in settimana va spegnen-
dosi nella routino. 

Sono. dunque, questi i risvl 
tati dell'ascesa della * nuora 
ondata» di cattolici a po.tfi 
direlfin" nella Rai-TV? Sono 
questi i risultati dell'entrata 
t respnnsabile > dei socialisti 
unificati nel massimo gruppi 
direltiro dell'Ente radioteleri-
sivo? Se le prossime settimane 
confermeranno Vindirizzo che 
sembra ormai nettamente pro-
filarsi, dovremo concludere 
che, ancora una volt a, alia 
Rai-TV non esistono margini 
oltre quelli concessi dai gruppi 
piit reazianari e piu rffrfri 
della DC. Ma fxnn a quando 
si crede che i telespettatori 
sopporteranno di essere pasciu 
ti da una TV di regime? 

• • «• 


