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Geologia e 
cenfro -sinistra 

LA MAGGIORANZA di cen-
tro-sinistra ha approvato ne-

cli scorsi giorni al Senato, la 
legge ponte per la sistcma/io-
ne dci fiumi con il piu d ie mo
tivate) voto contrario del nostro 
gruppo. Nonostante che l'allu-
vione del 4 novembre e fatti 
successivi abhiano messn pie-
namente in luce la portata ed 
il crcscerc dei movimenti fra-
nosi che colpucono centinaia 
di ccntri abitati particolarmen-
te nelle zone montane ed ap-
penniniche; nonostante i ripctu-
ti richiami rivolti dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici 
per lc gravissime caren/e esi-
stenti nelle strimure « ammi-
nistrative e lecmche» del setto-
re, nclla legge di cui sopra non 
si trova un'indicazione, o una 
norma che almeno impostino il 
decisivo problems del scrvizio 
geologico di Stato per adeguar-
ne le strtitture, i me//i c modi 
di intervento alle esigenze di 
un'organica difesa del suolo. 
Adeguamento necessario sia nel-
la fase dell'accertamento pre-
ventivo della stabilita del snolo, 
« indispetisabile per un corretto 
studio della maggior parte dei 
progctti di opere pubblithe» 
(voto del Consiglio Superiore 
ai LL.PP. del 18-ll-*66) <ia in 
quella degli interventi per ap-
prestare le opere di difesa e di 
consolidamento 

Kbbene, ancora oggi, e'e *tato 
confermato dagli uffici della di-
rczione generale dclle miniere 
che il servizto giologtco, I'uni-
co esistentc e alle dipendenze 

del Ministero dell'Industria, dt 
spone solamente dt 34 geolngi, 
dei quali 30 sono impegnati ncl
la elaborazione della Carta Geo-
logica d'ltalia e 4 — ripetta-
mo 4 — sono a disposizione 
dt tulti i rami della ptibhltca 
amnttnntrazione per sopratluo-
fjht, pareri e Uudt rtguardantt 
zone franose, bactm, ecc. per 
tutto il paete. Come del resto 
ha denunciato lo stesso Consi
glio Superiore, non esiste un 
ruolo di geologi che sia a di
sposizione del Ministero dei 
LL.PP. e dclle Ammmistrazioni 
degli Enti Locali. Se si aggiun-
ge poi che in sette anni sono 
stale approntate circa 36 Carte 
geologiche suite oltre 150 che 
occorre elaborare per avcre il 
complesso della Carta geologi-
ca nazionale, si ha il senso della 
totale abdicazione dello Stato e. 
quindi, delle enormi responsa-
bilita dei governanti di frontc a 

firoblemi che investono la inco-
umita pubblica, la sicurezza 

delle popolazioni, degli impianti 
produttivi e delle infrastrutture, 
il nuovo assetto del territorio e 
la validita stessa di una politica 
di investimenti privati e pub
blici. 

Franco Busetto 

Bevono 
il fango 

COME nei lager si beveva 
anche il fango pur di so-

prawivere, cosl oggi noi dob-
biamo rassegnarci a qualche sa-

crificio pur di ricostituire Pal-
leanza con la DC al Comune e 
alia Provincia. Con quests scon-
certante similirudine, il conse-
gretario socialdemocratico del 
PSU di Palermo ed assessore re-
gionale ha teorizzato I'altra not-
te il principio che bisogna ripa-
rare ad ogni costo al « torto» 
fatto ai dc privandoli della pre-
sidenza regionale della CRI, as-
scgnata invecc nel diccmbre scor-
so — dopo molti anni di ge-
stione commissariale del fratello 
del sottosegreiario dc Gioia — 
ad un socialista. 

Lo « sgarbo » — forse alcuni 
lo ricorderanno — e costato al 
PSU lo sfratto immediato dalle 
amministrazioni comunale e pro-
vinciale del capoluogo siciliano. 
Di questo, gli ex socialdcmocrati-
ci non si danno pace, e dall'in-
domani della rottura del centro-
sinistra, fanno fuoco e fiamme 
per piegare le resistenze degli 
ex socialisti, e costringerli a ri-
nunciare alia Croce Rossa. che 
e appunto la condizione pewta 
dal gruppo di porerc dc di Pa
lermo (i Gioia appunto, i Lima. 
ecc.) per reimbarcare il PSU 
nelle due giunte. 

Nel PSU. alii tncredibile sor-
tita del consegretario, e scop-
piato U finimondo, e gli ex so
cialisti hanno abbandonato ia 
riunione del direttivo provincia-
le minacriando Ia presentazione 
di liste separate alle prossime 
elezioni regionali, mentre la fa-
zione socialdemocratica (insir-
me ad alcuni « ministerial! » del-
Pex PSI) si auropromuoveva 
kapo del Uger dc , votando un 
documento con cui si sollecira 
l'intervento della di rczione del 
partiro per rtsolvere la grana 
in modo tale da accorciare le 
tappe del ritorno all'ovile. 

Anche se la crisi all'interno 
del PSU non si limita, in Sicilia. 
al caso di Palermo (a Favara 
come a Gela, ad Agrigento co
me a Cahanissetta e a Trapani. 
at riproducono fratture simili, 
e tpesfo polirjcaroente piu chia-
re) , proprio questo e cenameo-
tc il piu emblematico, sopratmtto 
perche" gli stessi aocialisti non 
riescono ancora ad uscir fuori 
dal gioco di tottogovemo in cui 
Ilia caceiati Ia collaborazione 
COD la banda dc, e a dare on 
senso politico alia loro batta 
jtiia, fornendo cosl la aensazio 
ne che, se non ci fosse in ballo 
la poltrona della CRI, tutto file 
rebbe liscio. e le amministrazio
ni di Palermo non tarebbero — 
come invece sono — la pietra 
di uno scandalo di colossali pro 
porzioni (speculazione edilizia 
rapporto tra gangsterismo e n o 
tabtle dc, incrirainazione di mol
ti asseasori, ecc . ) . 

Giorgio Fratca Polan 

Importante decisione in Sicilia 

I SOCIALISTI 
AUTONOMI PER 
LISTE UNITARIE 

I giovani siciliani del PSU per il passag-
gio all'opposizione - Commenti alia ma-

novra di Taviani per le Regioni 

Civitavecchia: tre anni d i centrosinistra 

La DC in Comune e il 
Comune in Tribunale 
Sugli abusi edilizi un'inchiesta della magistratura - Mozione comunista al Consiglio comunale 
sui problemi della casa - Una citta che si sgretola: 800 edili disoccupati, il latte a 140 lire 
il litro, ridotti i trasporti urbani - E la Giunta sta a guardare • Unica luce in tanto buio: I'approvazio-
ne da parte del ministero del piano regolatore varato dalla precedente amministrazione popolare 

Per le ele/.ioni rcgionali 
del prossimo giugno, i socia
listi autonomi siciliani hanno 
drciso di prosentare candi-
dati del loro .Movimento nel
le liste di opposi/ione della 
sinistra. Lo annuncia un do
cumento ufficialn del MSA, 
che ha nell'Isola i suoi prin
cipal! esponenti nel senatore 
Simone Gatlo e nel deputato 
regionale Taonnina. 

« Consapevoli del grande 
slgnificato di lotta per la de-
mocrazia e per tin autonomo 
sviluppo econnmico e civile 
che assume la consulta/ionc 
elettorale per il rinnovo del-
1'Assemblea siciliana — 6 
detto tra 1'altro nel documen
to —, il Movimento si 6 ado-
perato, e con notevole suc-
cesso, perche la battaglia ven-
ga affrontata dalle sinistre 
con la maggiore unita pro-
grammatica, ed ha proposto 
e sostenuto 1'opportunit^ del
la presentazione di liste il 
piu possihile unitarie, anche 
in considerazione della im-
possibilita di utilizzare 1 re-
sti su scala regionale ». 

« Dove tali liste si realiz-
zeranno — prosegue il comu-
nicato — il Movimento si ri-
tiene impegnato direttamen-
te, in unione a PSIUP, PCI 
e indipendenti. Comunque, 
per il mielior successo della 
lotta, il MSA ritiene neces
sario di essere presente con 
il contributo delle sue posi-
zinni idcali e politiche. con 
1'impegno attivo dei suoi mi-
litanti e simpatizzanti, con 
1'inserimento dei suoi ade-
renti in liste di candidati dei 
singoli partiti di sinistra >. 

A testimoniare della vali
dita delle determinazioni dei 
socialisti autonomi. si fanno 
frattanto sempre piii fre-
qucnti ed autorevoli, anche 
in Sicilia, le prese di posizio-
ne di larghi settori del PSU 
favorevoli alia rottura delta 
collaborazione con la DC Ul
tima in ordine di tempo e 
una deliberazione adottata in 
tal senso daH'attivo rcgiona
le del movimento giovanile 
del PSU, resa nota ieri mat-
tina. L'attivo ha chiesto an
che un congresso straordina-
rio delle Federazioni sicilia-
ne del partito. In un docu
mento, giudicato € indifferi-
bile > il passaggio all'opposi
zione dei socialisti unificati, 
i giovani del PSU affermano 
che solo un atto come questo 
potra « dare al nostro partito 
la possibility di compiere un 
serio esame autocritico della 
sua strategia e della sua ideo-
logia, che qucsti anni di re-
sponsabilita di governo e la 
stessa unilicazione hanno re-
so piu che mai necessario ed 
urgente ». 

I AVI Aril La presentazione da 
parte del ministro degli In-
term Taviani ai suoi colleghi 
di governo di un disegno di 
legge per ie elezioni regiona-
li e stata ieri molto comraen-
tata. La sortita pasquale di 
Taviani, secondo I'agenzia 
Parcomil, ha un evidente ca-
rattere di « mossa > politica. 
Le ragioni di essa dovrebbe-
ro ricercarsi in due direzioni. 
Da un lato, Taviani, nel mo-
mento in cui si trova oggetto 
di attacchi scnamente moti-
vati per le sue sortite anti-
sindacali, e logico che « tenti 
di creare uno schermo fumo-
geno davanti alle sue inizia-
tive, che tendono a colpire 
non solo I'attivita sindacale, 
ma la stessa autonomia delle 
aziende municipal! e degli en
ti locali >. Da un altro punto 
di vista — prosegue Parco-
mit — il ministro degli In-
terni vuole sottohneare « una 
propensione personate per 
I'attuazione deH'istituto re
gionale, con una certa distin-
zione rispctto alle inccrtczze 
e alle ambiguita che hanno 
caratterizzato gli accordi di 
Villa Madama >. 

« Tuttavia — osscrva I'agen
zia — la stessa uscita improv-
visa del ministro degli In-
terni e destinata ad accresce-
re, anziche diminuire, le per-
plessita intorno all'accordo 
suite Regioni uscito dal re-
cente "vertice". Se, come pa
re, Taviani ha voluto forza-
re in un certo senso 1'impe
gno legislative del governo 
per le Regioni, cid vuol dire 
che anche neH'ambito del go
verno e della stessa DC si nu-
tre scarsa fiducia nel caralte-
re vincolante degli impegni 
di Villa Madama sbandierau 
dai contraenti del PSU. Non 
va dimenticato infatti che vi 
e per ora unicamentc un im-
pegno "politico" a fissare le 
elezioni rcgionali per 1'autun 
no del 1969. Ed e gia strano, 
per esempio, che il disegno 
di legge di cui si parla non 
si preoccupi di tradurre in 
norma certa questo impegno. 
ma sottintendi invece che cid 

deve avvpuire al di fuori di 
qtiesta legge. Vi e poi da rile 
vare che la stessa eventuate 
approvazione della legge elet
torale (ammesso che essa rie-
sca a percorrere tutto Viter 
prima della fine della legisla 
tura) non sarchhe di per se 
una garan/ia che le Regioni 
saranno attuate, se e vero, 
come e vero, che il " verti
ce " di Villa Madama, con-
senzienti i socialisti, ha con-
dizionato I'attuazione della 
norma costituzionale all'ap-
provazione della leqge finan 
ziaria. Un'approvazione che, 
sulla base degli stessi accor
di del "vertice", ha per ora 
solo il carattere di impegno 
generico. Non a caso del re
sto — conclude Parcomit — 
i contraenti dc hanno fatto 
approvare la clausola che la 
legge finanziaria dovrebbe es
sere varata solo nel corso del
la prossima legislatura, la-
sciando aperta la strada a 
manovre che possono trasfor-
mare gli impegni regionalisti 
in un puro e semplice pezzo 
di carta privo di qualsiasi va-
lore ». 

"jlllr gui passaggio della 
Federazione belga del PSI al 
PSIUP. i socialisti unitari 
hanno replicato ieri all'Auan-
ti!. che aveva cercato di 
smentire la notizia. L'Agen-
zia soctalista, portavoce del 
PSIUP, rileva che proprio i 
dirigenti indicati come rima-
sti nel PSU sono i firmatari 
della lettera di dimissioni 
pubblicata da Mondo Nuovo. 
Le duemila tessere del PSU 
respinte dagli iscritti della 
Federazione belga si trovano 
comunque a Roma, nella sc-
de del PSIUP R questo taglia 
la testa al toro. 

I dati della relazione 

al bilancio del Lavoro '67 

Oltre meta dei 
pensionati INPS a 
15 mila al mese 

II senatore d.c. Bettoni critica la politica previ* 
denziale del governo e chiede I'aumento dell'in-
dennita di disoccupazione e degli assegni familiari 

a* &*,&*&&". g *&,. -^it^r^ito 

L'attuale ospedale di Civitavecchia: un vecchlo edificlo cadente con poco piu dl cento posti letto (a sinistra). II nuovo ospedale 
in costruzlone: I lavori sono comlnciati nel '58, ma ancora non si sa quando saranno finiti (a destra) 

Dal nostro inviato 
CIVITAVECCHIA. 24. 

11 Consiglio superiore del Lavo
ri Pubblici ha approvato nei gior
ni scorsi il piano regolatore di 
Civitavecchia adottato dal Con
siglio nel 1961 quando il Comu
ne era dtretto da un'ammimslra-
zione di sinistra. Oggi a Civita
vecchia la materia urbantstica £ 
direttamente o mdirettamente 
controllala dalla DC. quella DC 
che voto contro il piano regola
tore e che e rtuscita con il cen-
trosinistra a mettere le mani 
sull'amministrazione Ecco dun-
que una prima contraddizwne. 
dt rilevanza evidente. nella com-
pagine guidata dal sindaco so
cialista Massarelli ma di fatto 
dominaia. come sono dominati i 
punli chiave dell'intera economia 
ciltadina (dal porto ai trasporti 
e alia centrale del latte). dal 
gruppo dirigente della DC. mol
to vicino all'on. Andreotti: i so
cialisti dichtarano la loro fedeltd 
alia politica urbanistica attuata 
dall'amministrazione popolare ma 

gli assessorati che controllano il 
settore vedono alia loro testa 
uommi della DC. una DC che 
mai ha sconfessato la politico se-
guita nel passato. Le prevtswm 
sono quindi per I'accenluarsi dei 
contrasti da cui e gia travagliato 
all'interno il centra sinistra. 

Strana parabola quella del cen 
tro-smistra di'Civitavecchia. Nato 
sotto I'insegna dell'omogeneita 
(t avere un governo amico. omo-
geneo al Comune — cantavano 
prime del novembre del '64 le 
sirene dc — sigmficherd per Ci
vitavecchia risolvere i proprt 
problemi con celeritd ed efficien 
?a ») £ approdato a questo bel n-
suliato. che degli affari comu-
nali si sta occupando la magi
stratura. Le cronache locali dei 
giornali d'informazione * spara-
no » titoli a cinque colonne come 
questo: «La parola sugli abusi 
edilizi 6 al Procuralore della Re-
pubblica ». oppure: « 11 Procura
tor della Repubblica indaga su 
llli abusi edilizi della ctttd *. II 
prctore ha gin ascoltato sindaco 
c assessori le voci corrono. e per 

Sviluppi dello scandalo d.c. a Palermo 

Affare Bazan: interrogate 
il presidente del Banco 

Oltre tre ore dal magistrate* inquirente — Improvvisa mis-
sione del capo della Squadra mobile 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 24. 

Per tre ore e mezzo, questa 
mattina. il magistrato istrutto 
re dr. Mazzeo ha interrogato 
come testimone sul € caso > 
Bazan il presidente del Banco 
di Sicilia. dr. Ciro De Martino. 

Nulla 6 trapelato sull'inter-
rogatorio. ma e facile presu-
mere che esso sia servito al 
giudice (ed al sostituto Procu
rators La Barbera. che ha par 
tecipato al colloquio) per ap 
profondire 1'esame degli adde 
biti mossi all ex presidente del 
massimo istituto finanziario si 
ciliano e alle altre sessanta 
persone che sono state gia in 
criminate. 

Non e escluso che dal colla 
quio siano sortiti elementi che 
potrebbero preludere a quelle 
nuove denunzie e. forse. a quei 
nuovi arresti di cui si parla da 
due giorni con sempre mag
giore insistenza. 

La sensazione e. insomma, 
che nemmeno le festivita pa-
squah stiano rallentando il nt-
mo. gia abbastanza sostenuto. 
dell'inchiesta. Sc a testimoniar-
lo non bastasse I'inatteso e lun-
ghissimo interrogatono cui & 
stato sottoposto oggi il dr. De 
Martino. lo confermerebbe la 
altrcttanto improvvisa deci.Mo 
ne del capo della Mobile paler-
mitana. dr. Mendolia. partito 
per Milano Cosa Mendolia sia 
andato a fare a Milano non si 
sa ancora: certo e che. died 
giorni orsono, fu proprio lui a 
procedcre alParresto di Bazan 
alia stazione ferroviaria di Pa
lermo. mentre scendeva dal ra-
pido in arrivo da Roma . 

Se alia missione milanese del 
capo della Mobile si collegano 
gli interrogatori per rogatoria 
in corso a Roma e a Torino (e 
che verranno estesi persino a 
Teheran, dove si trova per ora 
il nunzio apostolico monsignnr 
Asta. anche lui denunciato per 
concorso in peculatn). si avra 
la riprova che questa sullo 
scandalo al Banco e una in 
chiesta assai movimentata con 
parecchi e di«;paratissimi punti 
di riferimento. 

Del resto. non potrebbe esse
re altrimenti: il Banco opera 
va ed opera ad un livello na
zionale. e gli interessi in ballo 

I sono molto prossi. sino a chia-
1 mare direttamente in causa, co

me si e visto. la DC. il Vatica-
no. grossi potentati clientelari. 
Piu dunque Tinchiesta esce dal 
suo alveo regionale. piu essa 
ha di che guadagnarne in chia-
rezza e in prospettive. 

Ed e proprio quel che paven 

Complicazioni 

per la demolizione 

del ponte Solferino 
PISA. 24. 

Per demojre o>rlnitivamente 
l'arcata nmasla in piedi del pon
te Solfenno. crollato a P4sa d e c i 
eiorni dopo rallu\-iooe. i tecn'ci 
del Gemo civile s» serviranno. 
con un'azione combinata. dj un 
martello ad ana compressa di 
oltre 70 tonnellate e di picco^ 
canche di dinamite. 

II rudere ha resistito infatti 
ieri all'esplosione di una mina 
di potenza ridotta. usata con pre-
cauzione per evitare possibij dan-
neg^iamenti ai palazzi del lun-
Rarno Gambacorti e alia Chiesa 
dcV.3 Spina. 

tano i dirigenti della DC i qua 
li. ancora stamane attraverso 
// Popolo. cercano di liquidare 
come una « normale opt-razione 
bancaria » la scopertura del 
partito nei confronti del Banco 
per una cifra che secondo i cal 
coli al 30 giugno '65 era di 625 
milioni e rotti ma che. gia qual 
che mese dopo. era salita a B30 

Ammesso che Ia DC disponga 
di beni immooili di tale entita 
da garantire questa cnorme 
somma (ed e una ammissione 
che non si fa fatica a fare). 
che diritto aveva la DC di ot-
tenere una scopertura di que 
sta entita? I soldi, una banca 
(e per giunta di diritto pub 
blico) li da perche producano. 
ricorda stasera Chilanti su 
L'Ora. Cosa ha prodotto il mi 
liardo prestato alia DC dal 
Banco (o quello perduto dal 
I'ltalcasse con lo stesso siste-
ma)? Questo e il nodo fonda 
mentale che bisogna ancora 
sciogliere. 

9- *. P-

veder chtaro nella questwne iJ 
gruppo comunista ha presentato 
al Consiglio comunale una mty 
zione. Due poli, dunque: da un 
lato il Consiglio superiore dei IM-
t o n Pubblici che ha approvato 
quel piano regolatore che ju vo
luto dalle sinistre unite, dall'altro 
il pretore che comincia ad occit 
parsi delle questiom urbanistiche 
ouarda caso proprio quando la 
DC ha messo le mani neoli a/Jan 
comunalt E in mezzo una citta 
che sotto la cappa di pmmbo dei 
problemi non risolti sta mettendo 
in luce fenomeni preoccupanti to 
prattutto in relazione alia sua 
ttrttttura industriale che va sore-
tolandosi Basti dire che percen-
tualmente il numero degli addel-
ti all'industria tende a diminuire 
mentre si vanno gonfiando le at-
tivitd commerciali (npl solo '66 
contro un aumento demagrallco 
dt 400 unitd. sono state concesse 
ben 150 licenze di commercio 
mentre si parla rfi 35 clienti per 
ogni punto di vendita e della pro*-
sima apertura di un grande su-
permercato). Certo £ azzardato 
pen*are di ricavare meccanica-
mente da questi dati una tenden-
za irreverfibile verso la forma 
zione di una cittd con economia 
tcrziaria ma il campanpllo d'al-
tarme sta sunnanda Nella <nla 
edilizia i dt*i/f.-..pa/i sono HW 
mentre i p'mni deVa 167 appro 
vatt con I'nmmini^trazione di si
nistra sono di fattn inoperanti 
(il Con.une non p ancora riuxcito 
ad ottenere i finanziamenti della 
Cassa dppnsiti e prestiti) 11 grun 
po consiliare comunista ha pre-
sentato in Consiglio una mozione: 
te ne ricavano i teguenti dati: 
400 famialie alloaaiate in case im-
proprie O malsnne 300 ahitanti 
case da cui dovranno estere SIOQ-
aiate per la realizzazione dt ope
re pubbliche. il solo sviluppo de-
moorafico comporta un fabbiso-
qno annuale di 350 alloggi. In
somma. il soldo circolo chiuso 
che si veriRca sempre laddove la 
imziativa comunale e degli enti 
pubblici viene m aualche motlo 
bloccata: il Jabbisogno dt case 
economtche e popolari aumenta 
paurosamente e. per converso 
aumenta anche la disoccupazione 
edilizia. 

N$ al porto. il cui consorzio 6 
controllato dagli andreolttani al 
iraverso il presidente Albicim. 
le cose vanno tanto bene. Al mas 
simo 51 puo dire che la situazia 
zione < stagna >. anche se le at-
trezzature sono m parte miglio 
rate. Il traffico delle merci sec-
che. ad esempio, £ ancora al dt 
sotto dei livelli del '38. mentre 
sono apertt t problemi Met col 
legamenli con Vinlerno e in prt 
mo luogo con VUmbna. L'aumen 
tata potenzialita dei mezzi mec-
canict. delle banchine, del Ion-
date sono cTaltra parte dt fatto 
annitllalt aalimsufficienza del 
parco ferroviarto. 

E il cenlro-sintslra subisce. 
L aiteggiamento dt eslrema pas 
stcttd dell'ammmistrazione comu 
note trova del resto conlerme 
macroscopiche in piu dt un epi 
sodto. Yediamone uno. quello del 
I aumento del prezzo del latte. 
1 civitavecchiest pagano il latte 
venlt lire dt piu al litro dei ro-
mani, ed £ un latte abbastanza 
scremalo. it qualila infertore a 
quello prodotto dalla centrale 
romana. ma lavoralo dalla 
SLAIC. una ditla che ha molti 
am'Ci neglt ambtentt dc. La 
SLAIC. per far fronle alle n-

c'u'esfe dei produttori — cosi -: 

e giustificala — ha dpci^o I'au 
mento del prezzo del latte fino 
a 140 lire il litro. infiscluando-
sene della convenzione die ha 
con il Comune. nella quale .st 
sancisce I'obbligo da parti- della 
ditta di sentire il parere della 
amministrazione nel caso dt 
variazione del prezzo del pro 
dotto Dt fronte all'auinento, il 
centra sinistra si e limitato ad 
un comunicato stampa e ad un 
platonico ricorso al CIP. Di jar 
rispeltare. attraverso le vie le 
nali, la convenzione violata dal
la SLAIC nemmeno se ne e 
parlato. 

Dal latte at trasporti. Lc linee 
inieme di Civitavecchia sono ge-

stite dalle autolmee SAUC. Un 
anno fa ct fu un aumento die-
gMtimo del prezzo dei bigltetti di 
cinque lire. La questione fu di 

• scussa IN Consiolio. sulla base 
dt un'interpellanza comunista. e 
il centra sinistra ammise die 
iaumento era * abusivo >. ma lo 
topporto e non fu capace di fare 
valere 1 propri diritti nei con
fronti dei signori Vergatt e Ta-
magnim. propnetari della SAUC. 
legatt a doppio filo ad Albican. 
H dc presidente del consorzio del 
porto. Due rne.fi fa nuovo arbi-
trio della SAUC con la decisio
ne dt « tagliare * il 30 per cento 
delle linee. colpendo sopraltutto 
quelle usate dai lavoratori e da 
gli studenti che si recano quoli-
dianamente a Roma a lavorare. 

La SAUC per conttnuare i/ 
servizio vuole diect mihont dt 
contributo dal Comune. Perche? 
Perche la lotta dei lavoratori I'ha 
co'trelta ad alcune concessiom 
che ora dovrebbero gravare, se
condo Vergatt ed Albicim. sulla 
collettwitd. Da parte del nostro 
partito e stata avanzata la pro-
posta dt mumcipalizzaztone del 
servizio e dell'istituzione di un 
consorzio con i comum vicint. 
Come parlare al vento: il centro
sinistra ha anche m questo caso 
subito ed il taglto delle linee e 
cosa net fatti ormai accetlata. 
La DC. la SLAIC. la SUAC e 
Albicim contano piu dei consu 
matori. dei pendolari. dei cit-
ladim. 

Altro caso. II gruppo comum 
sta ha chiesto la convocaztone 
del Consiglio per discutere il bt-
fancio dt previstone. II sindaco 
- cost afferma la legge — do
vrebbe ottemperare alia richiesta 
vrche il numero dei con^taliert 
del PCI e superiore at due qumti. 
supete mieie come reauisce! Ad-
dinttura con una deliberaz'one 
con la quale si sancisce it nfiuto 
di contocare il consiglio perchi 
la Giunta non £ m grado n£ di 
pre senior e n£ di discutere sul 
bilancio. 11 prefetto. natural-
mente. ha approvato. Questa £ 
la democrazta che il centro-si-
ntstra ha regalalo. insieme a tut-
ii gli altn < beneUct». a O n 
larecchia 

Ultima questione — quasi em-
nlematica — quella del nuovo 
ospedale. 1 lavori per costruir-
lo commciarono nel 1958, ma an
cora non i i rxora il modo dt 
finirlor Dovrebbe Jonire alia cit
ta 250posti letto e sostitutre quel
lo antidduviano (poco piu di 
cento posit letto* di piazza Co 
lamatta. Anche qui. gratta grat
ia. trod sempre che a control-
lore £ la DC cio£ Andreotti e i 
suoi amici. E lasctano il toro 
marchio. 

Gianfranco Berardi 

Mentre si continua a sottoscrivere in tutta Italia 

2500 abbonamenti elettoroli per la Sicilia 

L'r.a cutica alia politica del 
goxerno veiso l pensionati e piu 
in generate all'attuale lnsiusto 
tiattamunto previdenziale e con-
tenuta nclla icla/iune al bildii-
cio del La\oro per il 1967 s\ol-
la dal senatore dc Bettoni. 

Si truttd di uiui signillcati\a 
presa di posuione — documen-
tata e ehe tocca un complesso cli 
temi tid essi collegali: innsioni. 
assicuriuione contio l.i disoccu 
pazione, iissetfm familiari. istru-
zione piofessionnle. emigra/ione 
— perche \iene a coiiiciriere con 
I'lnmatu;), annunciata (tal »i-
ettuo del Gruppo coiminisUi di 

Montecitoito, di t iasfomiaie in 
mozione linterpellanza piesen-
tata nel febbiaio SLOISO die mi 
pegna il governo a piesent.ne i 
ilecreti delegati per « l'avuamen-
to alia rifomid e miglioi amenta 
dei trattamenti di pensione della 
pteviden/a sociale ». Tali decre-
ti. in base alia legge 90.1 del In-
glio 19C5. debbono essere eniar 
nali dal governo entio il luglio 
di quest'anno. 

Ed ecco alcuni dei dati forni-
ti dal relatoie dcmocnstiano al 
Senato. Alia fine del 19f>5 le ta-
belle snlle peiiMoni (ianno (jtie 
ste medie auntie mdiv, iduali poi 
i van set'oii: coltnaton duet-
ti e artitjiani l.">7 nnla lire, di 
pendenti del gas e imposte di 
consumo 551 mila. addetti tu tra
sporti 675 mila. telefonici 7CJ mi
la. esattonah 819 mila. marittimi 
954 mila. elettrici 1 milione e \M 
mila lire. K" e\ idente — afTer-
ma il senatore dc — che si tratta 
di «un'eccessna spcrcquaziouc 
11 a settoie e settore. con cvi-
denti. giavi e giustificati malu-
mon *. 

A questo proposito ncordiamo 
tin dato non citato dal senatore 
dc: su 6 iiiilioni e mezzo di pen
sionati della Pre\iden/a Sociale 
ben 4 milioni e 600 mila riee-
vono pensioni da 12.000 a 19.500 
lire al mese. Siamo (|iimdi ad 
una media annua che. in ceiti 

casi, supera di poco le 100 rrula 
In o. 

Sono necessane. dunque. radi 
cah modillche nel quadro — pra-
cisa il telatoie — di un * etTica- > 
t e sistema di sicurezza sociale i. 

Alia luce di qneste considern-
ziom, il senatore dc Uettoni pio-
pone. nei d:\orsi settou della po 
litica pre\iden/iale. le setitienti 
urgenti modifkhe. 

1) A\\icurazitnic ohbliaalona 
contro la disoccupazione- I'm 
dennita giornaliera. nonostante 1* 
misuie lecentementc stabilite. c 
msiifllc :c*nti l a < fii^ii », dal 
tra parte, vede act reject e il suo 
passuo (> il coito del seivuio 
e notevole: 

2) Asscunt jamtliuri: devono 
essere port.iti .id tin li\e!lo ido 
neo a garantne la panta di con 
dizioni, a panta di la\oro. tra 
latoraton della stessa qualiflca 
e settoie. Inoltie hisoguei.i esten 
derli a tutte le categoric che ne 
sono ancora pri\e: 

3) lstruztone prnfcmionale: It 
ini7iati\e delle ji/iende private 
non possono nsohcre il pioble-
niii perche sono (lestmate a sci 
vire interessi prc i s i i.o Stato 
deve complete in questo campo 
lo s fo i / j maggioie Occone sta 
bilire tin si de \e inteitss.iie del 
la lorma/ioiie piote>suin<ile. de 
Inure le toni|>eten/e dei Mmi-te 
ri oggi in tontotieii /a i.orgaii'7 
7are. istittnie ed t^tendere ffli 
istituti proressionali. I.e dispoui 
hilitii pieviste nel bilancio del 
Lavoro sono troppo mode^te: 

4) Emigrazwne: e nccessirio 
date alia nustia leg'-lazione gli 
strumcnti per ftenure tin'emigia 
zione indiscnminata the ••i tra 
dnce in un'cspoitaztone di po 
ten/iali disoccupati. -\ parte via 
bisogna compiere ogni sfor/o 
per ridurre remigtazioiie m ge-
neie I dati lelativi al ISfiG dan 
no circa 280 mila emmrati di 
cui 200 mila hanno tercato .It 
ttovare «i-!i'iti i/n>ne nrll'ambito 
dei paesi Id MF.C. 

Per il pastore sardo morto 

in seguito a maltrattamenti 

La Procura contro il 
proscioglimento dell'ex 
commissario d'Orgosolo 
L'istruttoria aperta in seguito alia tragica fine del 
pastorelio di Fonni soffocato con un fazzoletto 

Dal I. marzo sono stati atti-
vati per la Sicilia piu di 2500 
abbonamenti elettorah e si con
tinua a inviarne. Sono milioni 
di lire. Ecco una notizia * in
terna t che oltre a legiitimare 
U nostro orgoglio ha il diritto 
della piu largo publicitd. Come 
i stato? 

La campagna che i in corso 
tra gli abbonatt deil'Unila i co-
mtnetata da non piu di due me 
si. II gwrnale lancid un appel
lor c Aiutiamo i comunisti su. 
cUiani a conquistare aliri voti. 
Portxamo /'Unita in ogni ango-
lo della Sicilia, nei villaggi piu 
sperduli. in tulti i luoghi dove 
si riunisce la genie. Che nei 
locali pubblici. nei negozi dei 
barbieri, nei circoli degli ex 
combalfenii, nelle sezioni di 
partito arrivi una copia del 

giornale, un dbbonamento. 
Ognuno ofra quello che pud >. 

Dobbiamo ammetterlo: allo-
ra un successo come quello che 
sta ottenendo Viniziativa non 
era nelle previsioni. Ci aspet-
tavamo che gli abbonatt la 
avrebbero accolta con faxx>re: 
abbiamo avulo una specie di 
plebisctto. 

Abbtamo contato qualche mi-
gliato di lettere con le offerte 
individual e i cersamenti col-
lettiri Hanno scritto gli abbo-
noti con la tessera del partito 
e senza e anche quelli che han
no soltanto saputo della ini-
ziativa. Hanno sottoscrilto le 
famiglie operate, commercian 
ti. professionisti, personalita 
della cultura e dell'arte, sezio
ni delle regioni piu progredite 
del Nord e delle aree meridio-
nali che Vemigrazione e la mi-

i seria hanno spopolato. i disoc
cupati, i peniionati. Sono pm 
di diecimila offerte: tante che 
ci impediscono di rispondere 
ad ojnuno per manifestargli il 
ringraziamento del giornale, Lo 
facciamo da queste colonne per 
tutti gli abbonati, i lettori, le 
sezioni. i comilalt degli c Ami
ci i che hanno messo in que
sta campagna tempo, pazienza, 
entustasmo e spirtlo di tocri. 
ficio 11 giornale oltiene grazie 
alia solidah partecipazione dei 
suoi sostemtori un successo che 
nessun altro giornale potrebbe 
concepire quale che sia Vap 
poggio che riceve dal mondo 
degli < atfori >. 

I nostri affari sono questi. e 
non li copre alcuna « discre-
zione>. Sapevamo che non 
avremmo potuto finanziare le 
migliaia di abbonamenti che 

occorrcno per parlare a mi
gliaia di operai, braccianti, di
soccupati. che andranno a co
lore in Sicilia. Abbiamo chie
sto Vahdo di altri operai. di 
altri braccianti. di altri lavo
ratori senza lavoro. Abbiamo 
fatto appello non ad un c mer-
cato >. ma alia solidarieta di 
classe. 

I lettori ci l»anno dato ragio 
ne. Ecco come scrite uno dt 
loro: « Ben volentieri vi man-
do mille lire, altre mtlle le ho 
racolte da un compagno, cin-
quecenlo da mia moglie e cin-
quecento da mio figlto. Mi di
splace di non poferri mandare 
di piu, ma capirete: sono un 
pensionato con 23 mila lire e 
con questa cifra si mangia 
poco*. 

r. r. 

Dalla nostra redazione 
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II Prtrcuratore generale d e . ^ 
Corte d Appe.-o di Cagaan. -Jon. 
Ugo Stile, ha interpo^:o appei-o 
contro la sentenza dt?l gmd.ee 
ssir-ttore del Tnbjriaie di Nuoro 
che. accogl endo ia nch.esta del 
Pubbheo ministero ha mandato 
ai?o!ti dalla accuse di omicid.o 
preter.n'enzionaie ag?ravato d 
commissano di P. S Francesco 
Greco. ;1 vice bngad.ere Pasqua
le Voce e gli agenti Saivatore 
Orobona. Fil.ppo Sp na. Umberto 
Pizrutli 

Del clarroroso ep^od o — di 
cui fu vitiitna il g.o.ane pastore 
di Fonni G:usep^e Mjreddu. ae-
ceduto in trag.cne c.rcostanze 
I'll marzo 1964 — si era OCC-J 
pata tutta la stamsa =arda e na 
z-onale. A part-co^re VUmta e 
Rmascita sarda. cne aveiano 
ch.-esto che venose fatta p.ena 
luce suLa drammatica rtcenda. 

Prele-.ato dalloviie qoas: per 
ca5o. non perche sospettato di 
qualche reato. ma soltanto per 
forrure informaZiOni intorno aLe 
mdagmi su una rap na stradale. 
Guseppe Mjred-lu non fece p u 
r-.tomo a casa Tradotto al COTI-
m.»5aria:o di Orgosolo. ;o sven-
tjrato ragazzo venne uTerrojato 
a Ijngo dai poliztottL infine. fu 
traspartato <i urgeaza z..t carce 
n di Njoro e da q x aJ'o-peda^e 
c.v-.!e. dove giunse cadavere. 

La polzia a'ferrr.o cne .1 pa 
s;ore s. e_a ucciso: i per.t. ^> 
ser.rero J cor.:.-3r.o: -x»-i .a 
ie^j.to a. ma.tratta-iea:. • .or.. 

Il caso pas^o. infine. al vaglio 
della MagiUratura. i *(?• petti j 
della op.n:one pubblica r.ce\tt-
tero una cbiara corferma quan
do il giudice istruttore di Nuoro 
decise di incrim.nare il com-
rr.issano di Orgosolo e quattro 
agenti per orrucidio pretennten-
aonale aggravato. 

D pastore. cioe. non si era 
ucciso. ma era stato ucciso. La 
polizia ha sempre sostenuto la 
sua tesi: il povero Mureddu si 
sarebbe suicidato ficcandosi tin 
fazzoletto nella gola. 

Gli awocati del collegio di 
parte civile. Gonario Pinna. Lui-
gl Oggiano e Giannino Guiso. in 
una loro memona uniata nel 
settembre del-'66 al magistrato. 
sostennero mvece che. per am
missione dei van penti e dello 
stesso Pubblico ministero. d 
Mureddu era stato oggetto di 
un trattamento violento. « estrin-
secatosi in pugni. c;!ci, g.noc-
chiate. colpi al capo con corp: 
coqtundpnti lisci, mfert-.gli dagli 
agenti >. 

Infine. nel giorni scorsi. e'e 
stato il proscioglimento in istrut-

tona del commissario e degli 
agenti. che ha sollevato non 
che pcrp;e«ita ne.Ia opin.one 
pubblica 

1^ noti/.a riella nape rtura 
de. caso da parte del Procura
t o r generale aottor Stile ha 
destato a Fonni. in tu'ti i ccntri 
della Barbagia e nella intera 
Sardegna enorme imprpsstor.e 
AJ di la delle conclusion) della 
Magistratura. "=i sostiene con 
forza che venca fatta pirra e 
definitiva luce sulla m:«tPno«a 
morte del pastore e che da 
questo grave anenirr.ento m 
tracca una Iezir>ie salutare rx*r 
impostare rapporti nuovi tra po-
1.7.a e cittadini 

Giuseppe Podda 

II Papa l'annuncer& 

nel messaggio di Pasqua 

Enciclica 

di Paolo VI 

sulla fame 

nel mondo 
P-*>o VI ^rnjr^o-d C-VTVU-.: ."»•; 

n>v-»ag?.o a. rr<nno cae prece-
or.-a .<t >x.ed z.o~*z TATII e' orbx 
la p-bo..c<iz.o"e d. L.r.a er.cic. ca 
ci carauere sociale che reca la 
data del 26 marzo . 

Ii tes*o deii"enc:clica sara re*o 
noto riei co-'^o di una confcrer.za 
cne mons. Paolo Poupard. deJa 
Segrexria d: Stato. terra ai g-or-
naiisU martedi prossimo aLe 
10.30 nella s*la stampa de^a San
ta Sede. L'er.c;cJica. secondo ai-
come autorevo'.i mdiscreziooj. 
trattera dei prob!emi re^itivi 
alia fame pel mondo e agli am-
ti ai oopoli sottosv..uppati. 

Ne. documento. Pao!o VI mdi-
cherebbe qjelii che. a suo a w ; . 
so. sono i prmcipa.i problemi da 
nso.vere e i prjnc:pi SJ CJI ba-
sare gli aijti ai paesi del le.-zo 
mondo 

lno.tre Paolo \ 1 rxx».eret>be 
I'appello. Unciau> i. 4 dicembre 
1964 a Bombay, per la creaz.or.e 
di un grande fondo moodiale per 
i bijogm delle nazioni in via di 
sviluppo. II Papa, inflne. auspi-
cherebbe un rafTorzamenUi della 
orgaruzzazione deU'ONU. 
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