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E TEMI 
DEL GIORNO 

—] I If dibattito sul decreto alia Camera 

Le ACLI 
e ii dialogo 

LE Acli prcndono atto, in una 
commento al discorso di 

Longo a Bologna, che i comu-
nisti non ritengono, e non ri-
vendicano, di essere i soli a 
condurre una battaglia contra 
«la politica dei monopoli, con
tra la corruzione e 1'affarismo 
dilaganti, per la moralita della 
vita pubblica». Questo ricono-
scimento dell'csistenza e dclla 
azione di ahre forze di sinistra 
e, in realta, alia base di tutta la 
nostra politica di unita e, piu 
a fondo, della nostra visione 
dell'avanzata verso il sociali-
smo e della costruzione in Ita
lia di una societa nuova attra-
verso 1'apporto di forze politi-
che e ideali diverse. Non do-
vrebbero, perd, sfuggire ai por-
tavoce delle Acli due dati es-
senziali di questa nostra posi
zione. II primo c che il nostra 
riconoscimento comporta ben 
piu che una presa d'atto. Esso 
sollecita, in effetti, una coe-
rcnza politica a cui le sinistre 
laiche e cattoliche, e un mo 
vimento come le Acli, sempre 
piu difficilmente possono sfug
gire e che mette in causa pro-
prio il rapporto con quel parti-
to della DC, alia cui direzione e 
al cui potere risalgono i guasti 
e le carenze piu gravi e intolle-
rabili dclla vita politica e della 
societa italiana di oggi. In se-
condo luogo noi non abbiamo 
mai intcso ne I'incontro con al-
trc for/e su problcmi determi-
nati ne il discorso sulla pro-
speitiva politica come una ade-
sione acritica a!le nostre pro-
postc c alle nostre idee, ma 
d'altra parte non abbiamo mai 
pcnsato che le intese parziali 
o un «colloquio politico glo-
bale» potcssero fondarsi su una 
qualche rinuncia, da parte no
stra, e di altri bcninteso, alia 
propria ispirazionc ideate, alia 
propria concezione della socie
ta e del mondo o su una qual
che « contaminazione » sul ter-
reno filosofico e ideologico. Sia-
mo in errore? O non e forse 
questo il fondamento della 
« svolta » giovannea? il « dialo
go » ha un senso se e inteso 
proprio come confronto aperto, 
come impegno per I'egcmonia 
in un'opera comune per fini va
lid!, necessari, come la pace, la 
liberazionc dell'uomo c dei po-

poli dal peso dell'oppressione 
e delle servim. E la mentalita 
integralistica, « monolitica », af-
fiora, non in noi, ma in chi 
non sa intendere o vuol negate 
che da premesse ideali diverse 
si pu6 giungcre a quel dialogo 
sulle «cose», sulla politica, 
dunque, che del resto trova gia 
oggi espressione in una coinci-
denza di posizioni, che le Acli, 
ci scmbra, sono troppo preoc-
cupate di presentare come un 
fatto del tutto «occasionalc». 
Proprio nelle «cose» noi cer-
chiamo la misura di un proces-
•o unitario che non tntende di-
•criminare le sollecitazioni e le 
forze di progresso in base alle 
loro motivazioni ideali. E qui e 
per lo meno singolare il rim-
provcro che ci viene mosso di 
ambiguita o di oscillazione nel-
la strategia delle alleanze, qua
si fosse un errore o un torto, 
che ci imputano ora le forze 
socialiste ora quelle cattoliche, 
di non dare ne alle une ne al
le altre U «privilegio» di in-
terlocutore unico della nostra 
politica di unita. Singolare, di-
ciamo, non perche si tratti di 
una novita, ma perche il rilie-
vo viene da un movimento, co
me le Acli. che giudica « neces-
sario lo sviluppo di un dialo
go con tutti i lavorarori» e in 
esso si sente impegnato. e al 
quale dobbiamo pertanto pen-
sare intcressi, sia sul terreno 
sindacale che su qucllo politi
co, la promozione della piu am 
pia unita e non gia di dar ma-
no in qualche modo at propo
siti. che sono stati e sono pn> 
pri della DC, di inserire dei cu-
nei tra i socialisti e i comunisti 

Non ci sfugge ruttavia il va-
lore dciraffermazione che una 
«plausibile convergenza », pud 
trovarsi «neU'esaltazione dello 
uomo, dclla persona, della sua 
dignita imnrescrittibile». Ma la 
enciclica «Populorum progres-
s io» non pone forse questi fini 
sul terreno del superamento del 
• sistema ncfasto» che ha di-
mostrato la sua incapacity a 
creare un mondo a misura d;l-
l'uomo? Batruta per batruta, 
possiamo rispondere alle Acli 
die te l'encidica non propone 
on* «via religiosa al sodalismo* 
•vverte tnttavia i cattolid che 
ha fatto il suo tempo la «via 
religiosa al capitalismo»! E ad 
intendere la forza liberatrice di 
questo faito debbono essere i 
cattolid- A noi tocca, come ha 
ribadito Longo a Bologna, sen-
tendo di essere nel giusto, por-
tare avami la nostra battaglta 
democratica e sodalista e por-
tarla avanti con tutte le forze 
che in questa Iotta riconoscono 
it terreno attuale di una effeui-
•a liberazionc ed esaltazione del 
roorno. 

Alesundro Nafta 

Ricevufo do 
Sarogof il 

direttivo dell'ANPI 
D president* della RepubbJica 

ha ricevuto leti al palazzo del Qui 
rinale, 0 president*, on. Amgo 
Boldrlnl. e I componenU U comi 
tato naiional* deirAssociazione 

partlgiani d'ltaha. 

Cedolare: Preti chiarisca 
se la Santa Sede paghera 
L'astensione comunista condizionata alia risposta del ministro — L'intervento del compagno 
Soliano — Sollecitata la discussione sulla mozione del gruppo del PCI sulle pensioni 

Polemiche al Consiglio nazionale 

La sinistra dc critica 
la relazione di Rumor 

Interventi di Donat-Cattin, Galloni e Gagliardi • Aspra polemica di Codi-
gnola con il ministro Gui — Mancini attacca la segreteria del PSU 

Nella seconda giornata del 
Consiglio Nazionale dc la re
lazione di Rumor e stata sot-
toposta a vivaci critiche da 
parte della sinistra <k\ per 
la quale sono intervenuti 
Donat-Cattin, Galloni, Ga
gliardi e Granelli. II senso 
di queste critiche si compen
dia nella constatazione di un 
« ripiegamento » di volonta 

politica della segreteria e del
la tnaggioranza della DC e 
nello scarso credito accorda-
to ai generic! impegni di Ru
mor in politica interna e in 
politica internazionale. Do
nat-Cattin ha fra 1'altro an-
nunciato che la sinistra pre
senter^ al Consiglio un pro
prio ordine del giorno, che 
sollecita l'assunzione di im
pegni precisi su questi temi: 
approvazione della legge fi-
nanziaria regionale e della 
legge sulla flnanza locale, del
la legge urbanistica c della 
riforma delle societa per 
azioni entro la corrente legi-
slatura. 

Generale e stata la denun-
cia delle perplessita e della 
< delusione > suscitata dal 
vertice di Villa Madama (Gal
loni) , con un accento parti-
colare sullo svuotamento del
la programmazione e sullo 
stato della occupazione (Do
nat-Cattin); Gagliardi ha sot-
tolineato l'esigenza di rende-
re concreta l'adesione data 
a parole all'Enciclica sullo 
« sviluppo dei popoli », men-
tre Donat-Cattin ha messo in 

luce che, per quanto riguarda 
la DC, il documento papale 
chiedc non di « fare di piu », 
ma di fare qualcosa di « di-
verso» rispetto al passato. 
Critiche sono state anche 
esprcsse per quanto riguarda 
i rapport! interni di partito, 
e il tipo di gestione attuale, 
definito «cl iente lare». Sul 
congresso, gli interventi della 
sinistra hanno manifestato 
tutti la preoccupazione che il 
suo svolgimento nel clima di 
unitft elettorale possa dargli, 
senza precise garanzie, un 
carattere di « parata ». 

Adesioni alia impostazione 
di Rumor sono venute dal fan-
faniano Natali e dai dorotci 
De* Cocci, Sullo, Magri; que-
st'ultimo ha colto con parti-
colare compiacimento i veti 
del segretario democristiano 
ai dialogo con i comunisti, 
riecheggiati tra 1'altro da 
un articolo dcll'Osservatore 
della domenica. II quale ri-
corre alia vecchia e scredita-
ta idea secondo cui la diver-
sita di concezioni ideologiche 
sarebbe un impedimento pre-
giudiziale al dialogo e alia 
collaborazione. I lavori del 
Consiglio Nazionale do\Teb-
bero concludersi oggi. 

IILL r j u r_,a Conferenza na
zionale del PSU si limitera 
semplicemente a tracciare il 
programma elettorale e l'a-
zione organizzativa per le po-
litiche del 1968. Lo ha di-
chiarato ieri 1'on. Cariglia, 
vicesegretario del partito uni-
fica to. 

D'altra parte il ministro 
Mancini in un articolo che 
csce suirAvuntt.' di oggi, 
esprime 1'opinione che la 
Conferenza deve essere « l'ini-
zio dello scongelamento della 
vita interna »; criticando l'at-
tuale metodo di direzione, 
egli chiede < un dibattito 
aperto >, convocazioni perio-
diche della Direzione, convo-
cazione del CC e dei segre-
tari di federazioni. Clamoro-
sa, nell'articolo, e la denun-
cia della < stagnazione > al-
l'interno del PSU, in cui « dal 
vertice non viene nessun in-
coraggiamento alia vita de-
mocratica del partito». Da 
novembre, specifica Mancini 
«non abbiamo dibattito de-
mocratico nel partito ma sol-
tanto dichiarazioni di questo 
o quel dirigente, comporta-
menti di questa o di quella 
federazione». 

RIUNIONI MORO Moro ha 
presieduto ieri a Montecito-
rio due riunioni ministeriali. 
La prima, con Colombo, Pre
ti, Tolloy, Restivo e Piccioni, 
e servita ad un riesame del 
decreto-legge, gia presentato 
in Parlamento, che prcvede 
norme per la tutela delle qua
nta dei prodotti ortofrutti-
coli ncll'ambito del MEC. E' 
stato dato incarico a Restivo 
di studiare nuovc norme di 
applicazione del decreto stes-
so, soprattutto per quanto ri
guarda l'assegnazione di per-
sonale all'AIMA, ciod alPen-
te di Stato per i mercati agri-
coli. In pratica, come ha det-
to Tolloy, si ricorrera al per
sonate degli enti di sviluppo 
in agricoltura: con 1'efTetto di 
indeholirli ulteriormente. Per 
parte sua, Restivo ha dichia-
rato che il provvedimento sui 
rendiconti della Federconsor-
zi 6 pronto e sara portato al 
prossimo Consiglio 

Nella seconda riunione, pre-
senti Scaglia, Piccioni, Preti, 
Colombo, Restivo e Mariotti, 
e stato deciso di emanare un 
provvedimento per l'indenniz-
zo agli allevatori di suini col-
piti dalla peste e per la rico-
stituzione degli allevamenti. 

Una societa privata pud permettersi il lusso di 
distruggere uno dei nostri piu suggestivi bacini 

Torrenti di ammoniaca 
uccidono il lago d'Orta 

m. ojh. 

Fallita azione antisciopero 

Ordinata la chiusura 
degli ambulatori 
privi del medico 

CODIGNOLA L e afTermazioni 
polemiche di Gui nei con
front! del PSU e in partico-
lare di Codignola, che il mi
nistro della P.I. ha fatto al 
Consiglio nazionale dc, han
no avuto ieri uno strascico 
clamoroso, con la decisione 
degli on. Codignola, Finoc-
chiaro, Dino Moro, Marango-
ne e Achilli di ritirarsi per 
protesta dal sottocomitato che 
esamina il disegno di legge 
sull'edilizia scolastica. 

Com'e noto. Gui aveva chie-
sto che le trattative sulla 
scuola venisscro sottratte ai 
« tecnici » e fossero avocate 
alle sedi politiche, accusan-
do di ostruzionismo i delc-
gati del PSU. Cio ha provo-
cato la decisione sopra ac-
cen"2t2 da parte dei membri 
socialisti del sottocomitato. 
Codignola ha poi rcso una di-
chiarazione di tono duramen-
te polemico, afTermando fra 
1'altro che egli e i suoi col-
Icghi si ritengono investiti 
« dei potcri di rapprescntan-
za del partito neH'ambito par-
lamentare per quanto attiene 
ai problemi della scuola > e 
di non aver bisogno dell'in-
vestitura di Gui. Egli ha con-
cluso dichiarando di riservar-
si ogni decisione « per la sal-
vaguardia della dignita poli
tica propria e del pailito, do-
po aver investito della que-
stione gli organi competenti >. 

II presidente dei deputati 
del PSU. Ferri, ha dichiarato 
di solidarizzare con l'atteg-
giamento di Codignola, ne-
gando a Gui il diritto di giu-
dicare se I'operato dei com-
missari socialisti e in linea [ 
o meno con la posizione del 
partito. II Direttivo del grup
po si riunisce stamane per 
csaminarc la situazione. 

I medici di istituto con-
cludono domani la se
conda fase di sciopero -1 
sindacati sollecitano la 
ripresa delle trattative 

B. ministro della Sanita. Ma
riotti. e intervenuto ieri nella 
vertenza che oppone gli enti mu-
tualistici e pre\-idenziali ai medi
ci di questi istituti dove 6 in 
cor.so uno sciopero articolato. 

Di fronte al tentativo degli enu 
di far funzionare egualmente gli 
ambulatori oonostante fossero 
privi del personale medico, ma-
gari sostituendolo con personale 
non qualjficato. d m.ni5tro ha or-
dinato ai medici proviociali di di-
sporre la chiusura degli ambulato
ri gestKi dagli enti nei quali sia 
venuto a mancare la prcsenza del 
medico dirigente. responsabfle a 
norma di legee. 

€ Pur tenendo conto dei disagi 
determjiati da tale prowedimen 
to — dice un eomunicato deila 
Samtd — si e dovuto tenere 
conto delle gravi conseguenze e 
dei pericoli che deriverelAero dal
la mancanza della dingenza tec-
nica che su taU ambulatori eser-
citr.no i medici di istituto >. A 
sua volta rintersmdaca!e CGIL-
medici. UIL-medkn e FEMEPA. 
in una nota che giudica opportu
ne l'intencnto della Sanita. soito-
linea che esso cmentrc mira a 
saivaguardare la salute pubblica. 
mette anche in evidenza la inso-
stituibile funzione det medico di 
istituto nell'ambito degli enti I 
medici sono ancora in attesa di 
una convocazione da parte g* 
vemativa ». 

U tentativo di crumiraggio e 
qandi fa.'ito e i sjrxl'.c^ti insi-
stono per una ripresa de.Ie trat-
Latue senza di che proseguiramo 
ncll'azionc di sciopero articolata. 
D«>mani. anfatti. termxia la se
conda fase di cinque giomi (dal 
17 al 21) che era stata preceduta 
dalla prima fase di quattro gior-
ni (11-14). La tcrza fase di scio
pero e stata ftssata dal 26 al 
28 aprile compresi. 

I medici di istituto. come noto, 
rivendicano la soluzione di alcuni 
problemi normatin ed economici 
strettamefite legati alia esigenza 
di una riforma degli istituti nello 
kiteresse della collettivita. 

Prosegue anche lo sciopero dei 
medici pschlatrici che rivendi
cano la riforma degli ospedali n 
cui svolgono la loro attiviti. 

Gli incarichi 
direttivi del 

gruppo comunista 
alia Camera 

II Comitato direttivo del grup
po dei deputati comunisti ha 
deciso di riconfermare nel loro 
incarico i compagni deH'Ufli-
cio di presidenza e di segrete
ria. L'Ufficio risulta cosi for-
mato: presidente: Ingrao: vice 
presidenti: Laconi. Miceli. Bar-
ca; segretari: Busetto. D'Ales-
sio. Tognoni. II Comitato diret
tivo ha inoltre confermato 1'im-
pegno di far discutere subito 
alia Camera la mozione Maz-
zoni che chiede al governo il 
rispetto e rattuazione. entro il 
mese di luglio prossimo, della 
legge 903 e particolarmente 
dell'art. 39 che prevede 1'au-
mento delle pensioni, la revi-
sione del trattamento dei lavo-
ratori agricoli. 1'adeguamento 
delle pensioni ai salari fino a 
raggiungere 1'80 per cento dei 
medeslmi. 

In caso di opposizione del go
verno a discutere la mozione. 
il gruppo chiedera la fissazione 
della data da parte dell'as-
semblea. 

Ancora ieri alia Camera e sta
to confermato dal gruppo comu
nista. attraverso l'intervento del 
compagno Soliano, un giudizio 
politico positivo sul ritorno alia 
cedolare d'acconto che dovrebbe 
flnalmente attuare il principio 
della progressivita dei tributi e 
permettere ai pubblici poteri l'ac-
certamento nominate dei deten-
ton dei paechetti azionari. 

Ma. alio stesso tempo, sono sta
ti sottolineati e denunciati i li-
miti del disegno di legge in di
scussione. II provvedimento del 
governo avrebbe dovuto rappre-
sentare un ritorno alia cedolare 
d'acconto stabihta nel '62; ma le 
modifiche peggiorative subite da 
questo secondo decreto rispetto 
a quello di cinque anni fa. fanno 
ritenere che non si e trattato di 
colpire — come sembrava inten-
zione Jei socialisti — gli azionl-
sti evasori fiscal], ma di prendere 
atto del fallimento della < cedo
lare secca > attuata nel periodo 
della € en si ». 

Quest'ultimo provvedimento. in-
fatti. mentre ha consentito eva
sion! fuscali, non ha conseguito 
lo scopo di incoraggiare gli in-
vestimenti. Queste constderazioni 
dimostrano che la decisione di 
ritornare alia cedolare d'acconto 
non ha rappresentato un succes-
so «riformatore» del PSU. ma 
una manovra della DC per porre 
riparo, senza ledere gli interessi 
dei detentori di grossi paechetti 
azionari, ad una situazione nega-
ti\-a. 

Gli articoli 5 e 6 del disegno 
di legge, ha affermato ieri SO
LIANO (PCI), lasciano I comuni
sti « profondamente perplessi » e 
l'astensione dal voto potra essere 
confermata solo se 1'on. Preti 
chiarira le interpretazioni die 
pa«ono essere date a quegli ar
ticoli. Una presa di posizione del 
ministro si rende indispensabile 
per quanto riguarda l'esenzione 
dal pagamento della cedolare di 
cui godrebbero gli istituti «cul-
turali e di beneficenza»: cio 
significa che anche il Vaticano 
non paghera la cedolare sugli 
utili delle azioni in suo possesso 
nel mercato azionario itaiiano? 

Mentre i comunisti chiedono la 
soppressione degli articoli 5 (che 
e5enta dal pagamento dell'impo-
sta le azioni emesse in base a 
leggi regionali e quelle spettanti 
a societa semph'ci) e 6 (fonda-
zioni e istituti «culturali>) AN-
DERLINI (socialista autonomo) 
ha presertato un ordine del giorno 
col quale potranno godere della 
esenzione solo le fondazioni di 
diritto pubbUco e. al contrario, 
do\Tanno pagarla i cosiddetti isti
tuti <culturali». Eventuali agevo-
lazioni potranno essere decise 
soltanto dal parlamento. Com'e 
noto. numerosi esponenti della 
sinistra socialista condividono 
queste riserve al disegno di leg
ge del governo e sollecitano il 
pagamento della cedolare da 
parte del Vaticano. 

Pesanti critiche al disegno di 
legge sono state fatte ieri an
che dal compagno ANGELINO 
(PSIUP). mentre ZUGNO (DC) 
ha difeso il privilegio del Vati
cano di non pagare la cedolare 
accusando i comunisti di voler 
colpire i < benemeriti» istituti 
«culturali e di beneficenza* che 
costituiscono il veicolo attraver
so il quale la Santa Sede pud 
sfuggire al pagamento delle im-
poste sugli utili delle sue azioni. 

Al termine della seduta il com
pagno MICELI (PCI) ha soiled. 
tato la discussione della mozione 
presentata dal compagno Mazzo-
ni per l'aumento delle pensioni 
INPS. 

AU'irrizio della seduta il sotto-
segretario alia Pubblica Istruzio-
ne Elkan aveva risposto a due 
interrogazioni dei compagni Gior-
gina Arian Levi e Loperfido. Sul
la prima, che chiedeva al gover
no di attuare i prowedimenti per 
la soluzione del problema della 
scuola serale (sollevato dagli in
cident! di Milano tra studenti se-
rali e polina) la compagna LE
VI (PCI) si e delta insoddisfatta 
ed ha sollecitato la discussione 
della proposta di legge comunista 
per la istituz,one di scuo!e serali. 

n compagno LOPERFIDO 
(PCD aveva invece chiesto al 
Kovemo una sua posizione sulla 
sospenaone dello studente del 
Giosue Carducci di Milano re-
spoosabile di esibire un distinti-
vo con scritto cSono un nemico 
dello stato»: 1'on. Elkan ha pre-
ferito non rispondere alia richie-
sta ed ha giustificato la sospen-
sone dello studente con il ccon-
tegno piu volte irrispettoso > che 
questi avrebbe tenuto «nei con-
fronti degli insegnanti e della 
scuola >. 

f. d'a. 

Hanno iniziato i sali di rame a rendere sterili le 
acque, a togliergli la possibility di alimentare gli or
ganism! viventi • Gli allarmi continui degli studiosi 
e della popolazione non hanno ottenuto dal gover
no un decisivo intervento contro gli awelenatori 

Per la pace e la liberla del Vietnam 

Con Firenze e 
Venezia manifesta 

anche Genova 
Sabato e domenica incontro degli esponenti deila 
Resistenza ligure con gli antifascist! di Spagna, Fran-
cia, Austria e Jugoslavia — Decine di parlamentari 
del PSU aderiscono alia manifestazione della Fede

razione socialista romana 

Dopo dfciannove giomi di Iotta 

Cancellieri: prosegue 
a oltranza lo sciopero 

Tutti I deputati cetnimlftl 
tone t«mit| ad asaar* pra-
santl alia seduta pomtrldia-
na di oggi. 

I rappresentanti comurusii nel-
a Commtssione giustizia della 

Camera hanno comp:uto ten un 
importante passo per la soiuzione 
della vertenza che. costringendo 
alio sciopero i cancellieri. ha pa-
ralizzato ogni attivita giudlzia-
rta. I compagni della Camera 
hanno chiesto al ministro un di
battito o comunque una sollecita 
risposta sull'attivita che egli m-
tende svo'.gere perche siano ac-
colte le gnKte rivendicaziom del
la categona 

L'cn Reale. dopo aver ribadito 
i concetti g a espressi nei giomi 
scorsi e che ad altro non sono 
serviti s< non ad imgidire la 
situazjone («Non tratto — ha 
sempre detto fl ministro — se 
non interrompono to sciopero*) 
ha assicurato. anche per le inxi 
stenze dei rappresentanti di altri 
gruppl politici. una precisa ri
sposta entro due o tre giornL 

Intanto t rappresentanti sinda-
cali dei cancellieri si sono riu-
niti ieri mattina. Al termine han
no emesso un lungo comunicato. 
nel quale si d>chiarano disposti 
ad iniziare immediaUmente < una 
seria trattativa >. Essi sono perd 
decisi a restare in agttazkxie e 
d'altro canto non si vede come 
il ministro possa validamente 
sostenere di non poter trattare 
pnma della cessazjone dello scio
pero. 

L'astensione dei cancellieri daj 
lavoro e giunta con ieri al di-
ciannove^imo giorno utile (e al 
sedicesimo consecutivo). L'attui-
ia giudjz.ana e completamente 
bloccata. Molti Comum hanno 
vietato l'intervento di segretari 
comunaU, mentre i notai rimitano 
di sostituire i cancellieri Un no 
taio di Siracusa. per tale rifiuto. 
6 stato incriminato per omissio-
ne d'atti d'ufflcio. 

Le iniziative per la fine dei 
bombardamenti nel Vietnam si 
moltiplicano di giorno in giorno 
e nuove forze politiche e cultu
ral!'. le piu diverse, si trovano 
fianco a fianco in questa impo-
nente battaglia di pace. 

Ai due appuntamenti per il Viet
nam di maggiore rilievo — di cui 
abbiamo dato notizia — a Firen
ze domenica 23 e a Venezia mar-
tedi 25 aprile. se ne aggiunge un 
terzo che assumerS le dimensio-
ni di un awenimento internazio
nale: le manifestazioni indetle 
per sabato c domenica a Genova 
per iniziativa dell'ANPI del ca-
poluogo ligure dove gli esponen
ti della Resistenza ligure si in-
contreranno con i rappresentan
ti dei movimenti di liberazione 
di Spagna. Francia. Austria e 
Jugoslavia per dibattere. accanto 
al tema della pace nel Viet
nam. quelli di un maggiore im
pegno contro il revanscismo na-
zista. 

A Firenze. come e noto. si 
svolgera un grande raduno nazio
nale degli studenti: domenica. 
dopo che un corteo avra attra-
versato la citta. in piarza Stroz-
zi a\Ta luogo un comi/io nel qua
le parleranno I.clio Ba^so. Fran
co Fortini. i professori Marcella 
Cini e on. Tristano Codignola. il 
presidente dell'UGI Ma reel lo In-
ghilesi. rappresentanti delle or-
ganizzazioni studentesche desli 
Stati Uniti. Francia. Belgio e Ke-
pubblica Federale Tede«ca. 

Al comizio per la pace indetto 
per martedi a Mestre f\'enezia) 
— cui hanno dato vita 1200 per
sonality delle sette province ve-
nete e rappresentanzc opcraie 
delle grandi fabhriche di Porto 
Marchera — parleranno Giorgio 
La Pira. Renato Guttuso e il pre
sidente dell'UGI. Poi ad una ta-
vo!a rotonda che si svolgera da-
vanti ai manifestanti parleranno 
alcuni dei testimoni diretti della 
guerra vietnamita: il enmna 
gno Trombadori. il prof. Primi-
cerio. il regista Del Fra. 

A Genova le manife^azioni 
dell'antifascismo per il Vietnam 
inizieranno 5abato. VeH'andito-
rium della Fiera intcmazionale 
del mare, alle ore 15. avra luoeo 
1'incontro degli esponenti della 
Resistenza ligure con i capi dei 
movimenti di liberazione di Spa
gna. Francia. Austria e .lueosla-
via. Per il giorno succevivo e 
previsto \m grande incontro po-
polare. in piazza della Vittoria. 
dove alle ore 10 parleranno i de
legate stranieri e si formera un 
corteo al quale prenderar.no par
te anche numerosi partiaiam fran-
cesi. Ne'J'incontro antifasciMa di 
Genova sara lanciata la propo
sta di accogliere nel capoluogo 
ligure cento bambini v:etnamiti 

A Roma b conferrriata per il 25 
la manifestazione per il Vietna-n 
indetta dal PSU: Ion. Bertoldi 
— secondo un'agenzia — ha gia 
raccolto decine di firme di par-
lamentan del PSU che aderisco
no alia manifestazione. 

A Livomo e anntmciata per sa
bato alle ore 21 una < fiaccolata 
per la pace nel Vietnam > che at-
traversera i piu popolari quar-
tieri. Tremila firme. di cui un 
miguaio da parte decli cperai 
delle fabbriche cittadine. sono 
state raccolte a Term' sulla pe-
tizione al Parlamento che chiede 
la fine dei bombardamenti. 

Una fcrma protesta e stata 
elevata dai docenti di matemati-
cn e di flsica dell'Universita di 
Palermo contro la decisione del 
Senato Accademico di proibire 
la «veglia » per il Vietnam in
detta dagli studenti ncll'aula ma
gna dell'istituu*. 

L'avv. Scalise 
nel Consiglio 

superiore della 
Magistratura 

Camera e Senato hanno tenuto 
ieri seduta comune a Montecito-
rio. sotto la presidenza del pre
sidente deila Camera. Bucciarelli 
Ducci. per procedcre alia elezione 
di un nuovo giud.ee del Consiglio 
Superiore della Magistratura :n I ci conto dei danni che questa 
sostiiuzione dell'aw. Federico sostama. estranea a qualsiasi am-

Dal nostro inviato 
VERBANIA 18. 

A vederlo dall'alto di una col-
Una. in tutta la sua struogente 
hellvzza, con Vincantevole iso-
letta di San Ciulio. riesce dilji-
cile convmcersi di troiarsi di 
fronte a un monbondo. e tutta-
via propno questa e la verita: 
il lago d'Orta sta anonizzando, 
rappresenta uno degli esempi di 
inquinatnento di maggwr nlie-
fo oggi esistente nei mondo. 

11 suo dramma e iniziato nel 
1927. quamlo la Bemberg. la Jalh 
brica che produce fibre tessili 
artijiciali. comincid a scaricarvi 
tonnellate e tonnellate di sali di 
rame. scambiando tl lago per il 
proprio immondezzaio privato. La 
poderosa immissione di velcno 
non tardd a monifesture i propr'i 
effetti: gli tnnumerevoli organi-
smi che popolavano le acque del 
lano. dalla microscopica alghetta 
alia saponta trota, furono awe-
lenati dal rame con una rcazio 
ne a catena. 

Le prime a ccdere furono le 
alghe del fitoplancton. poi gli ani-
maletti che se ne cibano, quelli 
cioe che costituiscono lo zooiilanc 
ton. oltre ai pesci erbivori. Lo 
avvelcnamento dello zooplanclon 
provoco subito la morte dei pe-
sciolini che si cibano di questi 
organismi microscopici. Animali 
c vegetali morti formarono uno 
spesso strato di sedimento sul 
fondo, dove morirono avvelenati 
anche gli animali e le lane che 
vi vivono cibandosi di detnti. In-
fine morirono anche i pesci car-
mvori che. come si sa. mangia-
no i pesci piu piccoli e le larvc 
del fondo. 

Questo per »I rame. c per ca-
pir meglio Ventha del disastro 
sarA utile ricordare elm in un 
passato abbastanza recente il 
lago d'Orta era considerato uno 
dei laghi migliori d'Europa per 
la pescosita: infatti la media 
annua era di 650 qumtali circa 
di pesci di specie particolar
mente pregiate (pesce persico, 
trote, anguille. agoni). 

Ma si trattasse soltanto del 
rame, si potrebbe anche spera-
re in una lent a resurrezione. da
to che da alcuni anni, a segui-
to delle insistenli pressioni degli 
scienziati. primo fra tutti il com-
pianto prof. Tonolli che dirigeva 
I'Istituto itaiiano di Idrobiologia 
di Pallanza, e dei cittadini, tl 
rame viene eliminato dagli sca-
richi della Bemberg con un de-
puratore a resine scambiatrici 
di ioni. 

Ci sono invece i torrenti di 
ammoniaca che Vinduslria conti-
nua tranquillamente a scaricare 
nel lago. 

Secondo calcnli effcttuati dal 
prof Vollenwcider. nel lago ve-
nivano riversate nel 1%1 almeno 
sette tonnellate di ammoniaca al 
giorno. e cerlamente oggi la quan-
titd non e diminuita. Per render-

Comandjii recentemente scom-
parso. 

E' stato eletto al primo scruti-
nio. con 642 voti (!a Costituzione 
prevede la maggioranza di due 
terzi deH'assemblea. cioe 570 vo
ti). l'awocato Luigi Scalise: voti 
dispersi 13. schede nulle 2. bian 
che 2. 

L'aw. Luigi Scalise. nato a 
Carlopoli (Catanzaro) il 1. agos*o 
1901. e iscritto al PSI dal 1918. 
Ha partecipato alia Iotta antifa 
scista ed al'a Re?istenza. Al 29c 

congresso del PSI fu nominato 
vice presidente riel!a commlssione 
centrale dei probivjri. 

biente lacustre naturale. provo-
ca. alterando la composizione del
le acque. creando squilibri, im-
pedendo il npristino di condizio-
ni adatte alia vita, occorre ri
cordare come funziona un qual
siasi lago sano dei nostri climi. 

II ciclo che vi si svolge e que
sto: le alghe si nutrono di so-
stanze inorganiche (salt, anidri-
de carbo-.nca e acqtia) trasfor-
mandole in sostanze organiche 
per mezzo della fotosintesi. Que
sta sostanra organica serve di 
alimento ad animali piccoli che. 
a loro volta. rappresentano il 
paslo dei pesci piu grossi. finche. 

Oscure le cause del tragico gesto 

Suicida il segretario 
amministrativo della 

DC di Palermo 
Esclusi i motivi familiari, il movente 

e solo finanziario ? 

con la morte di questi ultimi, ta
le sostanza fimsce sul fondo do
ve, dopo aver nulrito ancora al
tri animali. subisce det processi 
di decompo.sizionc a opera di par. 
ticotari microrganivmi. per cui 
si ritorna alio stato di sali rni-
nerali. anidride carhonica e ae
quo E siccome tali compostt con-
tengono piu ossigeno dclla so
stanza organica che si c sc'issa. 
la decomposizione pud avventre 
soltanto se e prcsenic dcll'ossi-
geno disaolto nell'acqua. Ancht 
un lago deve respirare. per farlo 
ha bisogno di vwlto ossigeno. 

Per contro, nella magg'ior par
te dell'anno. quando la tempera-
tura dello strato superficmlc fil 
solo che posxa ossincnarst a con-
tatto con l'atmoi>fera) e superior 
re alia temperatura degli itrati 
profondi che hanno bisogno di os
sigeno. il respiro del lago e piut 
tosto asmalico. Infatti Vucqua 
calda supcrfictale e piu leggera 
e se ne sta a galla, mentre in 
profondttd Vossigeno va nn via 
consumandosi. II lago pud final-
mente respirare quando tutte le 
sue acque sono alia stessa tem
peratura e possono cosl rimesco-
larsi portando iossineno in pro-
fonditd. Ma questo avviene sol
tanto una volta all'anno. e per 
un breve periodo. sul finire del 
I'invemo. Per un lago sano pud 
bastare. Ma quando. come nel 
nostro caso. oltre alle normali 
immondizie il lago deve fare i 
contt con una qttantitd di am 
moniaca da trasformare in nitra 
ti che supera in modo schiacctan-
le le sue passibditd di smaltimen-
to, valutatc in due tonnellate al 
giorno. il discorso camlna Re 
sta. infatti. una differenza di 
ben cinque tonnellate giornaliere 
di ammoniaca che tl lago non 
riesce a smalttre. 

Gli idrobiologi di Pallanza. che 
tengono sotto controlo il lago. 
hanno denunciato in termini mot
to chiari la situazione: gid nel 
1963. analizzando campioni d'ac 
qua prelevati dal fondo del latin 
a livello dei sedimentt. questa 
si e rivelata del tutto prtva di 
ossigeno. B quando manra ios-
stgeno si sa cosa succede: alia 
decomposizione normale si sotti-
tuisce quella anaerobtca. si ha 
rioe la putrefazione con le esu-
lazioni gastose non propria salu-
bn ne tanlo meno olezzanti. 

La situazione del lago. come 
si vede, e estremamente grave. 
11 male e commciato molti anni 
fa. Le medicine non mancavano. 
ma non si e voluto usarle. Le de 
nunce dei ricercatori dell'htituto 
di Pallanza sono state chiarc. 11 
dottor Bonomi, che e un ulrobio 
logo di questo istituto mi dtccva. 
a conclusione di una lunga con
versazione sull'tnqutnamneto del 
lago: « Noi studiamo i lathi c li 
vogliamo puliti. Ct *e'ntiamo oh-
bhgati, prima di tutto come cit
tadini, a fornire i rtsttltati seen 
tiftci delle nostre ricerche per 
stimolare la scn<ibilita e l'inter
vento dell'opinione pubblica e de 
git ammimstratori > Ehbene, an 
cora una volia. riono-twite la 
precisa denuncia dei mah e del
le responsabilitd. nulla e stato 
fatto. 11 nostro partito ha rac
colto da tempo il grido d'allar 
me degli scienziati. Scnsibili a 
questi problemi i comunisti han
no continuamenie sollecitato in
terventi concreti. 

U compagno Bono, che e segre
tario della Federazione di Ver-
bama e consigliere provmciale. 
ha piu volte rtchiesto. attraver
so tnterpcllanze e moziom, un 
energico intervento delle autori-
td. Cosa e ilato fatto in questi 
anni? Una relazione venne te-
nuta. per incarico dcll'Ammim-
strazwne provmciale. dall'arr. 
Gtacomini nel luglio del 19C4. Vi 
si pnrlava di studi lunght da ef 
feliuare. per poi concludere che 
< nella struttura attuale. sctent 
f'.ca e burocratica dell'ammiw 
-trazione provmcnle » non sns'i 
sterano le condizioni necessarie 
* per sperare che il problemn 
drl lago d'Orta possa giunQtre 
presto a una soluzione soddtsfa 
cente >. E quando potrd aiungem 
allora? 

Occorre dunque rovesc'are tl 
proce'so 1 rimedi sono stati in-
dicati L'inqumamento deve ce* 
'are I comunisti sono l>en decisi 
a contmuare la Iotta per solvate 
dalla morte uno dei laghi piu 
belli d'ltalia. 

Ibio Paolucci 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19 

L segret.ir.o amm.Histratiio dei 
Com.ta:o pro.i.ncia.e di Paler
mo della DC Onofr.o Valenti. 
47 anni. *: e ucciso q jest a matti
na. sparandosi un co.po di pi-
sto'.a a.la tempia nel magazzino 
della sua flond.ssima azienda n-
mcola a Baiestrate. un comune 
del!a fascia costiera a] confine 
con la pro\inc:a di T-3pani. di 
cui era smiaco da renti anm. 

Onofrio Valenti e deceduto 
dopo tre ore di atroce agonia 
senza avere npreso coooscenza 
e senza avere lasciato una sp;e-
gaz:one del tragico gesto. Le pri
me notice portavano ad esclu-
dere che il suicid o pot esse esse
re stato dettato da motivi eco
nomici: I'azienda vimcola da lui 
ges: ta insieme al padre e una 
delle p.u important! della S-cilia 
e fornisce in esclusiva. eon un 
contratto molto vantaggioso. i 
vini-base ad una famosa casa 
produttrice di brandy. Piu tardi. 
tuttavia. si apprendeva che il 
Valenti si era trovato coinvolto 
in un dissesto finanziario (si 
parla di 80 milioni) provocato da 

un investirr.en'.o sbagliato in una 
azienda cartana ne! Trapant--e. 
E' questo l'unico movente? Co-
munqje. sono escluse le rag.o-
n: di natura farm.-are (il s r.a-
da meva in p;ena armonia con 
ia mogl.e e i tre figli). 

Sindaco di Balestrate da ve.i-
ti anni (propr.o oggi cadeva l'an 
ni\ersano della sja eleziooe). 
egb era entrato molti anni fa 
nel Comitato provinciale dc di 
Trapani. quando il suo comune 
apparteneva ancora a quella pra 
vincia. I! Valenti aveva assunto 
posizioni in un certo modo di 
c sinistra >. anche se difficilmen
te assimilabili a qjesta o a quel
la corrente. 

La fortuna negli affari e un 
inconsueto dinamismo orgamz2a-
tivo avevano fatto il resto por-
tando!o a conquistare. quando :1 
Comune di Balestrate era stato 
annesso alia provinca di Paler 
mo. la carica di segretario am
ministrativo della DC per il Pa-
lerrrutano. Questa sera cir-
colava voce, a Palermo, che il 
Valenti avrebbe anticipato alia 
DC una cifra aggirantesi sui 20 
milioni. non restittuiti. E' questa 
la goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso? 

Sequesfrato anche 
a Livorno 

un volantino 
con la foto 
di « Stern » 

A Livorno, come gia a Siena. 
Ia Procura della Repubblica ha 
ordinato d sequestro di un volan 
tino del comitato regionale del 
PSIUP cbe denunciava i massa-
cri USA nel Vietnam e riprodu-
ceva la foto, pubblicata prima 
dalla rivista tedesca < Stem » e 
poi dall'< Unita >. di un gruppo 
di soldati del generale Ky che 
mostrano sorridenti le teste moz-
zate di alcuni patrioti del FNL. 
Anche stavolta la motivazione che 
accompagna ringiunzione di se
questro e a dir poco grottesca. 
Dice il procuratore che i « parti-
colari impressionanti e raccapric-
ciantl, anche se realmente veri-
flcatisi. possono turbare i comuni 
sentimenti di umsnita e provocare 
il dirTondersi di delitti. Ricor-
rono pertanto gli cstremi del 
delitto pe-p. dagli articoli S28 
C. P. 15L.82--48o.47a. 
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