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IE TEMh 
DEL G10RN0 3 

II dibattito 
sui licenziamenti 
LE ripetutc e insistent! richie-

stc del gruppo parlamcntare 
comunista hanno indotto il Go-
verno ad accettare di discutere 
il prossimo 3 luglio il grave 
problema dei licenziamenti e del-
Ja occnj)azione. Per valutare la 
importan/a del dibattito basta 
pensare clie oltre cinquanta so-
no le intcrrogazioni e le intcr-
pellanze prcsentate da deputati 
di quasi tutti i gruppi parla-
inentari. D'altrj parte le inter-
ruga/ioni denunciano migliaia di 
licenziamenti clie investono va-
ri settori produttivi c interes-
sano scdici provincie del Nord, 
del Centro e del Sud; denun
ciano la cliiusura, il ridimensio-
namento o il trasferimento di 
oltre cinquanta aziende (parti-
colannentc investite da questo 
fenomeno appaiono le provin
cie di Genova, Sondrio, Savona, 
La Spe/ia, Hiella e Napoli ed 
i settori tessile, cantieristico, 
edile, agricolo e minerario). Del 
resto gli siessi dati generali sul-
l'andamento della occupazione 
non inducono aH'ottimismo se 
c vero the net solo 1966 I'oodo 
dei lavoratori agricoli ha rag-
giunto la nieta di quello che 
tlovrcbbe vcrificarsi in cinque 
anni il che, unitamente ai nio-
destissimi e discntibili incre-
menti dcll'occupazione degli al-
tri settori, porta a concludere 
che la previsi'one del piano di 
creare ottocentomila nuovi po-
iti di lavoro si rileva del tutto 
velleitaria 

II quadra che emerge dai do-
ctimcnti parlamentari c anche 
dai dati ulficiali riflette la si-
tua/ione reale del Pace che e 
assai diversa da quella ipotiz-
zata dai piano e da quella che 
vicne rappresentata dai Governo 
che parla di ripresa ccononiica 
e di sviluppo deH'occupa/ione. 

Sara intercssantc, quindi, 
astoliarc lc spicga/ioni che il 
Governo dari dellc situazioni 
particolari ed i provvedimenu 
positivi che intende adottare 
per farvi fronte. Pin importan-
te ancora sara, pero, sentire gli 
orientamenti del Governo e dei 
van gruppi parlamentari sulle 
question! di fondo che il dibat
tito pone Queste consistono nel 
constatare, a distnn/a ravvicina-
ta, la non rispondenza alia real-
ta delle previsioni occupazio-
nah del piano quinquennale; 
nel valutare esattamente il tipo 
di ripresa economica in atto che, 
obbedendo a scelte dettate dai 
profit to monopolistico, incide 
negativamente sulla occupazione 
e sul suo sviluppo; nel deter
minate orientamenti di inter-
vento immediato e di piii vasta 
prospettiva alio scopo di dare 
una risposta positiva alle mi
gliaia di lavoratori licenziati o 
minacciati di licenziamento. 

Mauro Tognoni 

La sfrage 

di Locri 

LA stragc di Locri, dove sono 
rimasti uccisi tre commer-

cianti e altri due sono stati fc-
riti, ha riproposto all'attenzione 
dcll'opinione pubblica il proble
ma del banditismo in Calabria 
e dellc sue cause. 

Quali sono lc cause fonda-
mentali della recnulesccnza del 
handitismo c del diffondersi del
la criminalita? E perche, soven-
tc, c nel scttore commercialc 
che le cosche mafiosc trovano 
ampic possibility per effcttuarc 
i loro crimini? 

Prima ancora di ricercarc il 
moventc immediato dei fatti cri-
minosi (che tra 1'altro e com-
pito degli organi di polizia) va 
dctto che il problema del ban
ditismo e della delinquenza, a 
Rcggio come alt rove, sorge dal
le arretratezza dellc strutturc 
cconomichc CMstemi nel Mez-
zogiorno, c in Calabria in par
ticulars. 

L'ahro elemento e costituito 
dalle condi/ioni dei mercati, 
della rctc di approvvigionamento 
alimentare e ortofnitticolo. 

E' noto a tutti che, nell'am-
bientc dei mercati, gravitano, e 
non da ora, noti mafiosi, gros-
sisti con seri precedenti crimi-
nali, prepotent! di ogni risma 
Ebbene, bisogna dire c denun 
ciarc con forza che non si po
tra combatterc la delinquenza 
se costoro. nella lotta clie si 
svolge per il controllo dei mcr 
cati, trovano protczione negh 
ambicnti politici che rapprcscn 
tano i! potcrc. 

Da tempo, per csempio. ab-
hiamo posto il problema di de-
rnocratizzarc e normalizzarc tl 
mercato ortofnitticolo del ca-
poluogo; abbiamo chicsto di 
moralizzare c prendcre misure 
per evitarc il diffondersi del 
malcontento tra i dettaglianti e 
i coittvatori diretti, disciplinan-
do le venditc, determinando i 
posteggi, gli orari, evitando cioe 
che il i. -Tcato ortofnitticolo sia 
monopolio di pochi. Ebbene, 
tutto rcstj come prinu. Non so
lo: I'organizzazione sindacale 
unitaria — che rapprcscnta i 
piccoli commercianti in provin-
cia di Reggio Calabria — dopo 
Avere denunciato con forza gli 
abusi e i sopnisi nel mercato 
ortofnitticolo, e stata esclusa 
dalla commissione competente. 

II preietto, da parte sua, do
po le continue sollecitazioni per 
rinnovarc la commissione per il 
rilascio delle licenze, ha pmv-
veduto si a rinnovarla (con de-
creto del 6-6-1967) ma ha esclu-
so anche da essa i rappresen 
tanti dei piccoli commercianti 
Insomma: non si combat tono le 
cosche mafiose, gli abusi e i 
soprusi calpestando la democra 
zia, discriminando, compiendo 
cioe abusi e sopnisi simili • 
quelli che si vogliono combat
terc. 

Demefrio Costantino 

Con un voto sulle « pregiudiziali » 

Si e aperto al Senate 
il dibattito sul Piano 

Merzagora ha fatto in aula una precisazione clamorosa: il governo era 
contrario alia approvazione del Piano attraverso una legge, poi muto 

parere — L'intervento del compagno Terracini 

Camera 

Respinte le 
critiche al 

referendum 
Secondo il PLI gli elettori sarebbero 
immaturi ad esercifare il diritto co-
stituzionale di iniziativa legislative 
diretta — La posizione del P.C.I . 

I liberali hanno sferrato ieri, 
alia Camera, un pesante atUiceo 
al disegno di legge di attuazione 
dei referendum previsti da 11a Co-
stituzione c sulla iniziativa legi-
slativa del popolo. In particolare 
il PLI dice no ad una delle forme 
di referendum disciplinate dai 
provvedimento e precisamente al 
referendum abrogativo (art. 75 
della Costituzione) di cui chiede 
il rinvio. Ma poiche nel disegno 
di legge tutte le forme di refe
rendum sono presentate in blocco 
e tutti gli altri partiti si sono 
pronunciati a favore. i liberali 
voteranno contro I'insieme del 
provvedimento. 

Nella seduta di ieri la motiva-
zione deLTopposizione del PLI al 
referendum abrogativo e stata 
esposta dai deputati GIOMO e 
COCCO ORTU. In sostanza essi 
hanno negato che gli elettori ita-
liani siano maturi di esercitare 
responsabilmente questo diritto 
di democrazia diretta (con la fir-
ma di 500 mila elettori o per ini
ziativa di non meno di 5 Consi
gn regionali e possibile abro-
gare una legge votata dai Parla-
mento): essi sarebbero una € mas-
sa incontrollata > che potrebbe 
diventare < un'arma di pressione 
e di ricatto politico >. Insomma 
sarebbe « la fine deUa democra
zia Darlamentare >. 

Cocco Ortu. dopo av>r ncordato 
che il MSI e favorevole perdie 
intende utilizzare l referendum 
per mettere in discussione e col-
pire lo Stato di cui essi procJa-
mano la crisi a causa della par-
titocrazia. ha polemizzato anche 
con il compagno on. ACCREMAN 
il quale aveva illustrato la po
sizione del PCI affermando che 
i comunisti non nutrono alcuna 
nostalgia di un impossibile ritor-
no alia democrazia diretta pura, 
ma giudicano 1 'istituto dej refe
rendum come correttivo e inte
grative del vigente sistema di de
mocrazia rappresentativa. nel 
senso che esso consente a gli elet
tori di intervenire direttamente 
nell'attivita legislaliva qualora 
nossa determinarsi un divario fra 
societa civile e societa politica. 
tra volonta popolare e volonta 
del Parlamento. Secondo Cocco 
Ortu qucsta tesi nasconderebbe 
la volonta del PCI di servjrsi dol-
l'istituto del referendum per eser
citare un dispotismo a.ssaj peri-
coloso. 

ACCRE.\L\N: Gia. quando i 
dttadini intenengono diretta
mente nella formazione delle Ieg-
gi per voi quc.sto e dispotismo! 

Hanno poi parlato il missino 
GALDO e U dc DELL'AXDRO. 
Qucst'ultimo ha accolto la distin-
zione fra volonta popolare e vo
lonta del Parlamento illustrata 
da Accreman. ma — ha detto — 
purche non si appalesi come con-
trap;x)sizione ma esigenza di ope-
rare per far si che la societa 
politica sia sempre piu espres-
sione genuina e autenttca della 
societa civile. 

Al termine della seduta il com
pagno on. D'ALESSIO (PCI) ha 
chiesto al presidente di solleci-

tare il governo a fissare la data 
ix.»r la discussione delUi inozione 
presentata dulTon. Ingrao, dal-
I'on. D'Alessio stesso e da altri 
deputati comunisti stillo scandalo 
edilizio di Latina. D'Alessio ha 
fatto presente che la mozione ri-
sale a 3 mesi fa e che sinora 
non e stato possibile un incontro 
con il ministro dei LL.PP.. men-
tre anche l'inchiesta giudiziaria 
iniziata 4 anni fa sembra ritar-
data dall'insorgere di varie dif-
ficolta. 

La Camera — ha concluso 
D'Alessio — non pu6 non pronun-
ciarsi su una cosi grave e scan-
dalosa situazione edilizia e urba-
nistica: il governo deve colpire i 
responsabili e adottare i prov-
vedimenti necessari perche sia 
realizzato a Latina il piano re-
golatore che da ben 11 anni e 
in elaborazione. 

I funeroli 
di don Milani 

VICCHIO DI MUGELLO. 28. 
Nella chiesa di Sant'Andrea a 

Barbiana, nel cuore del Mugello, 
si sono svolti stamane i funerali 
di don Lorenzo Milani. morto 
I'altro ieri sera a Firenze. alia 
eta di 44 anni. nell'abitazione 
della madre. 

La salma era stata trasportata 
ieri sera nella chiesa dove il 
sacerdote aveva svolto la sua 
attivita di parroco per quasi 10 
anni e, nonostante il male incura-
bile che lo aflliggeva. fino a po
chi giorni prima della morte. 
Per tutta la notte la salma e 
stata vegliata dai familiari, ami-
ci, fanciulli. sacerdoti. 

Una gran folia — tra cui nu-
merosi ragazzi e giovani ai quali 
don Milani aveva fatto da inse-
gnante. parroci di tutte le zone 
del Mugello e di altri centri, e 
amici dello scomparso — si e 
riunita stamane nella chiesa e 
all'esterno. 

Poi la bara e stata portata a 
spalla dai ragazzi fino al piccolo 
cimitero parroechiale. poco Ionta-
no dalla chiesa di Barbiana. do
ve e stata sepolta. 

Domani 
la riunione 

dei responsabili 
delle fabbriche 
La riunione nazionale del 

responsabili del lavoro di 
partita nelle fabbriche che 
era slafa prevista per II 15 
u. s. e poi rlnviata si terra 
domani venerdi 30, alle ore 
9,30 presso la sede del Coml-
tato centrale. 

Sottoscrizione 

per la stampa 

Modena: 6 sezioni 
al cento per cento 

La campagna per la stampa 
comunista sta riscuotendo nuo
vi success!. 

La Federation* di MODENA 
ci comunica che nel comune di 
Solliera i compagni e i lavo
ratori si sono recati nella se-
tione locale del PCI versando 
per la stampa * il rafforxa-
mento del Partito la somma 
di L. 2.M7.000. Sempre nella 
Federaxione di Modena le se-
lioni: Fratelll Cervi, S. Anto
nio di Novl, Nonantola, Coo-
perativa Fonditori. CIM e Cen
tro Sud, hanno raggiunto II 
100% del proprio obiettlvo. La 
sottoscrizione continna. 

La Federaziont di BIELLA 
ha gia raggiunto II 45,1% del-
I'obieftivo. Un notevole con-
Iributo a questo prlmo succes-
so e stato dato dalle sctioni 

•di Cassato Agliettl che ha rag
giunto II 170,4% del proprio 
obiettivo, dl Masserano con II 
119,2% e dl Occhippo Inftrio-
re che ha gia sottoscritto il 
119^ per cento. 

La Federaxione di FIREN
ZE con il versamento odiemo 
dl 2.500.0* ha gia raccolto 

complessivemente 31.500.000 
pari al 37,5% del proprio 
obiettivo. 

La Federaxione dl RAVEN
NA ha effettuato vn versamen-
lo di 7JO0.O00 lire. 

Da SAN MARTINO V. C 
(Avellino) e giwnto al compa
gno Longo il seguente tele-
gramma: c La sexione "Ga 
spare Pajetta" ha superato 
del 10 per cento robiettlvo 
della sottoscrixione; anche la 
cellula Simel "Giuseppe Di 
Vittorio" ha superato Coblct. 
tivo*. 

Nell'invnar* tutte le Fede
ration! a Invlare al Centro I* 
somn-i* gia racceOe. cormmi-
chiamo che sabato 1 luglio, 
fra tutte le organiixaxloni che 
a qtiesta data hanno raggiunto 
il 30% deiroblettlvo taranno 
sorteggiatp i seguentl premi: 
5 autovetture; 70 viaggi a Mo-
sca; 4 ampliflcatori grand!; 
5 clneteche con 4 documen-
tari; IS medaglie d*oro; 100 
abbonamentl semestrali u R I -
nascita • ; 300 abbonamenti se
mestrali all't Unites del glo
ved). 

11 Senato ha iniziato U dibattito 
sulla programmazione, ma la 
seduta di ieri si e esaurita nel-
l'esame di alcune questiom pre
giudiziali che — come gia avven-
ne alia Camera — non sono state 
accolte. 

Missmi e liberali hanno solle-
vato una eccezione di legittiuuta 
coitituzionale del piano. Secon
do le destre la programmazione, 
anche nella forma in cui il go
verno la propone, non e costitu-
zionale. perche un « programma 
giobale > non lascerebbe spazio 
alia iii;z:ati\'a privata. 

Le destre hanno uioitre chiesto 
la sospensione della discussione 
perclie sia ripresa insieme al 
disegno di legge sulle procedure 
della programmazione e perche 
i dati del piano vengano ag. 
giornati. 

II compagno TOMASSIN1 del 
PSIL'P ha mvece riproixisto una 
eccezione che nguarda la forma 
in cui il piano quinquennale de
ve essere varato. sostenendo che 
il Parlamento deve approvarlo 
con una mozione finale e non 
sotto forma di disegno di legge, 
nel quale i capitoli. che conten-
gono indinzzi e obiettivi di po
litica economica. vengono equi-
parati agli articoli di una legge. 

In projwsito il presidente MER
ZAGORA ha fatto in aula una 
precisazione che appare clamo
rosa. se si tiene conto del fatto 
che in questa tesi — sin dallo 
inizio sostenuta alia Camera dai 
PCI — la maggioranza aveva 
voluto vedere scopi ostruzionistici 
o ostilita preconcetta nei con-
fronti della programmazione. 

Merzagora ha precisato che la 
presidenza del Senato e quella 
della Camera, prima che fosse 
presentato al Parlamento il dise
gno di legge sul pianr quinquen
nale. intervennero presso il pre
sidente del Consiglio dei ministri 
e U vicepresidente del Consiglio. 
esprimendo parere contrario alia 
approvazione del piano attraver
so un disegno di legge. II presi
dente e U vicepresidente del 
Consiglio — ha aggiunto Merza
gora — condivisero in quella se
de tale parere. ma in seguito il 
governo decise in maniera di-
versa. 

II compagno TERRACINI, in-
tervenendo nella discussione, si 
e dichiarato contrario alle ecce-
zioni di incostituzionalita e alle 
proposte di sospensiva avanzate 
dalle destre. mentre — ribaden-
do la posizione del PCI sull'argo-
mento — ha preannunciato il vo
to favorevole aU'eccezione ripro-
posta dai PSIUP. perche il piano 
sia approvato con una mozione 
finale e non sotto forma di dise
gno di legge. Terracini. rifacen-
dosi agli articoli 41 e 72 della 
Costituzione. ha affermato che 
1'eccezione di incostituzionalita 
del piano non e valida perche la 
Costituzione presuppone o indica 
in tutto il complesso delle sue 
norme. come scopo dello Stato, 
una programmazione dell'econo-
mia nazionale. Anche dai lavori 
deH'Assemblea Costituente si pud 
rilevare che non vi fu alcuna in-
tenzione di limitare la possibili
ta di intervento dello Stato a 
programmi settoriali. escludendo 
un programma economico gioba
le. Terracini si e dichiarato per-
tanto contrario alle cccezioni di 
incostituzionalita avanzate dai 
MSI e dai PLI ed alia sospensio-
ne della discussione. Noi stessi 
nel corso del dibattito conteste-
remo la validita di molti dati che 
sono confenuti nel piano, sia per
che sono superati ormai dallo 
svolgimento della vita economi
ca, sia perche alcuni erano er-
rati in partenza come noi faccm-
mo rilevare. Ma dato il carattere 
scorrevole del piano, carattere 
che e stato piu volte riaffermato. 
non ci sembra che cid no^sa co-
stituire un motivo per sospende-
re il dibattito. La questionc piu 
importante c la cancezione gene-
rale del piano, il inodo in cui lo 
Stato intende intervenire nei 
prossimi cinque anni nell'econo-
mia del paese. Terracini ha in-
vece detto che i comunisti conti-
nuano a ritenere che il piano 
debba essere approvato con una 
mozione finale e non sotto forma 
di legge. La relazione di maggio
ranza sostiene che I'approvazio-
ne sotto forma di legge del pia
no dovrebbe assicurare la « ne-
cessaria stabilita » deU'impegno 
politico. Si vorrebbe quasi porre 
un'ipoteca di continuita dell'at-
tuale coalizione di governo. che 
noi — ha rilevato Terracini — 
respingiamo fermamente. 

Si dice inoltre che. approvato 
il piano attraverso una legec. cid 
permetterebbe di vincolare lar-
ghi settori della spesa pubbli
ca. In questo modo si vuolc por
re un'ipoteca anche sul futuro 
bilancio dello Stato Si tratta. an
che in questo ca?o. di una posi
zione inaccettabile. Non si pud 
altresi accogliere 1'argomento di 
chi vuol vedere nella program
mazione una legge-quadro che 
dovTebbe poire in anticipo i Iimi-
ti all*atti\ita delle regioni. che 
data la loro inesistenza non han
no potuto partecipare all'elabo-
razione del piano quinquennale. 

Dopo la precisazione autorevo-
le del presidente Merzagora — ha 
detto inline Terracini — nessuno 
potra vedere nel no^tro attefigia-
mento contrario aH'approvazio-
ne del piano attraverso un dise
gno di legge. una posizione di 
parte suggerita dalla volonta di 
sconvolgere I'ordine del dibattito. 

D ministro PIERACCIXI. dopo 
aver resp.nto le eco«>on; solle-
vate dalle destre. ha nconosciu-
to che ratteggiamenio del PCI 
e stato c serio e responsabUe * 
per !a chiara affermazione deUa 
leffittimita costituzkxtale defia 
progTammaEone. AI mxiutro e 
apparsa pero «incoerente > la 
affermazione della r.chiesta die 
il P^ano sia approvato con una 
moziooe non sotto forma di di
segno di legge. 

Mentre non g!i e apoarso mcoe-
rente il fatto die tl governo dopo 
avere - auraverso Moro e Nen-
ni - ncooosciuto Imopportunita 
di approvare con una legge il 
Piano. abb:a poi camb^ato idea. 
Pieraccmi ha detto che I'appro 
vaziooe del piano con una legge 
cesalta la funziooe del Parla
mento oeUa programmazione ». 

f. i. 

E' stato sostanzialmente peggiorato il disegno di legge della maggioranza 
—..- -

Lo sblotco dei fitti «accelerate» 
di un anno col detreto del governo 

[/assembled s'e iniziata ieri a Roma 

A convegno le consigliere 
comunali e provinciali comuniste 

Ieri matlina si e aperto a Roma il V convegno delle consigliere comunali e provinciali comuni
ste. Tema della discussione: < Enti locali, programmazione e condizione della donna nella pro
spettiva della conferenza nazionale sull'occupazlone femminile indetta dai governo ». La relazione 
introdutliva e stata svolta da Maria Michetti e le relazion) alle tre commission! da Rubens 
Triva, sindaco di Modena, Giuseppe Carra, sindaco di Sesto S. Giovanni, e Adriana Lodi, asses-
sore al comune di Bologna. Oggi il dibattito verra concluso da Fernando di Giulio. Nella foto: 
le consigliere all'inizio dei lavori, presleduti da Nilde Jotti, della direzione del PCI 

Ai notabili dell'lsola riuniti a rapporto a Roma 

Dura reprimenda di Rumor 

per I'insuccesso in Sicilia 
II segretario della DC solo dopo i 45 mila voti perduti ha mo-
strato di accorgersi del « clientelismo sfrenato » - II « decalogo » 

di Scelba - Oggi la riunione del gruppo del PCI 

Dalla nostra redazione 
PALER-MO. 28 

Tempestosa e allarmata riunio
ne, ieri alia Camilluccia, per 1'in-
sucoesso elettorale siciilano del
la DC. che. ad onta delle rosee 
previsioni dei suoi dirigenti re
gionali. ha perduto nell'Isola tre 
domeniche fa ben 45 mila voti 
oltre che un deputato. 

Per la prima volta in 20 anni 
sono stati chiamati a rapporto. a 
Roma, tuttj i dirigenti siciliani 
del partito e il gruppo parlamen-
tare al completo (36 deputati). 
Cera Rumor (* mai visto il se
gretario della DC tanto imtato 
e tanto disgustato» riferira piu 
tardi un loquace testimone). e 
e'era il presidente del Consiglio 
nazionale del partito. Scelba. no-
ta e speechiata figura di regiona-
lista. 

Rumor non ha avuto molti peli 
sulia lingua: avevate previsto — 
egli ha detto rivolto ai dirigenti 
e deputati — una vittoria « schiac-
ciante > del partito. e invece ab
biamo subito uno scacco: aveva
te a^icurato che il PCI era e in 
crisi > e che avrebbe pagato le 
conseguenze. e invece i comunisti 
hanno rimontato la china delle 
ammtnistrative: altro che crisi. 
Gli uominj che nella campagna 
elettorale rappresentavano la DC 
hanno invece fornito un misere-
vole spettaco!o die ha avuto con
seguenze negative sull'opinione 
pubblica. 

Bisogna smetferla — ha detto 

qmndi il segretario nazionale de-
mocristiano — con il clientelismo 
tanto sfrenato. con la corruzione, 
con i favoritismi e i personali-
smi: bisogna insomma che tutti i 
dc abbiano in Sicilia c un piu vi
vo senso morales, perche la gen
re e stufa e se le cose continuano 
in questo modo il danno per il 
partito potrebbe essere irrepara-
bile. 

Le awisaglie, del resto. sono 
chiare. ha aggiunto Rumor, chie-
dendo brutalmente: vi immagi-
nate che cosa ci succederebbe se 
il caso di Licata (il grosso cen
tro dell'Agrigentino dove oltre 20 
mila elettori hanno disertato le 
urne I'll giugno in segno di pro-
testa per la mancata soluzione 
del drammatico problema della 
erogazione deH'acqua. n.d.r.) si 
trasfen5»se. nella prossima prima-
vera, nella Penisola? 

Di rincalzo — e sempre tenen-
do bene d'occhio da un lato l'esi-
genza di tentare di scan'care ogm 
responsabilita deH'accaduto s:il 
gruppo dirigente siciliano, e dal-
1'altro lo spetto delle elezioai na-
zionali del '68 — e intervenuio 
Scelba. il quale ha addirittura 
illustrato una sorta di «decalo
go > del buon deputato dc: cor-
rcsponsabiuzzare l'alleato di ogni 
magagna per evitare dj dare il 
fianco alle < demagogiche > criti
che (frecciata ai repubblicani): 
cercare di abolire le spese su-
perflue. il voto segreto sul bilan-
d o e. pcrsino. il voto di fidii-
d a (?): obbedire sempre e in 

Dalle ferrovie britanniche 

« Merci» per containers 
esposto a Termini 

II trasporto per ferrovna a 
mezzo di grandi conteruton e de-
stmato ad avere nei prossimi anni 
m Europa un notevoie sviluppo. 
len. nella stazione di Roma Ter-
mmi. e stato esposto U uer.o 
x freightiner » delle ferro\".e bn-
tarmidie. Si tratta di treni veloci 
(sino a 120 km. oran) e che col-
legano i pnncipali centn corn-
merciali senza fermate interme-
die. II trasporto e puntuaJe, rego-
lare ed a basso eosto. I earn 
sono disegnati appositamente. con 
freni ad aria, agganciati perma-
nentemente e costruiti per il ca
lico compatto di contenitori 
c standard >. 

Presto si arrrvera a collega-
menti Manchester-Milano Roma. 
1 treni mglesi ntengono inoltre 
che il ouovo treno sara capace 
m un prossimo futuro di accapar-
rarsi un terzo dell'attuale traf-
fko stradale mem. 

II primo * freightlmer » della 
Gran Bratagna. fra Londra e la 
Scozia. e entrato in servizio nel 
1963. Da allora questo sistema si 
e sviluppato velocemente. Entro 
la fine del 1967. 23 linee saranno 
in servizio coUegando 14 centri 
principal. 

Paolo VI 

inaugura 

il monumento a 

Giovanni XXIII 
len Paolo VI ha rmposto la 

cberretta* ai nixni cardinali pre-
senti in Vaticano e in serata ha 
presenziato all'inaugurazione del 
monumento eretto in memona di 
Giovanni XXIII nella cappella 
della «Presentazione». Nel di-
scorso die vi ha pronunaato i) 
Papa si e occupato de'.la Mgura 
e dell'opera pastorale del suo 
predecessore la cui personalita. 
egli ha sostenuto. t troppo spes-
so e stata arbitrariamente Inter-
pretata e talora deformata». 
Paolo VI ha poi riconosciuto die 
la popo'.arita di Giovanni XXIII 
<e arrivata ai confrni del 
mondo* 

ogni caso — pena addirittura la 
minaccia di espulsione dai parti
to — alle disposizioni del parti
to. ecc. 

Ma siccome in casa dc tutti l 
salmi liniscono in gloria, manco 
la ramanzina aveva avuto teniu-
ne (pochi sono stati i siciliani che 
hanno avuto il coraggio di repli-
care, eppure uno di essi ha dife-
so il voto segreto. « ultima trin-
cea — egli ha detto — dell'auto-
nomia del deputato dc»), e gia 
venivano accreditate nuove can
didature alia presidenza id go
verno, tutt'altro che iopirate — 
questo e l'aspetto piu -iigniflcativo 
della cosa — a criter. di « mora-
lizzazione ». Tipica. in questo sen
so. la sortita dj una autorevole 
agenzia romana in faiore dell'ex 
presidente del parlamento regio-
nale. il dc Lanza, che nella re-
cente campagna elettorale si 6 
distinto per lo spregiudicato. in-
decente uso a fini personali della 
carica che rivestiva. 

Ad ogni buon conto. l'allarme 
dei dirigenti dc e un buon segno. 
se non altro della salutare fecon-
dita dello scacco da essi subito 
con il recente voto. Se si fossero 
infatti verificate 'e rosee previ
sioni della tigilia. Rumor e Scel
ba non sarebbero certo oggi a 
spremersi le meningi alia ncerca 
delle vie che possano condurre 
ad un mutamento del costume po
litico ed amministrativo della Re-
gione. 

E' quindi chiaro che. ammessa 
la sincerita del proposito. la vo
lonta di eambiare le cose non e 
una libera scelta per la DC. quan-
to — lo sottolinea stasera una no-
ta ufficio=a del gruppo parlamen-
tare comunista — il fratto di 
una coiqjista popolare. di una 
lunga k>tta guidata daU'opposiz.o-
ne di sinistra. 

Gli stessi timori mamfestaU da 
Rumor circa la eventualita che 
la protesta popo!are contro la DC 
varchi lo Stretto testimoniano 
che la DC e consapevole dei gua-
sti prodotti dai sao malgovemo. e 
dai centro-sinlstra. nelia vita re-
gionale. e riconosce la dimerrsio-
ne nazionale dei ma!i siciliani. 

Detto questo, il pericolo die 
emerge evTdente dalla discussione 
fatta alia CamiUuccia cons-ste nel 
tentativo di utilizzare. anzi di 
stmmen'.alizzare la sstuaz.one at-
tiiale e Tan'ia di moralizzazione 
per limitare e miTilare ancor di 
piu i gia coicu!cati poteri della 
rea.one. per n.i ime il raggio di 
.nftuenza e di intervento. per cen-
tralizzare e brocratizzare le de 
cisioni po:!tiche ed economiche. 
per annulare la necessaria dia-
lettica politica. 

Questo tentativo si inquadra del 
resto perfettamente nel disegno 
antiregionalista del gruppo diri
gente dc E questo -ii«egno il PCI 
(il cui gruppo par'.amentare si 
riunisce domattina a palazzo dei 
Normanni per l'elerone del suo 
presidente) intende contrastare 
con ogni mezzo dai momento che 
non d potra essere alcuna effet-
tiva moralizzazione senza ampia 
democrazia. senza una reale au-
tonomia di base, senza la crea-
rone di nuovi strumenti (o :a mo
di fica di quelli esistentO per una 
efTicace parteerpazione delle gran-
di masse popolari e delle loro 
istanzc nella vita della regione. 

La riunione di ieri della Commissione (iff! 
della Camera: il dibattito comincera mar
led! prossimo — Ammissioni di Reale 

APPROVATO IL RI0RDINAMENT0 
INTERN0 DELLE FERROVIE 

9- *. P-

II ministro della Guistizia 
Reale ha pre-sentato soltaiito 
ieri matt na al a Camera il de-
creto di sblocco dei (Uti; questo 
t contrattempo » ha fatto î the 
aridas.se 'ii po'to la manovra go-
vemaiiva di far saltare la riu
nione della Commissione spieialo 
di Montecltorio. che era stata 
cotivocata per resame della pro-
ixxsta di le.î ge del PCI p?r la 
proroga al 31 dicembre 1968 di 
tutti i vmcoli delle locazaioi. Ui 
richiesta di rinvio e stata for-
mulata dai sottosegretario Mi-
sa.si e dai relatore llociaiti, de-
mocrLstiani. e<l ha avuto l'as-
senso della maggioranza e delle 
destre. 

Contro il r.nvio. a nomc dei 
deputati coiniiii.sti, M e pronun-
ciato il compagno Spagiioh. il 
quale ha denunciato il protrarsi 
del .sabotaggio govemativo alia 
attivita della Coiiimissiotie sjie-
ciale. ehe si traduce, nei fatti, 
in una violaziotie delle prerogati
ve del Parlauutito e dei d ntti 
dei parlamentari all'iniziativa le-
gLslativa. 

In elTetti. !a richiesta di rin
vio corrisponde al proposito go
vemativo di evitare un dibattito 
approfondito. sia in commis
sione die in aula, ricattando po> 
le Camere con lobbligo della 
ratiiica (o della reiezione) del 
decreto entro il termne costi-
tuzionale dei 60 giomi. pena un 
vuoto legislativo che determi
ne rebbe il caos. Dibattito da 
cui emergera eon nettezza co
me il governo con U decreto 
abbia voluto sottrarsi alia scel
ta di t misure capoci di libe-
rare il settore dalla stretta della 
speculazwne *. come abbiamo 
scritto I'altro giorno. Questa 
nostra fra.se non e piaciuta al-
YAvantU, che ci accusa di ave
re data una falsa interpreta-
zione degli intendimenti del go
verno. A smentire lorgano del 
PSU e lo stesso ministro Reale. 
Nella relazione che accompagna 
il decreto. il Guardasigilli af-
ferma difatti che il decreto si 
e reso necessano perche «nel 
.«ettore non si e ancora rag
giunto un equilibrio talc da 
conxentire tin generale ed im
mediato riiorno all'economia di 
mercato s. 

Di fronte ad una scelta tanto 
categorica, che corrisponde agli 
irrteressi degli speculaton del
le aree e dei costnittori. e non 
a quelli degli mqnilini. a nulla 
valgono le te^i difcnsivustiche 
dellorgano del PSU. tendenti 
ad attenuare la portata del de
creto. o delicti. Reale. il qua
le esalta le misure di scaglio-
namento. che a suo awiso do-
vrebbero con'.enere la inevitab
le sp.nta ad un c eccessivo e 
repentino aumctito dei prezzi » 

Innanzitutto con il decreto si 
e proceduto alio sblocco (a par-
tire dai 1. gennaio 19f>8) non sol 
tanto delle abitazioni con quattro 
o piu vani. e indice di affoilamcn-
to inferiore a 1 persona per vano 
(primo scaclione del provvedi
mento govemativo dHl'apnle 
1966). ma anche delle abitazioni 
con tre vani. the rientravano in
vece nel secondo scaglionc. 
Ed ancora. se e pur \ero 
die per il ponultimo scaglone 
(il terzo) lo sblocco e stato 
prorogato di sej mesi. e a'.tre:-

tanto vero che per I'ultimo es=o 
e stato anticipato di sei me.si 
(al 30 giubno 1969 anziche al 
31 dicembre 1969) II decre'o. 
insomma. non solo as^orbe (< or
mai si pud considerare supe.-a 
to >. ha dichiarato i! re..i<ore 
Bonaiti). ma peggiora il dL=e-
gno di legge govemativo di ixi 
anno fa. che la maggioranza era 
certa dj non poter far passare 
tanto frettolosamente sia alia 
Camera che al Senato. Lo peg
giora al punto che lo sblocco 
graduate che doveva aversi ^i 
un triermio. ora viene attuato 
in due anni. 

In quanto all'aumor.<o degli af-
fitti. nei mesi <^ors'. q v.rAo la 
maggioranza. con l"a»^>g?;o del-
La des'ra. impive v. H-T.O alia 
commissione speciale ."aporo/a 
z.ot>e del progetto 2o.-e-tiativo 
nfr.i'ando la LsM:uz:or.e del "eqio 
canone e di altre norme a iu*.e-
la degli inquilxu. docj.iKTi'.a'n 
mo La pressione che i grar>i: 
proprietari di case esercitava-
no sui loca'-an. Pressrone che 
in questi giorni e andata assu-

Sosfa di El Atassi 
a Fiumicino 

II presMier.te della Repjbbl.ca 
della Sina. No-jrelldng El Atas.si. 
e iransitato ;«n da Fiumicmo 
proveniento di New York D J 
rente ia sosta. il presidente El 
Atassi si e mtrattenuto xi una 
saletta del Leonardo da Vinci c<n 
i) capo del cenmoniale della Far-
nesma. mxiistro Fabriz:o Franco. 
e con I'incancato di affari del 
l'ambasciata di Sina a Roma. 
Zakaria. Ai)e 14.10 El Atassi e 
rrpartito per Damasco. 

II PSU mette 
in crisi la Giunta 

popolare di Grosseto 
GROSSETO. 28. 

G'J asscssori (3) sodalisti del
la Giunta comunale popolare di 
Grosseto hanno assunto oggi la 
grave responsabilita di dimetter-
si. L'Amministrazione comunale 
d retta dalle forze di sinistra 
fin dall'immediato dopoguerra. 

metido proiX)rzieni allarmanti. 
QiKVsta la re.ilta. dramnuti-

ca. <li frtxite alia quale i! go
verno e la SUA maggioranza 
Ih'cmo |K>>'.O 111 lioni di fatn:-
i ie. l„i battaulia in Parlamen
to — che e .srat.i Uitma. tunce. 
Mil/..! tiiittr n.inun:! — \ a : a a 
riereare nel P.ie>e quel \a^io 
movuiKtito pi>:wlj:e che £\d nel 
pav-.ito riu.v.-i a impejiiv ehe pre-
valo.-ise la volnnta dc$ i speeiiit-
to:i. Int.into vara la Commit o-
ne speciale (o non quella della 
Guistizia. come chicdovaiio al
cuni) a esamiiiare il di»creto fl 
>wle p-eliminare. in uno ecu il 
disegno di legge del PCI per la 
proroga pura e semphee t'mo al 
HI dicembre 196!) Ui p- ma riu-
nicfie e fi.ssata per tnarttsii 

Lo <( stralcio » 
per le F.S. 

l.e commi.s.sioni AITan ('ostitu-
zitxiali e Tra.<|x>rti della Camera 
riunite congiuntanirti'e in sede 
legi.slativa, hanno ieri approva
to il disegno tli legge ccn cui ai 
stabilisce un riordinameti:o in-
temo delle Ferrovie dello Stato. 
In realta il provvedimento e uno 
* stra cio » di tre diseeni di lej-
ge goveitiativi. sui quali ai>erio 
era il dis«enso d: largln settori 
Iiolitici e sindacali. 

I deputati comiKiiit' î »on«) 
astenuti. Prenden<lo la pirola 
per dichiarazione di vo"o. ii com 
paguo on. Degli K->i>o-!i dopo 
aver criticato la politica dei 
* provvedimctiti par/.iali » ha af
fermato: r Abbiamo aitetta'o 
quedto stralcio perch^ oixn.nti 
ehe la maggioranza era inip-e 
parata per una soluzione radt-
cale del problema e perche ab 
biamo tenuto conto che esso rap 
presenta comiui(|iie uti p isso 
avanti rispetto al provvedimen
to che i! governo aveva origi-
nanamontc pretlispo.^to clie. .se 
adottato dai Parlamento avreli 
lie peggiorato la g a gr.ive sittia 
Z'one e.si.stonte sia nel ^t'ttore 
dei trasporti die neH'ititemo «iel 
la catcgoria v. 

r Col voto di astetLsione ab
biamo nel contempo \oluto e.-pn 
mere — ha aggiunto l'or.ito-e — 
il nostra apprezzametito ixxsiti-
vo per gli ornnt.imniti nuovi. 
ocnUmiti nello stralcio. cue n-
guardano, oltreche I iK-r.-onale 
ed il potore s.n-laeale. a inag-
giore autonomia degli o-gani di 
direzione periferici dell A/ etida 
ferroviana. Non po^-«io non es 
sere giiidicati pt^itivainen'e. in
fatti, sia dai dirigenti rxrife-
rici aziendali che dai '!(*) mi a 
lavoratori delle F.S. I'aceo-lli 
men to de, nostri *-nw»id.immn 
migliorativi ngu.ird.inti lam 
pliamen'o doi po*eri degli o-gani 
periferici dei .-ervi/i e di quelli 
compartinutit.ili: r incu ' . t i c dei 
sindacati nei Comit.iti di e.~er-
cizio e nelle comini^s'oni per i 
conco-.si. i trasferimen'i la di 
scipl'na. cce.: la democratizza-
7i.-ne e<l il poTnziamen'o dei d& 
j>y.a\oro ferrovuri: la elimma-
7<xie d-iHIs'it'ito deli'assuntoria 
e Ia cotuseiiiiiite sistema/Ume a 
rjolo di quel l.no'.itori Un pas-
.so avanti. .noltre. e da noi cm-
.siderata la nuova detkuzioue del
le mod.iii'a di calco'o della s<>m-
nia da n.s-eznare aixiualnKnte al -
la c.itezoria come nct-nti'.o. II 
r.'.io.o pirametro previs'o nella 
legge e inf.itt! p u v;c,no a quel 
!o auspc.i'.o d.ilLi categona d; 
q mnto !o fo.-=e que! o p-evi=!o 
nella legge approvata alcuni mesi 
or^jno ». 

ConcIuoVndo D-r̂ Ii E-posti ha 
e.-pre.sco laugnrio che il go 
\emo e la maggioranza voglia-
no. nel'e p'oss nrte settinrvane. 
adoperar.si affinche al Sena'o il 
provvedinxnto sia quanto prima 
discus-o ed approvato. merit re 
la Came'a dai canto suo dovra 
nprendere ^ ibi'o l"csame dele 
r:forma in'e^a a dare o-xlne. con 
sccl'e di f<»yio. a *.uVo il sella 
re <ic\ tras>)rti. 

Entro nel merito 
il dibattito 

sul divorzio 
La commissione Giustizia deiie 

Camera, superati gli artificioei 
scogh frapposti dalla DC, ha i»;-
ziato icn U dibattito sulle pro
poste di legge per il dhorzio del-
ion, Fortuna (PSU) e dei depu
tati eoTn.rus»i. 

E" stato tai avv:e poiemico. con 
J'on. Fortuna ehe anziche trarre 
-punto positi\o d.ill'ji:erv<nto 
del co-npagno Sp-ignoli (che a\e-
\a pacatamente rilevato afhni-
ta e diver^enze fra i dae progei 
ti). s e lasciato andare ad n c a j n 
appreziamenti nei confronti della 
miz.a:;v.i comunista che, a suo 
avviso. farebbe « gratuite e gravi 
concessioni aUe tesi degli antid.-
vorzisti». 

Va registrato anche. nella se
duta di ieri. un intervento del-
Ton. Pemacchvii (d .c) . die. pur 
contra no. ha affermato che an-
drebbero adeguate alcune parti 
del Codice civile piO dure d. 
quelle del Codice canonico. 

Sempre ieri la direzione e l 
direthvi dei gruppi parlamentari 
liberali nanno discusso del d.\or 
zio. La direzione con 17 voti con 
tro 15 si e dichiarata favorevole 
alia introduzione del divorzio v\ 
Italia, pur non concordando con U 
testo della proposta Fortuna. Del
ia questione sarebbe investito il 
Consiglio nazionale. convoceto dai 
30 giugno al 2 lughex 
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