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L'orario 
di lavoro 

IL PRESIDENTE delta com-
missione Lavoro dclla Came

ra, a scguito di un sollecito dei 
deputati del PCI ha assicurato 
che prima della chiusura estiva 
del Parlamento sara iniziato, in 
commissionc, Pcsame della pro-
posta di legge sull'orario di la
voro avanzata dal CNEL. 

I problem! affrontatl nella 
proposta del CNEL, come la ri-
duzione dell'orario di lavoro a 
parita di retribuzione, una nuo-
va regolamentazione delle ferie 
e del lavoro straordinario, assu-
mono rilievo non solo per il lo-
ro valore intrinseco, ma anche in 
relatione alle condizionl di lavo
ro cui sono costretti gli operai 
nelle fabbriche e alio stato di 
grave disagio di quclli disoccu-
pati. 

II processo di concentrazione 
e di razionalizzazione monopoli-
Mica in atto, tutto incentrato sul-
1'injsprimento dello sfruttamen-
to, provoca da un lain un pe-
sante apgravamenio delle condi-
zioni di lavoro, e dall'altro li-
cenziamenti delle cosiddettc cc-
cedcnze tecnologiche e smantcl-
lamenti di aziende minori. 

Contro qucsta politica, tutta 
volta al massimo profitio tnono-
poiistico, i lavoratori lottano per 
l'aflermazione del diritto di con-
trattazione di tutti gli aspetti 
del rapporto di lavoro (ritmi, 
organic!, cottimi, qualified, orari, 
ccc ) , e per una politica di pro-
gi.immazionc democratic.!, di pie-
na occupa/ione. 

In questo contcsto la ridu/io-
nc della settimana lavorativa, co
me pure il contenimento dello 
orario .straordinario ai casi di 
comprovatn eccezionalita, si pre-
sentano come rivendicazioni di 
civilta. Troppi operai che hanno 
conquistato orari contrattuali che 
oscillano intorno alle 45 ore, rca-
lizzuno nella pratica orari sctti-
nianali di 55-60 ore, mentre altri 
sono alia fame perebe disoccu-
pati o sottoccupati. 

Le nuove tecniche, il progrcs-
so tecnico, devono tradursi in 
progresso sociale: 1'operaio, con 
il diritto al lavoro e una condi-
zione piu umana, rivendica an
che piu tempo libera per sod-
disfare le sue csigenze cultu-
rali e ricrcativc, di vita civile e 
moderna. Non a caso in URSS 
e gia stata realizzata una drasti-
ca riduzione della settimana la
vorativa e in niolti altri paesi 
ti lotta in tale senso. Di qui 
l'importanza che noi comunisti 
diamo all'iniziativa del CNEL, 
che pone il Parlamcnto di fron-
tc ad un impegno di civilta: am-
modcrnarc la vecchia legge sullo 
orario di lavoro, ponendola al 
passo con 1'avanzata del pro
gresso tecnico e con le csigenze 
umaiic, culturali c ricrcativc dei 
lavoratori. 

Aperto intervento per impedire la fabbrica di auto a Napoli 

La FIAT ricatta per I'Alfa Sud 
Una dichiarazione di Ugo Pecchioli 

Egidio Sulotto 

Gli scomodi 
braccianli 

DA DIECI GIORNI In mol-
te regioni italiane e in cor-

so una agitazione vastissima che 
intercssa centinaia di migliaia di 
pcrsone. Braccianti, salariati, co-
loni, sono in sciopero; e orga-
nizzano cortci grandissimi, co-
•nizi, mnnifestazioni pubbliche a 
tutti i livelli. Una intera regio-
ne, la Puglia, c intcressata a 
qucsta azione di lotta c IVnili 
— com'e ovvio, saremmo tenta-
ti di dire — vi sta concedendo 
il giusto cd ampio risalto. 

Ma e ovvio questo intcressa-
mento? A guardare e riguarda-
rc la grandc stampa borghesc di 
qucsti giorni, che tanti conside-
rano pervicacementc maestra del-
1'informazione, vi sarebbe di che 
dubitarnc. Per qucsta stampa, 
infatti, in Puglia non sta awe-
nendo nulla. E per i suoi affe-
zionati lettori nemmeno un ti-
tolctto, nemmeno una battutiru 
contro i soliti provocatori che, 
invece di pensarc alle ferie esti-
ve ed a trovar riparo dal caldo, 
scendono in lotta per far rispet-
tare i loro diritti e garantirsi lo 
awenire. 

E la televisione? Anche la te-
Icvisione, dicono che in questi 
ultimi tempi sia diventata bra 
vissima nel fornire informazioni 
rapide cd aggiornatc da tutto il 
mondo. Via satellite, il piccolo 
•chermo ci aggiorna quotidiana-
mente sugli intcrventi di Gold
berg all'ONU e sul traffico esti-
vo nelle grandi citta europce. Ma 
della Puglia, e dei suoi dueccnto-
tnila uomini in lotta, niente. 

E che e, dunque? Mancanza 
di spazio? Altre gravi notizie 
tubano tempo ai solerti redatto-
ti della stampa borghese e del
la TV? Non diremmo. In qucsti 
giorni ampi titoli c servizi illu-
strano i moth di prendcre il so
le senza scottarsi; ci spiegano la 
grandc novita del signor X im 
pazziro per il caldo; e commen-
tano con gran soddisfazione gli 
ingorghi delle strade verso il ma
rc. Qui, infatti, si vede tl benes-
serc e la potenza di una nazione: 
tante auto, simbolo di benesscre; 
solerte polizia stradale, simbolo 
di organizzazionc; e spiagge af-
follate da donne in bikini, sim
bolo di modernita. 

I braccianti pugliesl, invece, 
dimostrano il pcrfctto contrario. 
Sono scomodi. I redattori di quei 
giomali quando pensano agli 
scioperi sudano, si sa, anche in 
pieno tnvcrno. Volete che se ne 
occupino con questo caldo? Ol-
trctutto, con questo ststemi, si 
ev'ita di far pensarc \ propri let-

in meriio alia nota della FIAT, 
il compagno Ugo Pecchioli. se-
gretario regionale del PCI per 
il Piemonte ha riloscialo la se-
guente dichiarazione. 

E' per lo meno strano che pro-
prio la FIAT — per opporsi al-
l'Alfa-Sud — venga oggi a di-
chiarare che le possibilita dl as-
sorblmento dl aulovetture da par
te del mercato italiano saranno 
praticamente stabilizzate intorno 
al *72-'73. Infatti il traguardo che 
per queU'epoca il monopolio to-
rinese si prefigge di superare so
no i 2 mllioni di autovetture al-
1'anno, un terzo in piu della at-
tuale produzione italiana. In altri 
termini, la FIAT, che in questo 
ventennlo ha dilatato la produzio
ne di autovetture a suo piacimcn-
to. comandando ai govern! stor-
ni colossal) di pubblico denaro. al-
trimenti utilizzabili per destinn-
zioni sociali ed economiche di as-
soluta preminenza e detenninan-
do dannooi squilibri nei consumi, 
quel traguardo dei 2 milioni e ol-
tre molt- raggiungerlo confer 
vando i) proprio monopolio nel ,->e'.-
tore. Per questo dice alio Stato 
di farsi in la e di non darie fa-
stidio. Ma vi 6 di piu. Opponen-
dosi all'Alfa-Sud la FIAT mole 

che non sia turbata una deUe con
dizionl essenziali del potere nw 
notwlistico. vale a dire il per-
manere al Sud d! una arretratez-
za strutturale che tantl vantag-
gi ha offerto e offre alle grandi 
imr>rese settentrionali. 

E' sperabile — ha pruM»guito 
Pecchioli — che aimeno questa 
volta U governo non si metta in 
ginocchio di fronte agli Agnelli. 
Quanto alle nuove imprese cln 
la FIAT si dichiara dWpasta a 
flnanziare nel Sud si pu6, intanto. 
rilevare che allora i gruppi pri-
vati hanno la possibilita di inve-
stire nel Mezzogiorno comraria-
mente a cid che sinora hanr.o so-
stenuto. Ebbene. lo Stato faccia 
si che queste possibilita "..ano 
adoperate comunque, secondo con-
venienze pubbliche e non suben-
do ricatti. 

II problema — tia detto anco-
ra il dirigente comunista — e 
dunque quello di opporsi alia 
resistenza della FIAT, di realiz-
zare I'Alfa-Sud, di estendere !'in-
tervento pubblico per rindu-stria-
lizzazione anctie in altri setton e 
in tutte le regioni mericL'onali e 
di esercitare finalmente un f»ffct-
tivo controllo sulla FIAT e aul-

le altre grandi imprese private 
per bloccare i loro ricatti e co-
stringerle ad operare secondo lo 
interesse del pae^e. 

1 lavoratori torinesi — na con-
cluso Pecchioli — non si Usee* 
ranno intimldire dalle minaece 
della FIAT. Essi sanno per aver-
lo itnparato a proprie spese (e 
soprattutto lo sanno le centinaia 
di migliaia di immigrati) che una 
effettiva sicurezza del lavoro per 
tutti si avra quando anche nel 
Mezzogiorno si apriranno final
mente possibilita di occupazione 
stabile e verranno tneno le cause 
di quel grande dramrna umano 
e sociale che e I'emigrazione. Al
lora anche i tormentosi proble 
mi della vita degll operai e del
le popolazioni delle zone industna-
li del Nord, i costi sociali altissi-
mi che derivano dalla congestio 
ne, potranno trovare una soluzlo-
ue. Per questo sosteniamo 11 pro-
getto dell'Alfa-Sud, come primo 
IKISM) di un nuovo corso nello 
sviluppo meridionale che 6 la 
condizione per uno s\iluppo eco-
nomico e sociale di tutto il pae-
se. Con l'unita e con la lotta i la
voratori italiani. al Nord e al 
Sud, devono far si che quel pri
mo passo sia compiuto. 

Alia prima Commissione della Camera 

La DC battuta sulla legge 

per le elezioni regionali 
II testo governativo emendato a favore dei piccoli partiti: sara possi
ble utilizzare i resti in sede regionale — La maggioranza si rifiu-
ta di precisare che comunque le prime elezioni si terranno nel 1969 

La commissione afTari costitu-
zionali della Camera ha approva-
to ieri il progetto di legge che 
flssa le norme per la elezione dei 
Consigli regionali delle Regioni 
a statuto ordinario. II disegno di 
legge dovrebbe essere esaminato 
in aula lunedl prossimo. 

Rispetto al testo governativo 
e stata introdotta — con voto con
trario dei d.c. — una rilevante 
modifica, che consentira l'utilizza-
zione dei resti in un colleglo uni-
co regionale. permettendo quindi 
una rappresentanza nei Consigli 
anche dei piccoli partiti e rag-
gruppamenti politic!. La DC si h 
opposta flno aU'ultimo all'introdu-
zione dl questo principio, difen-
dendo. in polemica soprattutto con 
gli alleati repubblicani, il testo 
governativo. I comunisti. coeren-
temente alia nosizione sempre so-
stenuta a favore di una rappre-
sentanza proporzionale, nonostan-
te le norme varate dal governo 
andassero a vantaggio dei par
titi maggiorl. hanno votato per 
1'utilizzazione del resti. Data la 
opposizione democristiana, il vo
to del PCI 6 stato decisjvo per 
il passaggio dell'emendamento. 
che e stato approvato anche dal 
PSU. dal PRI e dalle destre. 

E' stato invece respinto — per 
il voto contrario di DC e PSU — 
un altro emendamento del PCI 
che tendeva a modiflcare il si-
stema di «proporzionale corret-
ta » proposto dal governo per la 
distribuzione dei seggi nei Con
sigli. che va ugualmente a svan-
taggio delle formazioni politlche 
minorL 

Dal dibattito — nel quale so
no ripetutamente intervenuti per 
il PCI i compagni Nannuzzi e 
Accreman e Luzzatto per il PSIUP 
— t stato d'altronde confermata 
l'ambiguita deH'impegno governa
tivo per quanto riguarda la da
ta delle prime elezioni delle Re
gioni a statuto ordinario. La mag-
fioranza. non solo ha respinto 

emendamento comunista che fa-
ccva coincidcre le elezioni re
gionali con quelle politiche del 
1968. ma non ha accolto neppure 
un altro emendamento del PCI 
che fissava la data del 1969. in-
dipendentemente dall'approvazio-
ue o meno della legge sul finan-
ziamento delle Region!. 

Per quanto riguarda rutilirta-
rione dei rest! in un collegio re

gionale. il dibattito ha registrato 
un vivace scontro anche all'inter-
no della maggioranza. D progetto 
governativo prevedeva delle cir-
coscrlzioni' elettorall provincial!, 
escludendo 1'utUizzazione del re
sti. Questa impostazione & stata 
difesa dal d.c. Mattarella, che 
in polemica con La Malfa. ha 
ricordato che il disegno di leg
ge porta anche la firma del mi-
nistro Reale. Sia i comunisti che 
U segretario del PRI hanno ri
cordato che lo.stesso governo ri>. 
chlaro che su questa questfone 
si sarebbe rimesso al Parlamen* 
to. I d.c. hanno comunque vota
to contro l'emendamento che ha 
modiflcato 11 testo governativo. 
ma sono rimastl soil in mine 
ranza. E' stato anche approvato 
un emendamento col quale si sta-
bilisce che nella divislone del re
sti sara adottato il criterio della 
proporzionale pura. 

II carattere equivoco deH'impe
gno governativo circa la data del
le prime elezioni regionali 6 
emerso dal dibattito su un artl-
colo della legge, dove si stabill-
see che le cosidette norme flnan-
ziarie per le Regioni saranno 
approvate entro il 1969. Qual e 
il signiflcato dl questa norma? 
Come e noto il govemo si i 
impegnato a insediare le Regio
ni nel 1969. Apparentemente il 
richiamo alle c norme finanziarie » 
poteva apparire come una con-
fenna di quell "impegno. Ma, in 
efTetti. puo essere interpretato 
come un riferimento col quale 
si intende ribadire che le elezio
ni saranno indette. a condizione 
che siano state gia approvate le 
norme finanziarie. I comunisti 
hanno percid proposto un emen
damento col quale si prccisava 
che. nel caso in cui le «norme 
finanziarie > non siano state an-
cora approvate. le elezioni regio
nali saranno comunque indette 
nel 1969 e alle prime spese di 
imp'anto delle Regioni si fara 
fronte attraversc il cosideMo 
fer.do Regioni del bilancio dello 
Stato. 

Questo emendamento — che 
mirava a veriflcare la validita 
deH'impegno governativo — e 
stato pero respinto dalla mag
gioranza. Queste questioni saran
no comunque riprese dai comuni
sti nel prossimo dibattito in 
aula. 

La legge 
regionale 

il 10 luglio 
alia Camera 

I rappresentanti det<? gruppi 
parla merit ari della Camera han
no raggiunto ieri un accordo di 
massima per cominciare lunedl 
prossimo 10 luglio l'esame della 
legge elettorale regionale. II di
battito prosegulra nelle sedute 
antimerldiane dl martedl e mer-
coledi. mentre quelle pomeridia-
ne safanno dedicate alia discus-
sione sul disegno di legge per 
il referendum. 

Giovedl 13 e venerdi 14 vl 
sara la discusslone sulla politica 
estera del governo per il Medio 
Oriente. Lunedl 17 si dara inizio 
al dibattito sul decreto-legge per 
i fltti, che. dopo la parentesl del 
18, giorno in cui si parlera del-
l'Alto Adige. proseguirA contem-
poraneamente a l l ' esame della 
legge regionale nelle sedute del 
20 e dei giorni successivi. 

Nessun accordo e stato rag
giunto per la data di inizio delle 
ferie parlamentari. 

Montecitorio 

II presidente 
della Montedison 
alia commissione 

indusfria 
La Commissione industria della 

Camera. neU'ambito della inda-
gine sui rapporti tra ricerca 
scientifica e industria in Italia. 
ascoltera mercoledi 12 luglio l'in-
gegnere Giorgio Valerio. presi
dente della Montedison. 

Si annuncia I'apertura di tre stabilimenti FIAT nel 
Mezzogiorno nel tentativo di bloccare I'iniziativa 
del complesso a partecipazione statale - II Piano 
Pieraccini risulta comunque inesistente nei con
front delle grandi scelte economiche - II governo 

rinvia ancora ogni decisione 

La FIAT ha lanciato ieri lo 
estremo ricatto contro il pro
getto Alfa-Sud in base al qua-
le un'impresa u partecipazio
ne statale — l'Alfa Romeo — 
dovrebbe costruire uno stabl-
limento automobilistico a Na
poli. Ieri il monopolio torine-
i>e si e rivolto pubblicaniente 
al governo con una nota nella 
quale si aiTerma che il pro
getto IRI e antieconomico in 
quanto non poggerebbe su una 
capacita del mercato automo
bilistico di recepire un aumen-
to della produzione. Nullo 
stesso tempo il comunicato ri-
corda che la FIAT aveva gia 
proposto al governo — ma piii 
che una proposta questo era 
un ricatto — di aprire altre 
fabbriche nel Mezzogiorno. 

Ora la nota della FIAT an
nuncia che indipendentemente 
dalle decisioni che verranno 
adottato dal governo in merito 
aWAlfa-Sud. la FIAT stessa 
aprira tre stabilimenti nel 
Mezzogiorno. Essi sarebbero: 
uno stabilimento in Sicilia per 
montare 50.000 automobili 1'an
no: uno stabilimento per la 
produzione di < component! au-
tomobilistici» del quale non 
si specifica ne la consistenza 
no l'ubicazione: la realizza-
zione di uno stabilimento per 
la produzione di macchine 
agricole. anch'esso enunciato 
generfcamente sia per l'effet-
tiva impostazione, sia per la 
sua ubicazione geografica. Sem
pre in termini generic! ma 
apertamente ricattatori, il co 
municato parla anche di ini 
ziative che potrebbero essere 
prese nel Mezzogiorno nel cam 
po delle costruzioni aeronau-
tiche. 

La mossa della FIAT 6 stata 
fatta in un momento di forti 
contrast! all'interno della com-
pagine governativa. Appare 
oramai chiaro che le grandi 
scelte di politica economica 
vengono fatte al di fuori del 
piano di sviluppo presentato 
dal ministro Pieraccini e ci6 
ha fatto prendere ai, socialif ti 
posizioni di acuta critica nei 
confront! del metodo segulto 
dall* IRI. Ma il fatto che emer
ge non k che il progetto Alfa-
Sud c non rientra nel piano >: 
bens! & proprio 1'inconsistenza 
del programma di sviluppo. sia 
in ordine agli investimenti del
le Imprese a partecipazione 
statale, sia per quanto riguar
da il controllo degli Investi
menti delle grandi aziende mo-
nopoUstiche private. 

E' comunque ora evidente che 
II governo e 11 comitato per la 
programmazione (CIPE) d«b-
bono decidere sulI'Alfa Sud ap-
provando il progetto e respin-
gendo i ricatti del monopolio 
private delTautomobile. Que
sta e ora la questione essen-
ziale. Ieri era stata annuncia
te una riunione del CIPE: la 
riunione e'e stata. ma al CIPE 
si e discusso di altre cose: della 
produzione del reattore Celenc 
da parte dell'Ansaldo. Sul pro
blema dell'Alfa-Sud. invece, 
c'6 stata una riunione a Pa
lazzo Chigi presieduta dall'ono-
revole Moro e present! i mini-
stri Pieraccini. Colombo, Pre-
ti, Pastore. Andreotti e Tol-
loy. nonche il presidente del-
1" IRI. Petrilli. c il governatore 
della Banca d'ltalia. Carli. 
Dalle dichiarazioni fatte dopo 
la riunione risulta che nulla 
e stato deciso. Pastore ha det
to che si profila un orienta-
mento favorevole al progetto. 
Pieraccini ha affermato che il 
CIPE decidera tra pochi gior

ni. E' sorprendente. a dir po-
co, che nulla sia stato detto 
dai ministri, in risposta dl pub
blico ricatto posto dalla FIAT. 

La polemica all'interno del 
governo si e arricchita ieri con 
una nota diramata da < am
bient} vicini al ministro delle 
partecipazioni statali > sen. Bo. 
In questa nota si fa la storia 
del progetto Alfa Sud e si af-
ferma che esso non 6 nato ieri. 
II progetto — dice la nota — 
scaturisce dalla stessa politica 
di sviluppo deU'IRI e la 
stessa Alfa Romeo aveva da 
temjK) in corso studi in tal 
senso. 

II ministro Bo sostiene insom
nia che la procedura del pro
getto Alfa Sud c stata del tutto 
corretta. Rimane comunque il 
fatto — si deve rilevare — che 
al di la delle questioni di me
todo. che pure hanno la loro 
importanza. si tratta ora di 
decidere sul merito e in tutte 
le sue implicazioni, non ultimo 
il ricatto della FIAT. E' ora di-
mostrata l'incapacita del mono
polio privato di far proprie le 
piu profonde csigenze di svi
luppo dcU'cconnmia nazinnale: 
alio Stato spetta ora il compito 
di non abdicate di fronte al 
ricatto di Agnelli. 

d. I. 

Una dichiarazione del presidente del gruppo comunista 

Ingrao chiede al PSU 
e ai repubblicani un 
impegno sul divorzio 

Occorre la volonta politica per accelerare i tempi della discussione e 
del voto — i nostri deputati hanno chiesto che prima delle ferie si 

concluda il dibattito in commissione 

La conferenza stampa indetta 
dal grupiK) comunista della Ca
mera sui temi del diritto di fa-
migha e del divorzio ha avuto 
un'eco sulla stampa e nell'opi-
nione pubblica. Non sono man-
cati gli attacchi polemici, so
prattutto da parte della Voce 
Repubblicana e dell'-Iran ft.' 

In risposta ai due giomali. il 

Convocati 

per lunedi 

il CC e la CCC 
del PCI 

II Comitato centrale e la Com 
missione centrale di controllo del 
PCI si riuniranno in seduta o> 
mune nei giorni 10. 11 e 12 luglio 
per discutere 11 seguente od.g.: 

1) sviluppl e prospettive del-
I'azione del I'nrtito per la pace 
e per una nuova direzione poli
tica del Paese (relatore il com
pagno Giorgio Napolitano): 

2) varie. 
La riunione avra inizio aUe 

10.30 di lunedl 10. 

compagno Pietro Ingrao, presi
dente del gruppo couiunista del
la Camera ha rilasciato questa 
dichiaraziozne: 

«K' inutile die I'Atvnili.' e 
la I'ocr Kcpubhlicana cerchi-
no di sfuggire con un mare di 
parole alle questioni che noi ab-
biamo posto nella nostra con
ferenza stamna a proposito del
le leggi per il divorzzio e i>er la 
riforma del diritto di famiglia. 

Nella conferenza stampa non 
solo noi abbiamo illustrato le 
nostre proposte di legge, ma ab
biamo preso e chiesto impegnl 
quanto mai precisi circa i lavo-
n parlamentari. Noi abbiamo 
detto: 

1) il Gruppo comunista pro 
pone che i lavori della Commis
sione Giustlzia in materia di le-
gislazione sul diritto di fami
glia e sul divorzio siano acce-
lerati in modo da giungere a 
concludere la discussione pri
ma di andare in ferie; e chie
de che analoga posizione pren-
dano i gruppi parlanu'iitari che 
si sono dichiarati a favore del 
divorzio; 

2) il Gruppo comunista nt:e-
ne che il Parlainento si deve 
pronunciare sul divorzio entro 
questa legislatura, in modo che 
ogni partito si assuma in con-
creto (e non a parole) le sue 
responsabilita dinatui al Paese; 

Per i 600 milioni del Casino di Saint Vincent 

I IPM chiede tre anni per gli 

ex consiglieri dc valdostani 
L'accusa ha sostenuto che la tentata concussione ai danni della casa 

da gioco e largamente provata — Forse stasera la sentenza 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6 

Con la richiesta del Pubblico 
Minisfero di uno condanna a tre 
anni di reclusione e mezzo milio-
ne di multa per ciascuno dei tre 
imputati, si & conclusa al Tri
bunate di Milano la quindicesi-
ma udienza del processo per la 
tentata concussione ai danni del 
Casind di St. Vincent. OlUe al 
pubblico tninistero dottor Bandi-
roll, hanno anche parlato gli av-
vocatl Lener e Sbisd per la par
te ciuile, cioi per conlo della 
SITAV, la societd che gestisce il 
Casind de la Vall<?e « che nei 
luglio del 1965 denuncid alia Pro-
cura della Repubblica MI Aa-ta 
gli allora consiglieri regionali de-
mocristiani dr. Francesco Gheis 
e aw. Giuseppe Torrione. Come 
e~ noto. I'istruttoria porfo aiTin-
criminazione di Gheis e Torrio
ne e del signor Ottavio Vittone. 
che si sarebbe incaricato di stn-
bilire i contatti e provocare gli 
incontri nei quali al dottor Cotta. 
amministratore delega'o della 
SITAV", ju richiesta, in occasio-
ne del rinnovo del contralto tra 
SITAV e Regime, da parte dei 
due consiglieri regionali demo-
cristiani. la somma di 600 mibo-
ni. 11 processo inizid il 5 dicein'jre 
1966 e prosegul per 14 vdienze — 
con diversi intervalli — nelle qua
li furono sentiti gli imputati. la 
parte le>a e numeroaissim\ te.~tt-
mnni citati dall'accuta e soprat
tutto dalla dife.-a. Cid ha fatto 
si che «il processo — come ha 
detto U PM — si e aUargalo. si e 
scolorito. si e dilungato troppo 
nel tempo* e cid ha permesso 
agli imputati e alia rfi/esa rij 
prendere inizialive. per cercare di 
estendere il campo del dihatti-
menlo e tcrcare cortine fumo-

II dibattito al Senato sulla programmazione 

IL PIANO SVUOTATO Dl OGNI C0NTENUT0 RINN0VAT0RE 
I suoi indirizii criticati da Fortunati e Conte — Riserve e sfiducia anche nella maggioranza 

•DTI. 

Alessandro Cum 

Nelle due sedute di ieri il | vend sappiano far fronte alle | rato per illustrare U progetto 
Senato ha proseguito il dibat
tito sul programma economieo 
nazionale varato dal governo di 
centro sinistra. II Piano, defi
nite da un oratore socialista, 
TORTORA. € In riforma piu 
qualificantc della nuova mag
gioranza ». man mano che vie-
ne esaminato si presenta quan
to mai lacunoso. generico e pri-
vo di ogni contenuto rinnovato-
re. Gli stessi oratori della mag
gioranza ammettono nei loro in
tcrventi che gli obietthi del 
piano non possono essere rag-
giunti con i prowedimenti e 
gli stanziamenti previsti nel 
lungo documento gowrnativo. 

D dc MONALDI. che ha ana-
lizzato la parte del programma 
riguardante la ricerca scienti 
fica. ha detto che i 1.140 miliar-
di riservati a questo importan-
te scttore. non possono corri-
spondcre alle esigenze dello 
sviluppo tecnologico italiano. 
Monaldi ha confidato che lun
go il corso degli eventi i go-

esigenze che si manifesteranno. 
Altre riserve sono venute dal 

socialista Zannier julle aree 
fabbricabili e sulle case per i 
lavoratori. 

I motivi dell'opposizione dei 
comunisti al piano sono stati 
ribaditi ieri negli interventi 
dei compagni Fortunati e Conte. 

FORTUNATI ha innanzitutto 
rilevato che la programmazione 
e il piano non hanno suscitato 
nel paese una tension* politica 
e ideale quale doveva attender-
si di fronte ad un problema che 
tocca da vicino la vita e gli 
interessi di tutti gli italiani. 
Questa tensione non e'e stata 
perche le masse popolari hanno 
subito compreso che il piano 
non offre una effettiva prospet-
tiva di sviluppo e di rinnova-
mento. Fortunati si e a lungo 
soffermato sullo svuotamento 
di contenuto rinnovatore ope-
rato nel piano e nella relazione 
che la maggioranza ha elabo-

governativo. Se una program
mazione — ha affermato l'ora-
tore comunista — elude un pro
cesso rinnovatore significa che 
essa obbedisce alle esigenze 
oligarchiche dei gruppi mono-
polisti dominanti che cercano 
di evitare qualsiasi trasforma-
zione. 

Fortunati ha poi accennato 
alia necessita che se le regioni 
vengono chiamate a partecipa-
re alia programmazione debbo-
no conseguentemente avere un 
margine discrezionale per coor-
dinare il programma regionale 
con queUo nazionale, il che im-
plica una rottura di tutti gli 
schemi tradizionali di uno Stato 
accentratore. cosi come si e 
andato configurando anche per 
la politica seguita negli ultimi 
venti anni. 

Infine. il senatore comunista 
ha ricordato che ogni qualvol-
ta si vuole awiare, o si tenta 
di awiare, un processo di tra-
sformazione, non si pud far* 

appello alia rinuncia e alia 
comprensione solo dei lavora
tori. Un appello di tale tipo 
sarebbe possibile soltanto nel 
caso in cui si desse precisa ga-
ranzia di avere la forza e la 
volonta di attuare vcramente la 
trasformazione della societa. 
ma la programmazione e il go
vemo di centro sinistra questa 
garanzia non la danno. 

II compagno CONTE ha mes-
so in evidenza come, fino a 
questo momento, anche se nu-
merosi parlamentari della mag
gioranza governativa hanno 
preso la perola, solo una voce 
si e levata in difesa del pia
no: quella del senatore IAN 
NUCCI. I motivi delle perples-
sita dei parlamentari del cen
tro sinistra vanno ricercate, in 
primo luogo. nella incongruen-
za tra mezzi messi a disposi-
zione e obiettivi che la pro
grammazione si pone; inoitre. 
l'esame che viene fatto della 
situazione economica italiana 
e quanto mai superfldale « 

impreciso. La programmazio
ne presenta qucsti aspetti la-
cunosi perch^ e stata influen-
zata, se non elaborata, da 
quelle forze economiche che 
hanno voluto. e vero. un piano. 
ma il « loro » piano. 

Nella seduta di ieri hanno 
preso la parola anche i sena-
tori DERIU (DC). VERONE 
SI (PLI), VALSECCHI (DC) 
e Cesare ANGELIN1 (DC). 

Al termine della seduta mat-
tutina. il compagno FRANCA-
VTLLA ha sollecitato la discus
sione della interpellanza da lui 
rivolta al presidente del Con-
siglio e al ministro del Lavoro 
e della previdenza sociale sui
te lotte bracciantili in Puglia. 
Francavilla ha detto che il go
verno deve impegnarsi a por-
re termine alia situazione di 
grave tensione esistente nel 
mondo bracciantile pugliese e 
di Impedire i massicci inter
venti della polizia contro i la
voratori. 

gene». < Ma jiumi di parole ri-
mangono jiumi di parole, mentre 
i fatti rimangono tali e ben pre-
cisati nei documenti che compon-
gono I'istruttoria >. Con queste 
parole il pubblico ministcro ha in-
vitato il Tribunale a giudicare in 
base alle deposizioni e alle te 
slimonianze rese ad Aosta subito 
dopo la denuncia quando il fallo 
era ancora « caldo », in base al
le indagini dei carabinieri che. se 
pur nan perfette. sono comunque 
veritiere. Egli ha anche ricordato 
come, non esistendo nessun dalo 
preciso, nel jamoso dossier di 
Gheis che — secondo gli imputati 
— aurebba dovuto dimostrare le 
inadempienze dclla SITAV verso 

Camera 

II PLI ritarda 

il voto sul 

referendum 
La Camera ha ieri concluso il 

dibattito generate sul disegno 
di legfie relativo al referendum. 
con gli interventi del relatore 
di maggioranza. il dc Martuscel-
li. e del ministro della giustizia. 
Reale. Tale prowedimenio. 
giunto con estremo ritardo al-
l'esame del Parlamento. attua 
gli istituti di dernocrazja di-
retta previsti dalla Costituzione. 
in base alia quale il popolo. di-
rettamente, pud produrre norme 
giuridiche (articoli 138. 75 e 
132). e pud assumere inlziative 
legislative (art 71). 

Gli ampi interventi del rela
tore e del ministro. essendo tutti 
i gruppi d'accordo sull'approva-
ziooe della legge. hanno avuto 
Tunica funzione di po!emizzarc 
e confutare gli argomenti dei li-
berali. oppositori del pror.-vedi-
mento in partjcolare per quanto 
riguarda U referendum abroga-
tivo. ci-od la powibilita del po-
po!o di abrogate leggi varate 
dal Parlamento. Tale posizione 
e stata ribadita dalk> stesso Ma-
lagodi. Interverruto sul primo ar-
ticok). Altra preoccupazione del-
l'on. Martuscelli e stata quella 
di dimostrare 1'infondatezza del
la tpsi '.iberale secondo cui ap-
provindo ristittrto del referen
dum. si riconoscerebbe i»i di-
.=4acco tra paese rea!e e paese 
legale. 

Dopo !e conclusion! de; mi-
rJstro REALE sono ininati gli 
interventi sui singoH articoli del
la legse. quindi si paasera al
le votazioni. 

n fatto che ben 7 oratori li-
berali siano intervenuti suH'arti-
colo 1 dimostra un chiaro interrto 
ostruzioni<ico da parte del PLI 
per ritardare quarto piu possi
bile il voto su una norma previ-
sta dalla Costituzione. 

YACAKZI LIETE 

HOTEL LA PLAJA TcL 49.153 
Posizione tranquilla • nuova co-
struziooe - camere con servizi pri 
vati • balconi. Luglio 2.500 tutto 
compreso, 

la Rcgione, non si posza ritencre 
che la richiesta alia SITAV fosse 
nell'interesse della Regionc. Tanto 
piu che I'tnijiatiua rimase as.so-
lutamentc segreta. E se la dife
sa ha cercato di dimostrare che il 
Gheis e il Torrione avevano pa-
lesato piu volte le loro riserve al-
I'approvazione del rinnovo prima 
del 12 luglio 1965 — quando sca-
deva il contralto con la SITAV — 
non ha perd provato in nessun 
modo che la richiesta di COO mi
lioni fosse nota ad altri e potesse 
quindi essere considerata una ini-
ziativa politicoamministrativa. II 
PM lia concluso ritcnendo che da 
tutta I'istruttoria e dalle prove 
emerse sia chiaro Vinteresse pri
vato degli imputati nell'operazio-
ne ed ha richiesta la condanna a 
tre anni di reclusione e a mezzo 
milione di multa per ciascuno. Lo 
avrocato Sbisd di parte civile itc 
attirato Vattenzione del Tribunale 
sul fatto che un singolo consiglic-
re. anche se fosse vero che {iti 
impufali anivano per recuperare 
somme dovute alia Regionc, non 
pud prendere iniziative come quel
la di richiedere singolarmente la 
erenluale cifra dovuta all'Ammi-
nistrazione e soprattutto non de
ve farlo in segreto. 11a ricordato 
che tale comportamento e stato 
deplorato solennemente dal Con-
siglio regionale nell'ottobre del 
1965. 

L'avvocato Sbisd ha anche esa
minato il problema dal punto di 
vista politico - amministratiio, 
chiedendosi a chi il buon cs'tn 
deU'operazione senreta degli im
putati. i due consighrri regionali 
democrist'ani. avrebbe rccato '•<•-
neficio. Kgli. contcstando I'accor-
do. che invece. secondo gli imptt 
tati. sarebbe esistito fra la SITAV 
e la Democrazia Cristiana nazio
nale, alia quale sarebbero tocca-
ti 455 TniliOT;i se il contratto Joss* 
stato rinnovato. ha concluso affer-
mando die Gheis, se fosse slato 
quell'alfiere di or.estd che ora 
vuole appanre e avessc agtto nel
l'interesse della sua corrente a-
vrehbe dovuto fare denuncia pub-
hhem in Consialio regionale con
tro la stessa Democrazia Cri«?ia-
r.a, contro la SITAV. contro tutti 
i partiti e provare le accuse 
qualunquisttche lanciale a destra 
e a manca anche nel corso del d:-
battimento. Cid non e avvenuto e 
il fatto di aver taciuto al momen
to opportuno, di non aver infor-
mato nessuno della richiesta di 
COO rnilioru, di run aver parlato 
il 12 lupUo 1955 in Consiglio re
gionale, quando il presidente Mar-
coz esortd i cunsiglieri che aveva 
no deUe obieziomi al rinnovo del 
cor.tratlo a prendere la parola. 
da la prova che gli imputati nrn 
agwano in modo lecito e devo*io 
essere ccns:derali eolpevoh. 

L'avvocato Lener di parte civi
le aveva, per primo. preso la 
parola per nfarc la storia deg'n 
ar cerumen ti. depti incontri, delle 
telefonate succedutesi tra la fine 
di giuano ed il 12 luglio 1965 ed ha 
insistito nel rilevare come, mentre 
da una parte gli imputati. nella 
loro qvalitd di consiglieri regio
nali democristiani affermavano in 
diverse occasioni e con pari ami-
ci. conoscenti. colleghi, la Imo 
intenxione di opporsi al rinnovo 
del contratto e cid per cercare di 
preoccupare. se non intimorire. 
la SITAV. oTaltro canto non m 
fnrmarono nessuno della richiesta 
dei 600 Tnrtioni. Tale clandestinild 
e. per l'avvocato Lener. la m* 
pltore prova della colpevolezza 
Domani si avranno le arringhe 
degli acrocafi difensori e. si pre 
sume. a tarda sera la sentenza. 

e chiede che analoga dichiara
zione sia faita dajjli altri grup-
pi favorevoll al divorzio; 

3) il (iruppo comunista e pron
to a concordare un ordine d»i 
lavori in Parlamento che con-
senta di esaminare in aula la 
lt'.nge sul divorzio alia ripresa 
di settembre: e si attende cht 
analogo impegno sia as-umto da-
Uli >a:tn gruppi favorevoli al 
di\orz;o. 

•1) Abbiamo a.i^.uito che 
avremmo |v>rtato subito lo nostre 
propose nolle tr.ittative ;n corso 
circa l'oixlaie dei lavori puiia-
miiitari. e su di esse- avremmo 
chicito l'adesione de^li altri grup
pi jwlitici a cominciare da quelli 
del PSU e del PRI. Cost abbiamo 
fatto nella giomata stessa di ieri. 
Attendiamo e sollecitiamo la ri-
sposta pnnu di tutto da iurte 
del PSU e del PHI. Invece di 
perdursi in uu nuire di duacchie-
re. cetvhiano — Ui Voce Rcpub-
blicana e l'.-lrarifi.' — di solleci
tato tali ri*poste <lai loro partiti 
e di otteiiore dal.o prx-sidiii/e 
dei aruppi del PIU e <lol PSU 
impeani p-eom e pubblici <iiiaii 
quelli a.ssunti dalla pre.«:(itiua d»l 
Gruppo comunista. Li voliotii JK)-
litica a favore del divor/.io si 
misura dai fatti; e sono i fatti 
che dimostrano e dimostreranno 
(in Parlamento e fuori del Parla
mento) dove hanno sede le am-
biguita. le reticttize e la preoc-
cupazione di non recare distur-
bo alia projMMenza della DC. 

La I'oce Repubblicana affenna 
che «chiedcre pubbliche dichia
razioni e voler strummtaliz7are 
aiK'ora una volta c\i irngi<liro la 
situazione ». 

E perch6 mai? Non ?ono pro 
prio la Voce Repubblicana e L'i?o 
I,a Malfa che ad o^ui istante vd 
a tutti prediejno la necessita <lel-
la chiarezzn, della cocrenza. del
la pubblica assunzione di respon
sabilita e chi piu ne ha piu n« 
metta? E non e proprio la Voce 
a ricordare che sul divorzio i 
partiti di governo non sono vin-
colati da alcun imi)C?no e percift 
(aSgiungiamo noi) PSU c PRI 
sono del tutto liberi di assumere 
pubbliche e preciso responsabili
ta? Alzare la bandiera divorzista 
e poi riflutarsi di trame le con-
seguenze in sede di decisioni n 
Parlamento, questa si sarehl^r 
solo vol Rare demagogia. che non 
deve piacere a nessuno. 

Quanto ai " dialogln " di c li 
parla cosi futilmente l'editoriale 
della Voce, e chiaro clu- essi non 
potranno mai essere fecondi e 
nemmotio av*\-iarsi sulla b:i";e de: 
rigurgiti di anticomunismo. di 
cui da qualche tempo la Voce si 
fa generoso e dozzinale rifvtta 
colo. Lo sappia Ugo Li Malfa ». 

Ieri mattina intanto alia Com
missione Giustizia della Camera 
6 proseguita la discusslone sul 
divorzio. con gli interventi dei de
putati democristiani Riccio e Ma
ria Eletta Martini. 

I compagni Guidi c Spagnoii 
hanno chiesto al presidente Zap-
p.i (PSU) che si giunga alia \tv 
tazione prima delle ferie estive. 
in modo da impedire dilazioni. IJI 
dLscus.sione riprttKlera morcole li 
prossimo. 

P- I. 9-

Tremelloni: no 
alia pensione per 

gli ex combatfenti 
Anche il nlnistro Tromel'orti. 

ha detto no aU'orrnai dibattutit-
simo problema della corres;»o.n-
sione di una pensione ai com-
battenti oV-ila guc-rra 1915 18. 
Parlando ieri in .«verv> alia Com
missione difesa della Camera. 
Trvrrx-Honi ha giudicato « in.*upe-
rahilt lc oh-czinni frappottr dnl 
ministcro del Tesoro*: il m.ni-
s'ro ha pero agg.un'o di r;t:«ie:e 
che « si dchba continuare a N?H-
diare la questione net pros..imi 
mesi nr.de pmeriire a qualche 
soluzione suhordinata che non 
rappresenti un gravvasimo or.ere 
per lo Stato e che non cscluda 
un ricamoscimento. anche simhiy 
hco. dei sacrifici enmpiuli dai 
recchi combattenti i. Tremelloni 
in so^tanM. e come Aryine<v.ti. 
Alia Dift->a c camb.ato ;1 m::v-
^ro, ma non <*w> mitati ft: 
onentamonti anche in orair.e »'. 
la i»i.-r.-.:or(c r̂ -r gl: ex comb-v.-
ttfiti. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • GabinetTo Medico per la 
d:a<nosi « cura delle c vole > •!-
(fnnilonl • drbolrrie trssnall dl 
natura nervota. ptichlca. endo-
crina (nrurasten!*. defldenze • 
anomalie i#uuill) Confuitazloni 
e cure rapids pre - po«m»trmv>-
nlall. Dottor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlro'nalr Sa. int. 4 
(Stallone Termini) Vitite e cure 
5-12 e :S-19: festivi- 10-11 - Tele-
fotio 47.ii.ie <Non tl eurano 

veneree. pelle. ece.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma IM1» del ZZ-ll-'M 

dermatologa 

STROM 
Medico specfalista 

DOTTOR 

DAVID 
Cura fclero<<ante (ambulatorlaK 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e YENE VARICOSE 
Cura delle rompHcazlonl- ragadl. 
flehttl. eczeml, ulcere varico»e 
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