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LA COSTITUZIONE NELLE FABBRICHE 
It testo del progetto di legge presentato dal PCI per la tutela delta 

liberta e della dignita dei lavoratori e per I'esercizio dei dirttti costituzionali 
nei luoghi di lavoro. 

ORGANIZZATE LA DIFFUSIONE I ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA I T A L I A N O 

Difendere i contadini 

I N ELLE CAMPAGNE l'atmosfera sta diventando 
sempre piu pesante. Lo stesso Bonomi ha dovuto 
scrivere una lettera al presidente del Consiglio in cui 
si denuncia una situazione insostenibile ma in cui si 
avverte anche la preoccupazione di chi teme di non 
riuscire piu a « controllare > lo scontento e l'inquie-
tudine delle masse contadine. Gia, perche non si tratta 
soltanto dei braccianti e dei salariati, impegnati in una 
lotta aspra e dura contro l'intransigenza dei padroni 
e l'insensibilita del governo; ne sono in campo soltanto 
i mezzadri e i coloni che ancora una volta sono costretti 
a rivendicare una giusta remunerazione del loro lavoro 
e vogliono in proprieta la terra che oggi lavorano per 
conto di altri. II movimento investe anche i coltivatori 
diretti, quelli che la terra ce l'hanno ma che non 
riescono a ricavare quanto dovrebhero per il loro 
lavoro. II punto piu acuto per questi produttori conta
dini e oggi nella parte piu < avanzata» del paese, 
nclla Padana irrigua, e per la produzione piu moderna 
deH'agricoltura, quella zootecnica: ma il disagio e la 
preoccupazione colpiscono parimcnti quelli che pro-
ducono bietole, o grano duro, o olive, o altri prodotti. 

Lt A QUESTIONS della Valle padana e pero esem-
plare, e va segnalata all'opinione pubblica perche e 
la piu flagrante dimostrazione delle storture profonde 
e del fallimcnto clamoroso di una politica agraria e 
del danno che ne deriva per tutta l'economia del 
paese. Siamo qui, come dicevamo, nella parte cosi-
detta piu moderna dell'agricoltura italiana: dove 6 
stata portata avanti, in passato, a differenza di altre 
parti d'ltalia, una trasformazione profonda del regime 
agronomico. Siamo in Lombardia e nelle regioni limi-
trofe, dove si concentra la gran parte del patrimonio 
zootecnico italiano e dove viene lavorata la stragrande 
maggioranza del Iatte che si produce in Italia. I gover-
nanti del centro-sinistra e i loro tecnici ci avevano 
sempre spiegato. negli anni passati. che, si. il Mercato 
comune poteva avere qualche ripercussione negativa 
nelle zone piu povere e arretrate della nostra agricol-
tura, ma. per carita, non c'era da preoccuparsi per 
quelle zone che avevano ormai raggiunto un grado 
di « competitivita a Iivello europeo». E invece, nelle 
settimane scorse e ancora oggi. il prezzo che i pro
duttori di latte riescono a spuntare 6 calato in modo 
sensibilissimo, e la crisi minaccia di colpire in modo 
mortale decine di migliaia di aziende contadine e 
l'intera produzione zootecnica. E tutto questo avviene 
in un paese come 1'Italia dove i consumi pro-capite di 
latte sono poco piu della meta di quelli medi della 
Comunita europea e dove si spendono piu di cinque-
cento miliardi all'anno per importare carne e far 
fronte, anche qui, a consumi certo ancora assai bassi. 

II fatto e che vengono alia luce, in modo dramma* 
tico, i vizi di fondo della politica agricola comunilaria 
(che, impostata su basi protezionistiche, tende a favo-
rire la cerealicoltura a danno della zootecnia e 
l'azienda capitalistica a danno dell'azienda contadina) 
e gli ostacoli strutturali che in Lombardia, come nel 
Veneto e in altre regioni italiane fanno da barriera 
a un effettivo ammodernamento produttivo. La rendita 
fondiaria, il regime dell'affitto, la presenza della 
Federconsorzi, gli alti prezzi dei prodotti industriali 
stanno alia base delle difficolta della zootecnia italiana. 
Dove i coltivatori diretti sono n'usciti a riunirsi in 
stalle sociali e ad ottenere i relativi finanziamenti 
pubblici, H la produzione zootecnica ha fatto un salto 
tecnico impressionante, l'intera economia delle zone 
interessate ha progredito. 

J J I QUESTE QUESTIONI, vitali per le sorti dell'agri
coltura e dell'economia italiana, noi comunisti abbiamo 
investito il Parlamento e le forze politiche. Ma, insieme 
ai problemi generali (revisione della politica agricola 
comunitaria, riforme di struttura e trasformazioni). 
noi abbiamo posto e poniamo con forza. in primo luogo, 
1'esigenza di misure immediate per la difesa del 
reddito dei contadini. Non possono essere i contadini 
a pagare il prezzo di una politica sbagliata. Una giusta 
remunerazione del lavoro contadino non e soltanto un 
fatto di giustizia elementare, ma e nell'interesse di 
uno sviluppo moderno dell'agricoltura e dell'economia. 
ed e anche la premessa per una riduzione dei prezzi al 
consumo. 

L'on. Bonomi, che per anni ha predicato nelle cam-
pagne contro gli operai e contro 1'unita dei lavoratori. 
sente di non farcela piu, come dimostra la sua lettera 
a Moro: e noi awertiamo pienamente il valore im-
menso. per la democrazia. di questa difficolta. Nella 
Valle padana. le forze piu retrive dell'agraria di 
Cremona e di altre province tentano in questi giorni di 
mettere su un «fronte rurale » e di organizzare, pun-
tando sul malcontento dei contadini, manifestazioni 
antidemocratiche e antioperaie. Questo tentativo puo 
e deve essere sconfitto. A questo devono impegnarsi 
tutte le forze operaie e socialiste. Difendere con forza 
il reddito dei contadini. essere alia testa delle loro 
lotte, e compito di tutti coloro che vogliono fare avan-
zare la democrazia nel nostro paese. 

Gerardo Chiaromonte 

Si delinea il fallimento dell'aggressione colonialista 

mercenari sconfitti 
nella citta di Bukavu 

Lo scanaalo del casino di Si. Vincent 

Tre ami ai due 
ex consiglieri 
democristiani 

Erano stati accusati di avere chiesto 600 milionl 
per il rinnovo del contratto del Casino della 
Valle d'Aosta — Due anni al terzo imputato 

La difesa ha rinunciato a parlare 

L'avv. Torrione 

Cacciati anche dal cenfro d i Kisangani i 

para ciombisti controllano ancora I 'aero-

porto - Oggi riunione del l 'OUA a Nairobi 

Bruxelles: Scontri a Kindu 
e nel Kasai Occidentale 

Consiglio di Sicurezza 

II Congo chiede 
la condanna 
del Belgio 
Spagna e 
Portogallo 

IL DELEGATO SOVIETICO 
SOTTOLINEA IL NESSO TRA 
L'AGGRESSIONE AL CONGO 
E LA SITUAZIONE NEL ME

DIO ORIENTE 

NEW YORK. 7. 
Alio ore 22 (ore 16 locali) U 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU 
e tomato a riunirsi per prendere 
in esame la protesta Congolese 
contro l'aggressione colonialista. 

II rappresentante Congolese, 
Theodore Idzumbuir. ha descritto 
al Consiglio di Sicurezza un pia
no chiamato c Piano Keriis ». ela-
borato a Madrid con la collabo-
razione di un ufficiale supenore 
belga, che e stato consigliere 
di Ciombe destinato a sa-
botare la economia Congole
se. a provocare ammutina-

(Segue in ultima pagina) 

I parlamenfari 
comunisti 

per un'inizialiva 
italiana contro 
i colonialisti 

1 deputatl comunisti hanno n-
volto al Presidente del Consiglio 
una fnterrogazione — di cui e 
primo flrmatario U compagno 
Galium — con la quale si chie
de di cconoscere I'opxikme dei 
govemo sulla aggressione in atto 
contro la Repubblica del Congo 
ad opera di mercenari al servizio 
dell'Union Miniere». 

I parlamentari comunistt. tno<-
tre. chiedono di csapere se 0 
govemo. oltreche all'ONU. non 
intenda esprimere al govemo del 
Belgio — membro della CEE e 
della NATO - al govemo del 
Portogallo — membro della 
NATO - a1 govemi della Rhode
sia e del Sudafrica la ferma ri-
chiesta deU'Itaha che venga po
sto fine alle sistematiche aggres-
swni e interferenze ookmialiste 
che minacciano I'esistenza stes«a 
della Repubblica del Congo (con 
grave nschto per Tattivita e la 
vita stessa dettji italiani cola re
sident]) condoUe in violan'one 
brutale dei piu elementari diritti 
dei oftnnti e deeh* Stati *. 

Analo?a interrogazione. a Pa
lazzo Madama. e stata rivoUa 
a Fanrani dai sen. Bartesaghi e 
Salati. 

Drammatica denuncia di un portavoce della chiesa grecoortodossa 

Colpo di stato a Cipro entro 48 ore? 
NEW YORK. ?. 

D govemo greco — sostenuto 
dalla Cia — sta compkxtando 
per abbattere U legittuno gover 
no di Cipro ed annettersi I'isola 
Questa allarmante situazione, in 
tomo alia quale drcolavano (In 
da oggi una sene di « voci ». e 
stata urflcialmente denunctata da 
un portavoce della Chiesa grero 
ortortossa delle due Amencv 
oggi. a New York. U portavoce 
ha dichiarato ana di attendee* 
«una cnsi a Cipro nei giro d-
OB ore ed un colpo di «tato en 
tro la fine di questa scltimana >. 

L'azxme verreobe tntrapresa da. 
govemo fascista greco in seguito 
alia tenace opposizione dei ci-
pnoti alTattuaJe regime. 

L'aJlarme Unciato dall'Arcidio 
cesi ortodossa americana, coma 
de perfettamente con quanto gia 
altn commentatori delle questio 
m greche avevano m questi gior 
nt denunciato E si fa anzj per 
fino U nome deil'« operaoone > 
che potrebbe scattare oelle proa-
sime ore: < opera riooe Astra pi > 
(fulmine). La tecnica verrebbe 
ncalcata da quella elaborate dal 
c piano Acheaon > per i paesi del
ta Nato (e gia applicato in Gro-

c»a); mentre u pretesto per rar 
scattare il complotto verrebbe al-
Qdato ad una rinnovata tensiooe 
fra le due comunita cipnote. uj 
greca e la turca. Io questo ofr 
ma. speciali reparti dovrebbero 
arrestare Makanos ed i sooi pro 
<retti collaborator!. mentre un 
primo govemo prowisorio po 
trebbe essere capeggiato dall'ei 
sindaco di Nicosia. Darvis. 

Naturalmente un portavoce de> 
Oipartimento dj Stato amencano 
ba smentito. da Washington, che 
i paesi della Nato stiano compk*-
tando per far annettere Cipro 
dalla Grecia. 

KINSHASA. 7. 
Bukavu. la capitale della pro-

vincia Kivu. e stata liberata 
oggi dalle forze dell'esercito re-
golare Congolese, che fin da ieri 
avevano accerchiato i coloniali
sti bianchi e gli altri elementi 
connessi con il complotto inteso 
a rovesciare il governo. mentre 
anche a Kisangani i mercenari 
sembrano duramente battuti. 
Non si pud tuttavia parlare di 
totale sconfitta dell'aggressio
ne colonialista, perche — secon-
do radio Bruxelles — altri com-
battimenti sono cominciati oggi 
a Kindu (provincia del Kivu, 
non lontano da Bukavu) e nel 
Kasai occidentale, cioe in una 
zona relativamente vicina alia 
capitale Kinshasa. E' per ora 
impossibile stabilire rimportan-
za dei nuovi fatti d'arme, che 
potrebbero essere scaramucce 
isolate o episodi gravi di un 
piu vasto disegno colonialista. 

I residenti europei che hanno 
preso le armi a"Buka\'U, sono ex 
mercenari che, dopo essere 
stati smobilitati I'anno scorso. 
avevano chiesto e ottenuto di 
restare nel Congo come pian-
tatori. Ess! hanno perd, evi-
dentemente. • mantenuto i con-
tatti con i centri di recluta 
mento e con coloro che sono 
alia testa della congiura in-
ternazionale contro l'indipen-
denza e la pace del Congo, 
e quando e stato detto loro 
di farlo hanno ripreso le ar
mi. attaccando le forze rego-
lari. Queste tuttavia hanno 
reagito impiegando nella cit
ta tre battaglioni. a cui se ne 
e po! aggiunto un quarto, e 
oggi la radio Congolese ha 
potuto annunciare la libera 
zione del capoluogo. Rimane 
oscura l'entita della parteci-
pazione alia battaglia. dalla 
parte dei sowers]vi, di ex 
gendarmi katanghesi. Queste 
truppe. che in passato aveva
no costituito. assteme con i 
mercenari < bianchi ^. l*eser-
cito personale di Ciombe, so
no state poi riassorbite nelle 
forze regolari. Si disse ieri 
che alcuni reparti si erano 
ammutinati. dando man forte 
ai « bianchi >. 

Un comunicato successivo 
della radio Kinshasa confer 
ma la liberazione di Bukavu. 
e annuncia che anche a Ki
sangani le forze regolari han
no respinto gli aggressori mer
cenari. riducendoli press'a po
co alia zona deU'aeroporto. 
mentre la citta d tomata sot-
to fl controllo governativo: i 
due aerei di cui si erano ser-
viti gli aggressori sono stati 
di^tnrtti da 37inni dei com 
mandos dell'esercito regolare. 
Nel Katanga sono stati arrestati 
49 piantatori europei. per sabo-
tAggio. 

Una parte dei mercenari 
sconfitti a Kisangani e fuggita 
a bordo di an DC-3 rubato al-
1'Air Congo. II DC-3 e atterra-
to questa sera a Kariba in 
Rhodesia, non lontano dalla gi-
gantesca diga. Non si sa quan-
ti uomini vi fossero a bordo 
dell'aereo. ma alcuni di essi 
sono morti e altri feriti. Un'in-
fermiera deH'ospedale di Kari-
ma ha detto che vi sono alme-
no 11 feriti gravi e che da Sa
lisbury e stato fatto parti re un 
aereo per trasferirli nella capi
tale rhodesia na. Non si sa chi 
abbia pilotato I'aereo che e 
stato visto per la prima volta 
sugli schermi radar deiraero-
porto di Ndola. neDo Zambia. 
Akune fonti hanno dichiarato 
che. quando e stato chiamato 
dalla torre di controllo di Ndo
la. il pilota. per identificare 
rapparecchio. ha risposto con 
la frase c volo di soccorso Con
golese % ed ha chiesto notizie 
di una persona che fa parte 
del personale deU'aeroporto. 
ma che in quel momento non 
era in servizio. II pilota ha 
chiesto quindi la rotta per Ka-

(Segue in ultima pagina) 

Nel corso dei grandi scioperi di Barir Foggia, Ravenna e Firenze 

Gravi provocazioni 
contro i braccianti 

MANOVRE AMERICANS IN COREA 
Le provocaztone amerlcane lungo 
la fascia smllitariziata intorno 
al 38eslmo parallelo continuano 

e si aggravant). Dopo gll tnctdenli a ripetizlone, provocatl nel glornl scorsi, gli americanl hanno iniziato 
una serie di «grandi manovre • proprio al confine col 3Seslmo parallelo: e la foto tnostra appunto un 
momento delle esercitazloni svolte dal Jleslmo regglmenlo di artlglieria in forza alia Settlma dlvisione. 
Un missile (del fipo Honest John M-SO) sfreccla via dalla rampa di lanclo. mentre la sua traiettoria 
vlene corretta da due speciali razzi stabillzzatorl. La provocazione di queste c grandi manovre • e evidente 

Impegno dei comunisti per il Mezzogiorno 

PCI: respingere il ricatto 

della FIAT sull'Alfa Sud 
Si tratta di imporre I'awio di un vigoroso processo di industrializzazione 
delle regioni meridionali — Anche la Confindustria si schiera contro 

il progetto dell'IRI — Giolitti: il PSU t favorevole 

Lavoratori aggrediti a Tri-
nitapoli e tentativi di or
ganizzare il crumiraggio 
Bosco convoca i dirigenti 
della CGIL e s'impegna di 
nuovo genericamenfe a trat-
tare con i sindacali la ri-
forma del collocamento e 
della previdenza - Oggi una 
grande manifestazione dei 

coloni a Lecce 

ULTIM'ORA 

Camion 
contro 

una «500»: 
tre morti 

Orribile sciagura. a tarda 
nolle, a Roma: una 500, con a 
bordo tre persone, si e immes-
sa, da Via Trionfale, sulla Cas
sia senza fermarsi alio stop. 
In quel momento, lanciato a 
cento all'ora, * sopraggiunfo un 
camion carico d'ortaggi che ha 
letteralmente schiacciato I'uti-
litaria. 

I tre occupant! dalla 500 sono 
rimasti uccisi sul colpo. Non si 
conoscono ancara I lore notni, 
polche I corpi sono rimasti in-
castrati fra la lamicre: par* 
che vi sla anche un bimbo. Sul 
posto sono accorsi II magiitra-
to, I carabinltri. e squadre di 
vigili del fuoco che stanno 
squarciando con la flamma os-
sidrlca le lamiera per polar ti-
rare fuori dai rottami I corpi 
della tra persona ucclse. 

Respingere t ncatu della FIAI, 
approvare il progetto Alfa Sud 
ed imporre I'awio di un vigoroso 
processo dj industrializzazione del 
Mezzogiorno attraverso altre im-
portanti uuziative delle imprese 
a parteapazKxie statale: questi 
i punti nvendicativi essenriab di 
una nota emessa ien dal centro 
di studi di politica eoononruca 
(CESPE) del PCI. Uo intervento 
che puntualtzza ta posiztone gja 
chiaramente espressa dai comu
nisti e che si coUoca come una 
importante iniziatjva pobtica re
lativamente al dibattito che sul
l'Alfa Sud e sul ralbmento della 
pobtica mericbonalista del gover
no si sta sviluppando in quexti 
giorni Ancora ieri. dopo la pre-
sa di posizione apertamente rv 
cattatoria della FIAT, e scesa ui 
campo la Confindustria la quale. 
con una nota na anch'essa after 
mato la propria ostihta al pro
getto dell'IRI per uno stabib-
mento automobilisUco nVU'Alfa 
Romeo a Napoli 

0 progetto Alfa Sud — dice U 
documento del CESPE approvato 
dal convegno del quale nferiamo 
in altra parte del giornale -
conferma la giustezza della totta 
sostenuta dal PCI per rindustria-
bzzaziooe del Mezzogioma Risul-
ta oggi dimostrata la falsita del
le teorie dei gruppi eoooomid do-
minanti. dei loro gioniali e dei 
loro rappresentanti pohua. se-
condo cui 1'industnalizzazione dei 
Sud sarebbe praticamente unpos-
sibile. o dovrebbe essere uo com
pito non gia della pobtica eco-
nomica italiana ma del capitate 
flnanziano uiternazionale. U go
verno coo la sua inconsistente e 
fallimentare programmazjooe eco 
nomica ha la grave respomaiwh-
ta di aver accreditato queste fal 
se teorie, ma aoprattutto di aver 

determinato negli uJtimi ann> un* 
gravissima caduta deU'cccuoazio 
ne e degli tnvestimenti industriali 
delle unprese a parteapazione 
statale nel Mezzogiorno. Appare 
quindi assurda la vasta prooa-
ganda. di natura gia chiara.Tiente 
elettorale. che la DC e in paru 
co) a re il ministro Colombo </*nno 
svolgendo sul progetto Alfa Sud. 

Questo progetto — a fferma an
cora la nota — e la sola inica-
tiva industriale di nlievo che. 
sia le imprese pubbbche «a 
quelle private, hanno saputo pro-
porre neU'uitimo quinquennio per 
lo sviluppo industriale del Mez 
zogioroo. Non e quindi ammissi-
bile che questo progetto venga 
ora presentato dal govemo e dal
la DC come la prova dj un «uo 
impegno meridionalista: esso. in 
pratica. costttuisce una indiscu-
tibile dimostrazione dell'assenza 
di una programmacone ecooomi 

(Segue in ultima pagina) 

La , lotta dei braccianti lia 
registrato. ieri. sviluppi dram-
matici e l'estensione a nuove 
province. Da un lato gli agrari 
non disdegnano di rienrrere al
ia provocazione: daH'altro la 
polizia e il governo mantcngo-
no una posizione che dall'in-
comprensione per le rivendica-
zioni dei lavoratori sconfina 
sempre piu in aperto appoggio 
alle manovre padronali-

Lo sciopero. giunto al decimo 
giorno in provincia di Bari. ha 
confermato anche ieri l'estrema 
comnatezza dei lavoratori ma 
anche la tensione c!i una lotta 
tanto dura: basti dire che per 
la seconda volta. ieri. i diri
genti dell'Unione agricoltori 
non si sono presenlati alia con-
vocazione presso 1'Ufficio del 
Lavoro; basti dire che il pre
sidente dei grossi commercian-
ti. il democristiano De Palma. 
ha osato chiedere al prefetto 
1'invio nei paesi e nelle citta 
della provincia di altre forze 
di polizia «per tutelare il li
bera esercizio delle atlivita 
commercial! ». II De Palma. in 
modo provocatorio. vuol cos! 
coprire il fatto che gli stessi 
commereianti partecipano spes-
so alia lotta abbassando le sa-
racinesche in segno di solida-
rieta. 

A questa gra\e posizione ha 
replicato la stessa Unione con-
federale dei commereianti, 
mentre ad Altamura persino i 
medici hanno invitato i'Ordine 
professionale provinciale a so-
lidarizzare con i lavoratori. 
Solidarieta continuano a mani
f e s t re i consigli comunali (il 
sindaco comunista di Gravina 
ha convocato i colleghi per esa-
minare la situazione nelle 
Murge). 

Ma gli episodi piu gravi di 
provocazione si sono lerificati 
nel Foggia no. 

A TrinitapoJi un gruppo di 
braccianti che sostavano a un 
centinaio di metri daU'ingresso 
ad un'azienda capitalistica — 
qui lo sciopero d concenlrato 
sulle grandi aziende — 6 stato 
brutalmente investito dalla po
lizia. evidentemente preoccu-
pata di questa vicinanza degli 
scioperanti al complesso dell'a-
1'agrario Formentini. proprie-
tario dell'azienda « La Fenice ». 
Il commissario di PS non ha 

(Segue in ultima pagina) 

II dolt. Gheis 

Dalla nostra redazione 
Mll.ANO. 7 

(iiii»op|H.» Touiono v Krance-
Mo (;iu> ,̂ j!ia ctm^ijil'di regio-
ii,i!i \a\lo-tani di'l muppo de 
ul pi uno eia iultliiittui'a in pr«~ 
dicato IXT ducntaii' pit'̂ 'ck'nta 
di una t tit in .1 ;-• imt i u'Hum.i'e 
di cvniio MM -tia. e il "tvondo 
,is-ts~ou' (U'lla moIo».ani) >ono 
>tati I iv-o!ii)-.i-mti i ol| ev oil (M 
tiilmnalo di Milamt ill tontata 
coiu,u-.-'ono ai daniM della SITW 
- Ui MKieta c\\v '4o->t MO il ca
sino di S.i nt Ymcvnt — o con-
dannati a tre anni e lie 1110-.1 di 
ioclu->iono. 

Dalla denuncia spot'a nel 19B5 
dall'amnnni-.tratoiv de'ezato del
la SITW. conte CJabnele C'otta. 
risullav.i clie 1 duo oponenti 
demot'iistiaij'. avv.ilonclosi del
la loro posizione imlitica. ave
vano ch'e>to la tifia di fiOO mi 
liom di lire in camlvo del loro 
\oto fa\orevo!e al r>nno\o d*l 
contrxto tra la SITW e la re 
Uione ?o!dost.ina Henelie f pro 
ce—,0. protratto->! jM't «cdici 
ti.i 01170. non sia li'iseito a met-
teio in c-lnaio tutte le lmpliea-
/10m pohtiche della sconceitan-
to vicenda (e stato fatto il st-
leivio. ad eienipio. su una <elar-
gi/ione » d 455 milioni di l>re 
ehe la SITW avrebbe fatto alia 
DC. < '̂condo una circostan/iata 
denuncia a\an/a»a 111 tribunals 
dai due imputati).e benche If 
due parti in causa abbiano cer-
cato con assiduo imi^ecno di spo
ilt iei7zare questa impressionan
te ridda di mil'oni. il verdet-
to de'j tribunale inchioda con 
una condanna di tre anni e tre 
me î dj reclu"=ione due pcr-.on.ig-
i*i dr. 

Ven>amo alia cronnca. 
Dopo tre ore di camera di con 

sislio. la puma «C7ione del tri-
biin.ile ha ie^o nota la senten-
za. con la quale lia condannato 
oltre al dott. Francesco Gheis 
e all'avv. Giu^'iiiv Torrione. il 
sicnor Ottavio Vittone. anche 
ojili impitato di tentata concus-

îone nei confront- della SITAV. 
a due anni e tre mesi di reclu-
sione. 

1^ orliema sodicesima e ultima 
udienz.1 si e aperta con un colpo 
di scena che vorrebbe manife 
stare I'aperto di.ssenso della di 
fesa per !e esclu^ioni dei mezzj 
di prova dalla difesa stessa of-
ferti piu volte nel corso del di-
battimento Infatti tutti gli avvo 
cati difensori dei tre imputati 
non hanno pronunciato le loro 
arringhe difensi\e ma si sono >n-
vece limitati a Ieggere brevissi-
me dichiarazioni. 

Mentre ieri avevano parlato 1 
patroni di parte civile e il P.M.. 
che aveva richiesto la condanna 
degli imputati a tre anni ciascu 
no. cj si aspettava die tutta ia 
giomata odierna fosse occupata 
dagli inten-enti dei van awocati 
della difesa e che solamente a 
tarda sera il collegio avrebbe 
notuto ntirarsi per emettere la 
sentenza. Invece. gia prima del 
le dieci. il tribunale si 6 ntirato 
in Camera di Consiglio e ver-
*o !c 13 ha rc-o no*, a la sen
tenza. 

Ha preso. per primo. la paro 
la. a nome della difesa dell'av\o 
cato Tomone. il professor De 
litala. il quale, anche per conto 
dei colieghi. awocati Gallo e 
Palmas. ha formulato « mtegrale 
rich:amo a tutte le istanze pre 
poste nel corso del giudizio e in 
tese all'assunzione di mezzi pro 
baton, documentati. testimonial! 
e peritali. nonche aH"ammissione 
di determinate domande da n-
volgersi a testi e parti offese 
che hanno formato oggetto di or-
dinanza di reiezione eme^sa dal 
collegio e di decisone presiden 
ziale ugualmente negative >. 

Dopo aver ncordato anche la 
esclusjone dal matcriale di cau?a 
di alcune repiMrazioni private. 
il profesjor Delitala ha pra*c 
guito: «Innegabilmente per tali 
vie si e determinata una situa 
zione di sostanziale limitazionc 
alia attivita di difesa. situazione 
che e tanto piu grave in quanto. 
nella discussione. pubblica e pri-
vata accusa non hanno mancato 
di far carico all'imputato di non 
aver fornito adeguata documen-
tazione delle sue affermazioni e 
assunti >. Ed ha concluso: « Mal-
grado queste meriomazioni, la 

p. I. g. 
(Segue in ultima pagina) 
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Dalle Alpi al Lilibeo 

L'onJe Carollo. assessor* 
uscente del governo Cmiglio, 
e desianato dalla DC alia 
candidatura di presidente del 
nuovo governo $iciliano d> 
centro-sinistra. 4 stato con
dannato da'la Corte dei conn 
0 paoare di lasco propria 15 
milioni, come rimborso di 
spese fatte sostenere alia Re-
Oione assumendo abusivamen-
t* dei funzionari addetti in 

realtd a, «oaloppimsmo» 
elettorale del suo partilo. 

Si nott che, in qualita 4i 
neo-presidente del governo 
siciltano. Carollo dovrebbe 
palrocinare gueWopera di ra 
dlcale morahzzazwne promes 
sa da Rumor neU'uitimo cam 
pagna elettorale. La stesso 
moralizzazione in nome della 
quale la DC fece abbattere 
la omnia regionale della Vol 
d'Aosta. che $i doveva «r> 

puiire » am comumstu E ap
punto dalla Vol d'Aosta gmn-
ge Valtra notizia del giorno: 
due consiglieri democristiani 
sono stati condannati a tre 
anni di carcere per I'imbro-
abo del Casino di S. Vincent 

Dalle Alpi al Lilbeo. e pro 
prio il caso di dire, la mo-
raliaazxone della DC sta uni-
ficando Yllalia. 
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