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TEMI-£» DEL GIORNO. 

DC: congresso s), 
congresso no 

EJ in corso nella DC una fitta 
schcrmaglia intorno alia 

convocazionc o meno del con
gresso nazionale del parti to. Pas-
sata la scadenza statutaria del 
scttembre scorso, sembrava scon
tato, fino a qualche tempo fa, 
chc il congresso dovcise svol-
gersi ncU'autunno prossimo, so-
prattutto grazie all'intesa matu-
rata tra Rumor e Fanfani. Ma 
il discorso, mentre si attende 
ancora la riunione delta direzione 
dc e la preannunciata sessione 
del consiglio nazionale del par
ti to, non sembra per ora con-
cluso. 

Non e un mistero che l'attuale 
segrcteria del partito e favore-
vole al congresso. Rumor lo vuo-
le per uscirne confermato leader: 
sa che una diversa soluzione e 
resa improbabile dalla vicina 
scadenza clettorale, che sollecita 
un facile patriottismo di partito 
piu che Ic divisioni di corrente. 
Fanfani e i suoi sono disposti 
nd assecondarc di buon grado il 
segretario del partito. Pensano 
ai vantaggi che, nel partito, pos-
sono ricavare oggi dall'appoggio 
o Rumor; e pensano, forse, a un 
cliscgno piu ambizioso, che do-
vrebbe tradursi nel futuro in una 
dissoltizione dcila vecchia mag-
gioranza morodorotea e nella 
ricomposizione di un diverso 
assetto. 

E' comprensibile, davanti a 
qucsta prospettiva, l'allarme che 
si c diffuso nelle diverse com
ponent! della maggioranza dc e 
nella sinistra del partito. Moro, 
Colombo e Taviani (per parlare 
dcgli esponenti piu in vista del-
la vecchia maggioranza) consi-
dcrano forse inutile e pericoloso 
un congresso in queste condi-
zioni. Non giudicano convenien-
te una mobilitazione del partito 
che rischia di ridtirsi al trionfo 
personale di Rumor e al conso-
lidamento progressivo della sua 
intcsa con 1 fanfanianl. Non met-
tono in discussione, come e piu 
degli altri, la prospettiva della 
alleanza di governo con il PSU. 
Ma vogliono evitare che la ge-
stione interna di questa alleanza 
passi sempre piu fortemente nel
le mani di Rumor e di Fanfani, 
finendo per sacrificare o rinviare 
ambizioni politichc e personali. 

La sinistra e divisa, ma nella 
•ua maggioranza e per il rinvio 
del congresso. Se il congresso 
dovesse esserd, chiede il mante-
nimento del sistema proporzio-
nale per reJezione delle cariche 
interne e delle rappresentanze 
congressuali, per evitare di es
sere schiacciata e di essere sem
pre piu facilmente preda del 
gioco altrui. Naruralmente, non 
sara la voce della sinistra a ded-
derc sulla convocazione o meno 
del congresso. Se il congresso 
Fara fatto, come non e da esclu-
dcre, vorra dire che la maggio
ranza avra trovato una tinea di 
compromesso al stio interno. 

Renato Venditti 

«Infanlicidio 
continuato» 

SONO piu di mezzo milione 
i € fuorilegge del lavoro •: 

bambini che non soltanto sono 
occupati in ogni settore in di-
spregio alia legislazione, ma ri-
sultano sfruttati piu degli adul-
ti. Le ACLI documentano U fe-
nomeno in un libro bianco, nel 
quale le interviste con 2413 pro-
tagonisti sono illuminanti del-
Yinfanticidio continuato — cosl 
quasi due secoli fa un inglese 
definiva il lavoro minorile nella 
nascente industria — che ancora 
oggi si tollera in Italia. Da sei 
a otto ore di lavoro al giorno, 
una media di 3.000 lire alia set-
timana di compenso o addirit-
tura nulla, evasione dell'obblign 
scolastico, riposo festivo quando 
capita, questo e il c ruolino di 
marcia» di bambini e bambine 
che non conoscono llnfanzia 

Non accade soltanto al Sud, 
ma anche nei dintorni di Milano 
e di Torino, non tanto tra i 
figli di disoccupati, quanto tra 
i figli di contadini e di operai. 
Le ACLI si chiedono per que
sto se non e un fenomeno In 
parte nuovo, destinato ad ac-
compagnare to sviluppo della 
societa finchtf non si prendano 
adeguati e pirticolari prowedi 
menti. Ma basta considerare che 
in quest! ultimi quattro anni il 
numero dei piccoli che lavora-
no e aumentato, per vederne le 
cause anche nella eongiuntura 
sfavorevole, nella crisi delle 
campagne, nelle so<;"»n<toni e 
nei licenziamenti awenuti in 
fabbrica. La stretu connession; 
tra sfruttamento minorile e am-
biente sociale e economico in 
cui esso awiene non pu6 es-
•ere sottovalutata, per dare mag-
giore forza e anche maggiore 
rabbia alle richieste di rinnov* 
mento generale. 

Contemporaneamente, e con 
!a stessa orgenra. e giusto esi; 
gere \ prowedimenti necessari 
• ridare ai bambini i loro di-
ritti dimenticati: una scuola ef-
flciente e delle leggi di tutela 
che siano una garanzia maggio-
re di quella prevista dal pro-
getto approvato al Senato 

Le ACLI stesse affermano che 
le recenti iniziative legislative 
m rtcano 0 segno di un'ecces-
siva timidezza di fronte alle bg-
gi economiche, ai problemi di 
costo che una tutela reale dei 
minori verrebbe a sollevare* 
Ma il costo umano immediato e, 
a piu lunga scadenza, quello 
sociale di piu di mezzo milione 
di bambini sotto l'uiura fislca 
e psichica del lavoro, c an cal-
colo troppo difficile e tcabro 
ao per chi non intende stroncare 
alia radice I mali della societa 

Luisa Melograni 

La prossima settimana alia Camera 
i ̂  

Moro rispondera 
sul voto all'ONU 

I I » Corriere della Sera»insiste nel suo processo a Fanfani 

mentre la sinistra dc critica I'atteggiamento del governo 

I problem! di politics este-
ra sono statl esaminati ieri 
in una riunione interministe-
riale presieduta da Moro, pre-
sentl Nenni, Fanfani, Reale 
c Taviani. Ne e uscita la de-
clsione che le dichiarazioni 
del governo al dibattito par-
lamentare della prossima set
timana verranno fatte dal 
presidente del Consiglio; una 
esplicita proposta in questo 
senso e stata avanzata, a quan
to risulta, dal ministro degli 
Esteri, il quale ha ricordato le 
polemiche delle scorse setti-
mane sul Medio Oriente, e so-
stenuto 1'opportunita di un 
pronunciamento t collegiale » 
da parte del centro-sinistra, 
che potrebbe essere assicura-
to, appunto, solo tramite Mo
ro. Quest'ultimo, del resto, ha 
presieduto la delegazione ita
liana all'ONU e — sempre 
secondo Fanfani — e il piu 
qualificato ad esprimere il 
punto di vista del governo. 
Facendo parlare il presidente 
del Consiglio, infine, si ridur-
rebbero ad unita tutti i di-
versi problemi nati dal con-
flitto arabo israeliano e con-
cernenti in vari campi gli in-
teressi italiani. 

Si tratterebbe insomma di 
dimostrare che la maggio
ranza e concorde sulla poli-
tica seguita nei confront! del
la orisi medio-orientale e sul 
voto alPONU (o forse si trat
terebbe di un tentativo piu 
sottile, che alcuni settori go-
vernativi portano avanti per 
scaricarsi della loro parte di 
responsabilita). II fatto e che 
le polemiche sono tutt'altro 
che cessate. Ieri il Corriere 
della Sera insisteva nel suo 
« processo » a Fanfani, defi
nite a il superstite campione 
del filo-arabismo», e negli 
elogi al salutare « scossone » 
che ha raddrizzato la politl-

ca estera italiana riportando-
la nell'alveo dell'atlantismo, 
fuori del quale e opinione del 
Corriere — come di tutti gli 
altrl «interventisti » — che 
il nostro paese non conti nul
la. E infatti s'e visto quello 
che conta, quando viene mes-
so al seguito degli USA. Cri-
tiche al governo, ma per mo-
tivi completamente diversi, 
sono state anche avanzate dal
la sinistra dc, in una nota di 
Forze Nuove. 

Sottolineando la assurdita 
dell'astensione italiana sulla 
mozlone pakistana che con-

Non saranno 
aumentate 
le pensioni 

degli Enti local! 
I pensionati degli Enti Locali 

dovranno ancora attendere perche 
le loro bassissime pensioni siano 
aumentate. Lo ha afTermato ieri 
alia Camera il sottosegretario al 
Tesoro. on. Gatto. rispondendo a 
due interpellanze, presentate in 
proposito da! PCI e dal PSIUP. e 
a una mozione dei monarchici. 
Gatto ha afTermato che il governo 
intende quanto prima presentare 
un disegno di legge al Parlamen. 
to: U compagno Pagliarani. nella 
sua replica, ha sottolineato le gra-
vi responsabilita governative per 
il trascinarsi di una situazione In-
sostenibile per i pensionati e ha 
afTermato la necessita da parte 
del governo dl varare un decreto 
legge per corrispondere ai pen
sionati almeno un congruo antl-
cipo sull'aumento delle pensioni. 

In apertura di seduta il presi
dente dell' assemblea aveva an-
nuncfato la presentazione delle 
proposte di legge presentate da 
PCI e PSIUP per lo statuto del 
diritti dei lavoratori. e delle quali 
sono priml firmatari 1 compagnl 
Ingrao e Valori. 

La decisione all'esame del governo 

Vienna chiudera 

il confine per 
bloccare i terroristi? 

La Farnesina respinge la nota del governo au-
striaco per la sparatoria di Cima Vallona 

0 governo austrtaco sta atu-
diando misure straordinarie di 
vigilanza alia frootiera con I'lta-
lia per prevenire atti di terrori-
smo e di sabotaggio degli estre-
misti neo-nazLsti. Secondo il se
gretario generale del Partito po-
polare austriaco (d.c.) nel qua-
dro di queste misure che preve-
dono l'impiego di reparti del-
l'esercito. Vienna potrebbe arri-
vare anche alia chhisura della 
frontiera con l'ltalia. 

Queste notizie fornite ieri 
dal giomale Tiroler tageszeitung 
di Innsbruck, trovano conferma 
nelle dichiarazioni rese dal can-
celliere Josef Klaus a un gior-
nale ttaliano nel corso di una 
intervlsta. Dopo avere espresso 
una condanna contro fl terrori-
smo (« gli avvenirnentt altoatesini 
non possono mai giustincare U 
terrorismo. Noi lo condanniamo 
e basta a) Klaus ha acnunciato 
dl aver gia lenuto consuitaconi 
con i ministri competenti «per
ch* — ha detto testualmente — 
intendo combattere U terrorisfno 
nel modo piu efneace possibile*. 
Il cancelliere ha aggiunto che U 
prossimo Consiglio dei ministri 
dovra «deader* prowedimwiti 
concreti a questo tine >. Analoghe 
dichiarazioni sono contenutc nel
la risposta di Klaus alia Iettera 
dei vescovi austriaci. 

Quali suno tan misure antlctpa 
fl giomale dl Innsbruck, alzando 
fl velo sul oatunue risertoo man-
tenuto dal canceLriere. Gsse con-
sistereobera. da un lata nell'tro-
piego di unit* deU'esercito per ^ 
sorveglianza kngo I conflnl con 
FAko Adige durante t mesi esti-
vi e. sul piano legislative, to un 
hiasprimento deUe sanxioni pe-
nali contemplate nella legge per 
la difesa delk) Stata con I'inclu-
skme di una norma per la re-
pressione di atUvlta terroristiche 
e di sabotaggio eseguite contro 
altri paesl e preparate od orga-
nizzate in territorio austriaco. Un 
altro prowedimento legislativo 
sarebbe quello di sottrarre t giu-
dizi alle Corti <f Assise, in cui la 
decisione spetta alia ghrria popo 
lare. ai fine di evitant U rtpe-
tersi m verOetu scandalosl come 
quello di Linz che assolse il noto 
capo Urrorista Burger a I suoi 
sod. 

Anche su questo argomento. U 
cancelliere Klaus ha espresso on 
gfjduio nel corso della sua a> 
tervisU al giomale italiano. c Per 
quanto riguarda il processo di 
Una - ha detto - noi oon sia-
mo soddisf atU del verdetto. E sia-
mo pienamente d'accordo col 
Procuratore della Repubblica che 
si e appeUato contro la sentanxa. 
d rammarichiamo inoltre che la 
televisions abbia intervtstato gli 

imputati assolti s. 
Sta di fatto. per altro, che fino 

ad oggi il ricorso contro la seo-
tenza di Linz, contrariamente a 
quanto armunclato ieri, non e 
stato ancora presentato. 0 ter-
miw della presentazione e di 
qumdici giomi dalla pubblicazio-
ne dclLa sentenza. il che signifka 
che la Procura ha ancora nove 
glorm di tempo. 

II governo italiano intanto. ha 
rcspinto la protesta di Vienna 
per I'incidente provocato il 2 lu
glio dallo scortfinamento di due 
dipendenti dello stato austriaco. 
in territorio italiano. nei pressi 
di Cima Vallona. i quali rifiuta-
rono di farsi riconoscere nono-
stante ripetutamente imilati a 
farlo. n governo italiano ha chie-
sto all'Austria di porre fine ai 
continui sconfinamenti. 

danna l'annessione di Geru-
salemme araba da parte dl 
Israele, Forze Nuove afferma 
tra 1'altro che «con le con-
traddizioni tra il ricorso al
l'ONU e la sua pratica umi-
liazione e tra il riconoscimen-
to del diritto di pegno e di 
conquista e la formazione di 
equi accordi, noi finiamo per 
contribuire ad alimentare la 
logica di guerra e lo spirito 
di rivincita. Contribuiamo 
soprattutto a restituire al-
l'URSS un valore assai piu 
duraturo della sconfitta diplo-
matica: la guida e le speran-
ze del Terzo mondo, popoli 
piu che governi ». Forze Nuo
ve conclude che il bilancio di 
Fanfani che inizialmente si 
era mosso « con spirito di pa
ce e dl saggezza > e a questo 
punto « molto passivo ». 

Nella riunione di palazzo 
Chigi si 6 parlato anche del-
l'Alto Adige. Lo ha confer
mato lo stesso Fanfani, pur 
tenendo a precisare che si 
tratta di un problema di po-
litica (com'e noto, dovrebbc 
venire In discussione alia Ca
mera il 18 luglio). 

DIVORZIO La Voce Rcpub-
blicana si 6 nuovamente oc-
cupata ieri del progetto co-
munista sul divorzio, com-
mentando le dichiarazioni del 
compagno Ingrao al nostro 
giornale. II fatto e che la 
Voce seguita ad awolgersi 
in un fitto polverone di pa
role, senza rispondere alle 
question! poste con precisio-
ne da Ingrao, e cioe: se il 
PRI si impegna a dare 11 suo 
contributo perche entro lu
glio si concludano i lavori 
della commissione Giustizia 
sul diritto di famiglia.e sul 
divorzio; se il PRI e pronto 
a concordare un ordine dei 
lavori in Parlamento che 
consenta di esaminare in aula 
la legge sul divorzio alia ri-
presa di settembre; se il PRI 
ritiene che il Parlamento si 
deve pronunciare sul divor
zio entro questa legislatura. 

In mancanza di una con-
creta risposta a queste con
crete question! 6 evidente 
che ogni discussione diviene 
inutile e oziosa. 

LEGGE REGIONALE UlM11. 
fitta sublta sulla legge elet-
torale regionale alia Commis
sione Affari costituzionali 
— dove il testo governativo 
e stato modificato, per la par
te relative alia utilizzazione 
del resti, con il voto dei co-
munisti, dei socialist! e dei 
repubblicani — ha prodotto 
viva irritazione nella DC E* 
quanto si ricava da una di-
chiarazione dell'on. Arnaud, 
dirigente dell'ufficio Enti lo
cali della DC, il quale ha de-
finito «singolare» l'atteggia-
mento dei socialisti, che 
« hanno sconfessato un accor-
do politico che era stato sot-
toscritto dai responsabili de
gli Enti locali del loro par
tito*. 

Che cid sia awenuto « per 
insufficiente informazione o 
per precisa volonta politi-
ca >, ha aggiunto Arnaud, 
« e cosa secondaria; quel che 
e grave, e che sia awenuto ». 
Precedentemente il dirigente 
dc, con un gran tufTo nel ri-
dicolo, aveva sostenuto che 
il suo partito ha « scarso inte-
resse per 1'una o 1'altra solu
zione tccnica ». E allora chi 
sa perche la DC ha difeso 
fino all'ultimo il progetto 
Taviani. 

m. gh. 

Mentre la DC lo ha designato alia presidenza della Regione siciliana 

Carollo condannato a pagare 
per le assunzioni elettorali 

Una senlenza della Corfe dei conti impone all'auessore dc 
Martedi si riunira TARS - La DC riproporra gli uomini piu 

di sborsare 15 milioni - L'assessore Fasino ne paghera 6 
compromessi in una nuova edizione del centro-sinistra 

L'on. Vincenzo Car-olio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 7. 

Proprio mentre e presentato 
come U candidato ufflciale della 
DC alia presidenza della Regione 
siciliana — e per giunta nel con-
testo di un grottesco programma 
c moralizzatore > — Ton. Vincen
zo Carollo e incorso in una se-
verissima censura da parte del
la Corte dei Conti che. con una 
sentenza resa nota oggi. lo ha 
condannato a pagare di tasca 
propria gli stipendi ad un gruppo 
di galopptni elettorali da lui 
stesso fatti assumere annl fa 
(con la qualiflca di c cottimisti ») 
all'Assessorato regionale all'Agri-
coltura. quando ne era titolare. 

La Corte del Conti ha fatto 
anche il calcolo della somma che 
Carollo dovra rimborsare all'era-
rio regionale: 15 milioni tondi! 

Con la stessa sentenza. e per 
lo stesso reato amministratlvo. 
la Corte ha condannato anche 
l'assessore all'Agricoltura attual-
mente in carica, Ton. Mario Fa
sino. democristiano pure lul e 
concorrente dl Carollo al posto 
di presidente della Giunta di go
verno. Fasino dovra pagare sei 
milioni. 

La Corte dei Conti ha condan

nato anche un gruppo di funzio-
nari regional1 a partecipare alia 
rifusione delle spese sostenute 
dalla Regione in violazione del
le leggi che regolano l'assunzio-
ne del personale. 

Queste notizie hanno illuminato 
in modo signiflcativo la vigilia 
della riapertura del Parlamento 
siciliano (la cui sesta legislatura. 
nata dalle elezioni dell'11 giugno 
scorso. verra inaugurate marte
di prossimo). 11 quadro politico 
generale off re peraltro i sintomi 
di un marcato orientametito in-
tegralista e (alia faccia di tutte 
le assicuraziorri fatte anche da 
Rumor in persona) tutt'altro che 
< moralizzatore > della DC. 

Vediamo in breve di che cosa 
si tratta: 

1. — L'altra sera. 11 gruppo de
mocristiano (uscito assai malccn-
cio dalle elezioni) ha eletto a 
proprio capogruppo. su suggeri-
mento dei dirigenti del partito, 
l'on. Lombardo. La nomina del 
giovane deputato catanese costi-
tuisce, di per se, la prima cla-
morosa smentita di ogni impegno 
di far pulizia. 

II nome del neo-capogruppo. In
fatti. e legato ad una delle pa-
gine piu nere della trascorsa le
gislatura. e cioe al repentino pas-

II governo Moro ha respinto le rivendicazioni delllsola 

La Regione chiama 
i sardi a lottare 

Battuto il centro sinistra 

RA VENN A: CRISI 
ALIA PROVINCIA 
II PSU per una giunta con voti PCI e PSIUP 

RAVENNA, 7. 
Alia mezzanotte di ieri. gio-

vedl, al termine di una vivace 
discussione, al Consiglio Provin
ciate di Ravenna, dove da diver-
si giomi era in discussione il 
bilancio di previsione. la giunta 
di centro sinistra ha rassegnato 
le dimissioni. La goccia che ha 
fatto traboccare il vaso della 
crisi e stato un documento ap
provato dal comitato direttivo 
della federazione provinciale del 
PSU, con il quale si invitava il 
gruppo socialista a provocare le 
dimissioni della giunta. prima del 
voto sul bilancio. per dare vita 
a una nuova giunta che, secondo 
il PSU dovrebbe proclamare una 
chiusura a destra. e chiedere al 
PCI e al PSIUP, i voti necessari 
all'approvazione del bilancio. 

La crisi formalmente si e aper-
ta ieri notte, ma e in atto da 
quasi un anno, cioe dal giorno 
in cui. nell'estate scorsa. venne 
interrotta la vita della giunta 
di sinistra (PCI. PSl. PSIUP 
per dare luogo a una formazione 
minoritaria di centro sinistra fon-
data sull'apporto di appena quin-
dici consigtieri, in un consiglio 
composto da tredici comunisti, 
un consigliere del PSIUP. tre del 
PSU, otto della DC. quattro del 
PRI, uno del PL1. 

Un anno fa la coalizione di 
centro sinistra, pur non essendo 
autosufliciente per l'approvazione 
del bilancio si dichiard esclusiva 
nei confronti di qualsiasi appor-

II dibattito al Senato sulla programmazione 

Critiche di Parri al piano 
O dibattito in corso al Senato 

sul programma economico quin-
quennale del governo ha regi-
strato nelle due sedute di ieri 
altri forti inlerventi critici. 0 se-
oatore Ferrucdo Parri. pur espri-
mendo il suo voto favorevole al 
piano perch* - egli ha detto — 
anche con t suoi gross] difetti 
awia on processo pianiflcaiore 
indispensabile to una societa mo 
derna e democratica Jtm srolto 
una aporofondita critica al pro
getto governativo. 

Parri ha ritevato che la poit 
tica del lavoro costituisce la par
te piu debole del piano perche 
troppo generica e Ulusoria. 

D piano e inoltre illusorio an
che in riferimento allaumento 
degrJ invesUmenU. 

Parri, dopo aver ricordato ai 
socialisti |a sua posizione rU cri
tica al governo di centro-sinistra. 
ha afTermato che per risotvere 
I problemi del Mexzogjoroo oon 
mancano aoltanto gli strumenU 
legislativl — come afferma il mi • 
ntstro Pieraccini — ma la vo 
lonta politics di attuare on rruo 
vo tndirizzo economico oelle re-
gionl del Sud. Questo dipende 
dalla preralenaa otl centro-sini
stra deUe correoti moderate. 

Egli ha poi usato altre parole 
critiche nei confronti del soda-
Usti su un punto di fondo del 
programma: Vtotervento pubbUco 

neil'economia italiana. E" orrnai 
superata — egh ha detto — la 
test socialista dl on controUo 
generko delle grandi concentra-
xioni industrial!: in un paese mo-
demo come ritalia occorre che 
I'iniriativa private, alia quale de
ve essere dato on certo margfne. 
sia rigorosamente Inquadrata net-
la prevalente iniziativa pubbtica. 

Parri si e pronunciato tra ral-
tro. a favore delTAlfa-Sud. 

Un signiflcativo scambio di 
battute si e avuto mentre il so
cialista SALERN1 parlava della 
necessita di giungere a on ra-
pido sviluppo economico del Sud. 
D compagno BERTOU gli ha 
chlesto un parere sulla proget-
tata ccstrucone dell'Alfa-Sud. 

SALERN1 (PSU) - Non sono 
k> a dover esprimere on giudi-
zio. Gli organi econornld e tec-
nici staWUranno loro se questa 
miiiativa pod avere prospettive. 

PniASTU (PCD - Non hai 
detto ancora se sei favorevole o 
contrario all'Alfa-Sud. 

SALERN1 - Non cercate di 
provocarmL Si vedr* cosa sara 
piu necessario per il Meridione. 

BERTOU - Abbiamo capito, 
hai paura (0 esprimere U too 
parere. 

Anche 0 compagno PESENT1 
ha svolto on approfondito esamc 
cTftico del plana EgU ba detto 
che, neaostante la programma

zione. rimane e rimarra neireco-
nomia italiana il tradizionale tipo 
di sviluppo imposto e controllato 
dai OMOopolL Si vuole limitare 
r fniziativa pubblica. secondo 
quanto prevede la programmazio
ne. a investimenti nelle infrastrut-
ture che servono in massima par
te lo sviluppo monopolistico; gli 
investimenti produttivi. che do-
vrebbero condrzionare e incana-
lare rtniziativa prtvata vengono 
invece limitati e awiliti nel pia-
na All'iniziativa pubblica — ba 
affermato Pesenti — viene in so-
stanza afRdato un ruolo subal-
terna 

L'ultima parte del suo inter-
vento. roratore comunista Ilia ri-
servata aQa crogettata riforma 
tributaria che da indiscrezioni gia 
trapelate, egli ha afTermato. oon 
elimina, ma anzi aggrava le at
tual] sperequazioni tributarie. 

0 compagno GOMEZ D'AYALA i governare la provrnda a partire 

to esterno. sia di destra, sia di 
sinistra. Ma con la presentazione 
del bilancio il nodo e giunto al 
pettine. Nel calcolo delle previ-
sioni dei partiti di centro sini
stra, e'era la possibilita che ma-
turasse nel paese una situazione 
piu favorevole al centro sinistra 
e. particolarmente, che le ele
zioni comunali di Ravenna, av-
venute U 27 novembre scorso. 
avessero un esito diverso. 

Da circa venti giorni il bilan
cio era stato presentato alia di
scussione del Consiglio provin
ciate senza che la giunta seppure 
sollecitata ripetutamente dai co
munisti. annunciasse le sue di
chiarazioni per una precisa scel-
ta. in mancanza della quale la 
discussione stessa sarebbe dive-
nuta sterile e assurda. se non 
per chi. come la DC, cercava 
di fare maturare le eondizioni 
per fare digerire agli alleati l'in-
comodo voto del consigliere libe
rate. 

Di fronte alia situazione ormai 
insostenibile e giunto il comuni-
cato del PSU 

La novita dl rilievo del docu
mento del PSU — seppure in una 
formulazione non scevra di con-
traddizioni — e rappresentata 
dalla fine di ogni impostazione 
di delimitazione a sinistra sino 
all'aperta richiesta dei voti ri-
volta al PCI e al PSIUP. 

H modo come D documento so
cialists e stato accolto dalle for
ze politiche di centro sinistra in 
Consiglio provinciale — le quali 
dietro il paravento degli aspetti 
procedural (non e all'ordine del 
giomo; bisogna discutere il bi
lancio!) riflutavano di prenderne 
atto — conferma maggiormente 
il dissenso che vi e nella coali
zione 

Se poi il discorso. com'e logl-
co. si estende al Comune di Ra
venna, ci si trova in una situa
zione analoga a tempi ravviti-
nati. Anche al Comune di Ra
venna vi e una giunta minoritaria 
di centro sinistra (25 seggi. DC, 
PRL PSU. 22 seggi PCI, radi
cal!. socialisti autonomi. 2 PSIUP. 
1 PLI). e il consiglio comunale 
afTrontera nella settimana pros
sima la discussione sul bilancio. 

Dopo le dimissioni della giunta 
provinciate, la Federazione del 
PCI ha emesso un comunicato. 
sul quale d si chiede dopo la 
decisione del PSU. come uscire 
dalla crisi. c Nessuno si illuda — 
afferma nel manifesto — di ri-
correre a truochi per superare 
le divisioni del centro simstra: 
non e accettabile una richiesta 
di voto «tecnico » a tutto il Con
siglio perche questo potrebbe si-
gnincare soltanto l'adesione dei 
liberali. Una gesUone commissa-
riale si puo comunque evitare. 

cln Consiglio — prosegue il 
documento — esiste una maggio
ranza di sinistra che potrebbe 

ha analtzzato la voce del piano 
riguardante l'agricoltura Egli ha 
sostenuto che la parte piu im 
portante della programmazione 
nelle campagne. I'unincazione fra 
proprieta e imprese in agricol-
tura, non potra mai essere rea-
lizzata. Per raggiungere questo 
ambito obtettlvo — ha afferma 
to — si fa riferimento a delle 
leggi e a degli strumenU che gli 
stessl sodalisU riconoscono oggi 
tnadeguati. 

da domani mattina. In ogni caso 
i comunisti ritengono che per 
uscire dalla crisi e evitare la 
gest.'one commissariale siano ne
cessari nuovi rapporti tra tutte 
le forze politiche e democratiche: 
se non si giunge a questo non 
si pud governare la Provincia 

di Ravenna, come ammette k> 
stesso comunicato della Federa
zione del PSU. Ecco su cosa de-
vono pronundarsi Q PRI e la 
Democrazia CrisUana ». 

Indetta dal Consiglio regio
nale una giornafa popolare 
di protesta perche siano in-
serite nel Piano Pieraccini 
le richieste della Sardegna 

Dalla nostra redazione 
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Dopo che il governo ha re
spinto le rivendicazionj avan
zate dal Consiglio regionale 
sardo con I'o.d.g.-voto al par
lamento nazionale. la Regione 
ha indetto una giornata di pro
testa appellandosi a tutte le 
forze social!, economiche, cul
tural! e sindacali dell'isola. 

Come si sa, il Senato sta 
esaminando U programma di 
sviluppo nazionale ed e in que
sta sede, esattamente nella 
Commissione Bilancio e Tesoro. 
che il governo e la maggioranza 
di centrosinistra si sono rifiuta-
ti di inserire nello schema del 
Piano Pieraccini le richieste 
avanzate dal popolo sardo. 

Ormai tutta - anche i demo 
cristiani e la giunta regionale 
— si sono reai conto che w» 
esiste altra possibilita e modo 
di portare avanti la politica n-
vendicativa se '-or appellandosi 
direttamente a tutte k forze po
litiche e all'intero popolo sardo. 

I contatti avuti con gli espo 
nenti del governo. oon i segre 
tari della DC e del PSU. non 
hanno sortito alcun effetto po 
sitivo fino a oggi. 

D consiglio regionale ha vo-
tato un o.d.g. unitario, con il 
quale eleva la sua ferma pro
testa contro il governo nazio 
nale, deliberando inoltre di 
< promuovere la giornata di lot-
ta per sostenere in forma de
mocratica e civile i voti del po
polo sardo*. La giunta dovra 
prendere a tal fine, con urgeo-
za. le opportune iniziative. 

La presa di posizione dell'as-
semblea e stata assunta al ter
mine di un dibattito sulle mo-
zioni presentate dal PCI e dai 
PSd'A. 

D compagno Girolamo Sotgiu, 
illustrando la mozione oomu 
nista. ha affermato che se e 
giusto chiamane il governo re-
sponsabile di una politica che 
coodanna la Sardegna alia per-
petuazione della sua arretratez-
za. e anche giusto individuare 
le responsabilita localL La cri
si investe pertanto la stessa 
giunta deil'on, Del Rio. cbe in 
nessun momento ba preso one 
posizione precisa e che ba sera 
pre rinunciato a portare a fon
do la critica e 1'azione politica 
contro il governo dj centro si
nistra. 

L'on. Anselmo Contu ba illu 
strato la mozione sardista. < Ne) 
Parlamento — egli ha detto -
gli emendamentj che si ispira-
no all'od.g.voto sardo hanno 
trovato il consenso soltanto dei 
gruppi comunista. social-prole 
tario e repubblicano. mentre 
sono stati awersati da tutu gli 
altri gruppi. e in particolar mo 
do dalla DC e dal PSU. Occor
re denunciare con forza linvo-
luzione della politica del gover 
no e dei partiti della maggio
ranza nei confronti della Sarde 
gna e di tutto U Mezzogiomo ». 

Condudendo. Ton. Contu ha 
ricordato che, anche con la re-
cente visita del Capo dello Sta 
to. sono venute ai sardi fsot 
tanto buooe parole e le eteme 
promesset di cui t i l popolo 

dell'isola 6 stance >. 
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saggio dello stesso Lombardo dal-
1'una ad un'altra corrente del 
partito appena questl. pur essen
do deputato, assunse I'incarico — 
assai lautamente retribuito — di 
c consulente » di un pugno dl spe
culator! privati che. in Sicilia e 
grazie alia benevolenza dei go
verni regional] di centro-sinistra, 
gestiscono la gran parte delle 
esattorie comunali con l'aggio. 
incredibilmente alto, del 10%. 

2. — Con I'avallo della direzio
ne centrale (per la quale segue 
attivamente le cose siciliane 
Ion. Gullotti). la DC ha gia de
signato come nuovo presidente 
della Regione l'assessore uscente 
agli enti locali. quel Carollo che 
1'aututino scorso si fece un nome 
anche fuor di Sicilia tentando di 
mettere il ba stone tra le ruote 
dell'inchiesta Martusoelli ad Agri-
gento. come contributo della DC 
siciliana e suo personale al muro 
che Rumor s'apprestava ad eri-
gere attomo ai complici politic! 
degli speculator! e dei responsa
bili material! della frana. 

3. — Per la distribuzione dei 
posti nella nuova giunta (che la 
DC da per scontato sia di centro-
sinistra) gruppo e segreteria re
gionale democristiani stanno sce-
gliendo i loro sette papabili. dan-
do cioe per scontato che il PRI 
si contenti dell'unica poltrona che 
aveva nei govern! della prece-
dente legislatura (ma. altera, 1 
deputati repubblicani eran due. 
mentre oggi son quattro). e che 
al PSU ne tocchino quattro, uno 
in meno cioe di quanti ne som-
massero PSI e PSDI nel governo 
uscente e ancora per poco in 
carica per l'ordinaria ammini-
strazione. 

4. — La DC considera gia ri-
solto (anche se non le compete 
alcun titolo per farlo) anche il 
problema delle massime cariche 
deH'Assemblea. che dovrebbero 
essere rappresentative non di un 
partito ma dell'istituto autonomi
st ico. Considerate alia stregua 
di altrettanti assessorati. la DC 
vuole dunque conservars! la pre
sidenza del Parlamento e offrire 
una delle due vice-presidenze 
(quella che non e tradlzionalmen-
te destkiata ail'opposizione di si
nistra) al PSU che aveva invece 
posto apertamente — appena tre 
settimane fa — una Ipoteca sulla 
presidenza. e che ora dovrebbe 
c contentarsl > della vice-presi-
denza. considerata appunto dalla 
DC come sostitutiva del quinto 
assessorato sociahsta. 

Se a questo si agglunge che. 
sempre con I'avallo di Rumor, la 
DC ha manifestato 1'intenzione dl 
riconfermare il presidente uscen
te delTARS. Lanza (nei cui con
fronti il PCI ha da tempo mani
festato una netta posizione di sfl-
ducia negandogli qualita pre-
stigio e autonomia idonei a rap-
presentare degnamente l'intera 
Assemblea) si sara data ancora 
una permellata per raffiguraxe 
che sorta di belle basi si voglia-
no dare alia conclamata «nuo
va era >. 

Le reazion! alle grandi mano-
vre doroteo - c fanfanlane > sono 
preoocupantemente modeste. al
meno per ora. 

All'elezione del capogruppo d.c. 
sei deputati (un sesto del grup
po) hanno espresso un voto di 
opposizione (cinque schede bian-
che e un «Protesto! > sulla 
sesta). 

La protesta del PSU - U PRI 
tace, impassibite — e ancora piO 
flebite: nessuna presa di posizte-
ne ufflciale dei partito come tale. 
0 comitato regionale socialista e 
convocato per domani. Contrast! 
vivaci oppongono gli ex socialisti 
agli ex socialdemocratid e an
che per questo le trattative con 
la DC non si terranoo domenica. 
Invece si ha una nota ano-
nima e circonvoluta sulla pa-
gina regionale dell'Ai;an(i/ 
dove, tra cento prudenze e 
mille auguri che «le voci 
siano del tutto Infondate*. 
ci si lamenta che «alcuni set-
tori d.c. ». anzicbe < fare tesoro 
delle lezioni ricevute* (45 mila 
voti perduti meno di un mese 
fa), si dedichino e a presuppo-
sti (?) patteggiamenti... circa la 
distribuzione e rassegnazione > 
delle cariche di governo e di as
semblea >. 

Espressjoni ben piu dure e as
sai piu corrispondenti alia realta 
dei Tatti nsa invece 11 comitato 
regionale di ooordinamento della 
sinistra di base d c : «Le indi-
cazioni sinora emerse — e detto 
tra I'altro in una nota — dal co
mitato regionale d.c per la dire
zione del partito e per I vertid 
assembiean e govemativi sicilia-
m confermano che nulla sta cam-
biando in que] tali metodi e in 
quel tal sistema riprovati dal-
I'eleUorato ». 

<~.Le designazioni — soggiun-
ge la nota della sinistra di base 
mostrando di condrvidere aperta
mente ateune tra !e posizioni det-
ropposiztene di sinistra — di al

cuni esponenti democristiani che 
notoriamente rappresentano situa-
zioni comproniettentl e specifld 
interessi (esattorie comunali) op-
pure hanno esercitato con siste-
mi clientelari i poterl ad essi 
commessi. oppure ancora sono 
coinvolti In clamorosi scandali. 
contraddicono e irridono anerta-
Ei(B() ojunssc ouoizisod 6[l» 0)U0IU 
segretena nazionaie >, con quale 
e quanta sincerita di propositi 
— aggiuntfiamo noi dal momwito 
che le designazioni sono state 
avallate da Rumor — ognuno 
oggi puft vedere. 

G. Frasca Polara 

Catania 

Deputato del PRI 
(ex liberate) 

condannato per 
interesse privato 
in att i di ufficio 

CATANIA. 7. 
Per intere3se privato continua

to in atti di ufficio. la Corte di 
appello di Catania (cui il pro-
oedimento era stato rimesso dal
la suprema Corte di Cassazione 
con sentenza del 2 marzo 1966), 
ha condannato a 7 mesi di reclu-
sione. con beneficio della sospen-
sione della pena. ed alia inter-
dizione dai pubblici uffici per il 
periodo di un anno, il professor 
Rosario Cardillo. neoeletto de
putato regionale del PHI. 

La condanna ha suscitato una 
enorme sensazione negh ambienti 
politici. 11 Cardillo infatti. dopo 
una lunga e tempestosa milizia 
nelle file del partito liberate (di 
cui per qualche tempo e stato an
che segretario provinciale). ha 
di recente dato la sua adesione 
al partito repubblicano, prenden-
do parte all'ultima competizione 
elettorate regionale dell'11 giugno 
scorso appunto nelle file di tale 
partito che, in provincia di Ca
tania. ha registrato una notevole 
ed inattesa affermazione grazie 
al rastrellamento dei voti delle 
dientele di numerosi notabili. 

Presentandosi all'elettorato con 
« grinta > e polemizzando a volte 
aspramente con i partiti della 
coalizione di centro-sinistra. in 
nome della "moralizzazione" del
la vita regionale. il Cardillo d 
riuscito ad ottenere oltre quat-
tromila voti di preferenza. 

Poiche i giudici nanno decre-
tato anche T'interdizione per un 
anno dai pubblici uffici. un grup
po di cittadini. elettori della cir-
co*crizione dl Catania, assistiti 
dall'awocato Alfredo Randazzo. 
hanno deciso di presentare im-
mediatamente alia segreteria 
deU'Assemblea regionale sicilia
na un ricorso contro la convali-
da della elezione dell'esponente 
repubblicano. 

Dichiarazione 

dell'UDI 
sul divorzio 

In seguito alle affermazioni di 
alcuni giornali secondo le quali 
1'Unione donne italiane avrebbe 
preso posizione contro U divorzio. 
l'on. Luciana VJviani. della pre
sidenza dell'UDI. ha rltenuto op-
portuno precisare I'orientamento 
dell'associazione. La parlamen-
tare ha innanzltutto dichiarato 
che non solo I'UDl si e espressa 
piu volte a favore del divorzio. 
ma ha anche guidato delegazioni 
di donne in Parlamento per sol
lecita re l'approvazione deUe nuo
ve legg! per la famiplia, com-
presa quella sullo scioglimento 
del rnatrimonio. 

L'on. Vivian! ha Inoltre messo 
in rilievo che I'Unione donne ita
liane non e un'assodazione con 
I'unico fine della battaglia per il 
divorzio. come accade alia LID, 
ma si muove nella societA ita
liana per la plena emancipazione 
della donna. 

L'UDI quindi — ha concluso 
Too. Vivian] — e tnteressata a 
far si che il Parlamento approvi 
anche altre proposte di legge che. 
al pari del divorzio e forse piu. 
interessano le donne italiane: la 
riforma del diritto di famiglia. il 
controUo delle nasdte. la tutela 
della matemita e la istituzione 
di un piano nazionale di asili 
nido. il vitalizio per le casalin-
ghe anziane e la parita di valu-
tazione del lavoro delle conta-
dine. 

Il tesseramento e i l proselitismo al PCI 

Altre sei Federazioni 
oltre il 100 per cento 

Anch* il mese di giu
gno ha visto uno svi
luppo profieuo nella 
azione di tesseramento 
e proselitismo al PCI 
e alia Federazione gio-
vanile comunista. La 
campagna della stamps 
comunista, in pieno 
svolgimento, attraverso 
i larghl cor.tatti con la 
classe operaia e le mas

se popolari, ha favorito 
la conquista di nuove 
forze alia milizia comu
nista. Negli ultimi gior
ni altre set Federazioni, 
quelle di Rovigo, Livor-
no, Ascoli, Lecce, Ca-
tanzaro e Tempio, han
no raggiunto e supe-
rato il numero degli 
iscrirti dello scorso 
anno. 


