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TEMh C DEL Gionm ZJ 
Corte dei Conli 
secondo round 
PER la seconda votta in breve 

volger di tempo la Corte 
dei Conti parte a testa bassa 
contro gti Enti di sviluppo agri-
colo. Spendono troppo e spen-
dono male, la loro spesa non e 
giustificata dai risultati ecc... 
quindi i bilanci vengono respin-
ti in blocco, quesio il succo del 
secondo round della Corte. La 
illegality degli attuali organi di 
gestione degli enti, carenti da 
un anno di normali consigli di 
amministrazione, facilita oltre-
modo questo attacco e pone un 
interrogativo: questa carenza nel-
la nomina dei consigli non e 
fatta a bella posta, non e anzi 
I'antcfatto necessario c delibera-
to, dell'attacco della Corte dei 
Conti? 

Le argomentazioni della Cor
te dei Conti, tratte da ogni for-
malismo, son piene di sostanza 
politica. Siccome non ci sono 
stanziamenti adeguati, dice la 
Corte, gli enti devono licenzia-
re, ridimensionare, rinunciare al-
le funzioni per cui sono sorti. 
Ma gli stanziamenti e il gover-
no che li ha decisi: invece di 
ridimensionare, licenziare, rinun
ciare alle funzioni degli enti il 
governo puo adcguare gli stan
ziamenti obbcdcndo alle indica-
zioni gencrali di politica agraria 
approvate dal Parlamento. Qui e 
I'inghippo: il governo ha accet-
tato le indicazioni del Parlamen
to, non potendo rifiutarle inte-
ramente, ma con la riserva men-
tale che poi in pratica le avreb-
be sabotate « amministrandole » 
a suo libito. Ecco perche salta 
fuori la Corte dei Conti. 

La Corte e sbalordita dai fat-
to che in tre anni, dal 1961 al 
1964, le spese di personate sono 
aumcntate del 42 per cento. Gli 
enti di sviluppo non si sono 
adeguati, rigturdo al personate, 
al clima di basse rctribuzioni im-
pcrante nelle c.impagne. Secon
do noi hanno fat to bene. II cli
ma di basse retribuzioni nelle 
campagne va spezzato: c la con-
dizione di qualsiasi politica di 
sviluppo. Se gli enti di svilup
po, poi, non hanno stabilito quel 
rapporto detnocratico, quetla col-
laborazione dirctta che occorre 
con i contadini e i braccianti, 
questo e un altro discorso. E' 
un discorso, eomunque, che non 
sembra interessare ne la Corte 
dei Conti ne I'attuale governo 
che di tutto si preoccupano fuor-
che* del migliore impiego del per
sonate e delle attrezzaturc degli 
enti a favore dei contadini, e di 
una nuova imprenditorialita pub-
blica nelle campagne. Essi, con 
il coro della burocrazia ministe-
rialc c dei giornali di Bonomi, 
ti limitano a vociferare sulla 
« sproporzione fra spese gencra
li c spese di trasformazione fon-
diaria », facendo finta di dimen-
ticare che sono stati proprio lo
ro a limitare in tal senso i com-
piti degli enti per favorire i 
Consorzi di bonifica c la gran-
dc propricta terriera che ne e 
padrona. II giuoco e fin troppo 
scopcrto; non spcrino pcrcio di 
prendcre molti pesci a questa 

II fronte degli agrari pugliesi e rotto dopo un mese di lotte I 

I braccianti di Bari e Foggia 
conquistano positivi contratti 

Impegno per il nuovo patto di colonia, che deve 
essere concretato subito - Aumenti del 20% - Di-
chiarazione del compagno Giuseppe Gramegna 

esca. 
Renzo Stefanelli 

Ancora su De Lorenzo 
I GEN'ERALl (che sono qua

si il triplo di quelli neces-
sari) continuano ad essere pro-
mossi, i tenenti colonnelli 
no. 140 tenenti colonnelli di 
fanteria, 30 di artiglieria, 6 del 
genio, 3 di cavalleria, 10 dei ca-
rabinicri attendono da mesi che 
la commissione di avanzamen-
to proceda aU'esame delle ri-
apettivc posizioni di camera. 

La commissione di avanza-
mento e divisa, infatti, in due 
iczioni: la A che continua a 
ifornare generali, e la B, che 
•i occupa dei tenenti colonnelli 
t dei maggiort. A presiedcre 
quest'ultima sczione e chiamato 
per Iegge (9-l-'51 n. 167) il 
presidente della sczione Eserci-
to del Consiglio superiorc delle 
Forze Armatc. L'uno e l'altro in-
cirico, per grado e anzianita. 
spcrtcrebbcro al generalc De Lo
renzo. 

Ma Saragat non ha voluto 
firmare il rclaiivo decreto di no
mina del De Lorenzo ritenendo 
che non si possa affidare tale 
incarico a un uf&ciale indicato 
quale ideatore e realizzjtore del-
lo spionaggio politico del SI-
FAR. II ministro Tremelloni 
•vrebbe proposto di comminare 
20 giorni di arresti domiciliari 
•1 De Lorenzo, quale conclti-
•ione disctpJinare deirmchiesta 
svolia a suo tempo sulle male-
fatte del controspionaggio. Mo
l e ha bloccato tale proposta. 

Dunque la farsa continua. No-
oostante le gravissime accuse il 
generale De Lorenzo fu sosti-
tiiito da capo di stato maggiore 
e «collocato a dispewizione per 
incarichi speciali ». Nessuno. c 
meno che mai i ministri dc, vol 
le che alia sostiruzione si ac-
compagnassero evenruali normali 
prowedimenti disciplinari e am-
ministrativi. Perche? Delle due 
Tuna: il generale De Lorenzo e 
•tato realmente il solo ideatore 
e organizzatore delio spionaggio 
politico e allora andava severa 
mente punito; oppure, come egli 
ha scritto nel ricorso al Consi
glio di Stato, il generale «agi 
per ordine di autorita politiche 
che ne avevano facoltJ », e allo
ra era — ed e — necessaria 
1 inchicju parlamentare proposta 
dal PCI. 

Intanto, il settimanate dc 
Vita ha scritto che «non e 
escluso sia arTtdato al generate 
De Lorenzo un incarico di con 
sulenza per conto delio Sta
t o * . Insomma aspcttano tutti: i 
renenti colonnelli la promozio-
ne, il generale De Lorenzo il 
decreto di nomina a consulonte. 
Moro lo firmerebbe senza fiatare. 
I non a caso. 

Silvestro Amore 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 18 

Nelle Leghe dei grandi e pic 
colt comuni, per le piazze, per 
le strode che hanno vislo per 
17 giorni lottare i centomila 
braccianti e coloni. si festeg-
gia, da questa notte, il primo 
grande successo del memora
ble scontro che si d avuto nel
le campagne baresi. 

Sono stati necessari 17 lun-
ghi giorni di sciopero per pie-
gare gli agrari piii intransi-
genti della regione. I lavora
tori della terra hanno resisti-
to un minuto in piii dei padro
ni, come avevano promesso. 
L'orario di lavoro e stato ri-
dotto di cinque ore scttimunali 
(da 48 a 43 ore), mentre, per 
quanto riguarda Vaumenlo sa-
lariule. esso e stato dell'8 per 
cento. Complessivamente. fra 
la incidenza economica della 
riduzione dell'orario di lavoro, 
gli aumenti salariali e la dimi-
nuzione degli scalti fra il sa.-
lario dei giovani e degli adulti, 
Vaumenlo salariale e valutato 
globalmente nella misura del 
20 per cento. I salari orari 
(per 7 ore e 10 minuti di lavo
ro) sono ora i seguenli: spe-
cializzati lire 440. qualificati 
3'J(J. comuni 340. 

Per quanto riguarda I'orarto 
di lavoro. sono state fatte e-
splicitamenle salve le condi-
zioni di miglior favore che so
no molto diffuse in provincia 
di Bari ove. in molti comuni. 
i braccianti avevano da tempo 
conquistato la giornata lavora-
liva di sei ore. In questi casi, 
sard rispettato il salario gior-
naliero, che e stato fissato in 
lire 3158 per gli specializzati, in 
lire 2853 per i qualificati e lire 
2145 per i comuni. 

Notevoli, inoltre, sono stati 
gli incrementi salariali per i 
giovani: per i ragazzi dai It 
ai 16 anni. con la qualifica di 
comuni. la paga e stata au-
mentata di 435 lire al giorno. 

Sul significato della lotta 
svoltasi nelle campagne bare-
si e std valore della prima vit-
toria riportata dai lavoratnri. 
Giuseppe Gramegna, segreta-
rio regionale pugliese della 
CGIL. ci ha dichiarato: « La 
lunga lotta condotta dai lavo-
ratori agricoli baresi e puglie
si e Vunita realizzata nelle 
trattative. dalla CGIL. CISL e 
UlL, hanno consentito di giun-
gere ad alcuni primi. impor-
tanti successi. Sul piano con-
traltuale e salariale. con que
sto primo accordo a Bari e a 
Foggia. si e rolta la linea del 
padronato agrario pugliese che. 
considerando il contralto nazio-
nale come il tetto invalicabile. 
mirava a mortificare la con-
Irattazione provinciale, con l'e-
vidente obiettivo di perseguire 
una linea di politico di conte-
nimento salariale e di blocco 
normativo. Una vittoria. quin
di. sul piano del principio e su 
quello economico. 

« L'ulteriore riduzione delio 
orario di lavoro rispelto al pal-
to nazionale. e la salvaguardia 
delle condizioni di orario con-
quistate in un cinquantennio 
net centri fondamentali della 
provincia di Bari. pongono i la-
voratori agricoli baresi in una 
condizione avanzata anche ri-
spetto a diverse altre catego-
rie non agricole ». 

c Certo — ha proseguito Gra
megna — rimangono sul tap-
peto t problemi dei livelli di 
occupazione, e quindi una po
litico di sviluppo economico 
della regione che utilizzi le e-
nergie materiali ed umane per 
garantire. altraverso le opere 
di trasformazione. di irrigazio-
ne e di sviluppo, tivelli di oc
cupazione maggiori per i la-
voratori agricoli. II risultato 
conseguito finora per i brac
cianti apre la via affinche" sia-
no affrontate in termini nuovi 
le regolamentazioni collettive 
del rapporto colonico e la defi-
nizione del contralto dei sala-
Tiati fissi. E' indubbio che la 
resistenza dell'agraria puglie
se non e" cessata, e che quindi 
la vigile mobilitazione dei la 
voratori e Vunita operante fra 
la Federbraccianti. la U1SBA 
e la FISBA consentiranno. in 
tulta la regione. di cogliere 
un risultato che possa corona 
re la gloriosa lotta sostenuta 
ed il rasto movimento di opt-
nione pubblica che lo ha ac-
compagnato: dai consigli co-
munali ai commercianti. agli 
artigiani, ai lavoratori degli 
altri settori. Questo ha dimo 
strato che il movimento di lotta 
dei lavoratori agricoli non solo 
non era isolato ma godera va-
lidi appoggi e si fondava sulla 
unita con strati ampi della 
pubblica opinione. 11 risultato 
odierno $ esemplare per In re 
gione pugliese duramente im-
pegnata anche ncl corso delle 
trattative aperte e non ancora 
concluse nelle altre province. 

« 11 significato della lotta dei 
lavoratori agricoli baresi e pu 
gliesi va confrontata anche in 
rapporto alVatteggiamento del 
governo in relazione ai proble-
mi della ri forma previdenziale 
e per la tutela e la difesa dei 
diritti acquisiti dai lavoratori. 
L'annunciata estensione del po-
tere delle commissioni comu-

nali nelle decisioni sidle nuove 
iscrizioni, il fatto che Vaccer-
tamento delle posizioni assicu-
rative deve poggiare sugli atti 
del collocamento e sulle dichia-
razinni singole dei lavoratori, 
la modifica delle commissioni 
comunuli e Vaccumulabilita 
delle giornale. sono fatti im-
portanti e significativi che di-
mostrano lo spostamento alle 
primitive e assolutamente ne
gative posizioni del ministero 
del Lavoro. I'ero questo non 
basta. L'impegno assunto dal 
governo, di presentare entro 
il I. ottobre 19G7 il progetto 
generate di riforma, va tenuto 
presente perche non ci si li-
miti solo alia presentazione del 
provvedimento ma che nel cor
so della presente legislatura 
venga approvato e reso esecu-
tivo ». 

Italo Palasciano 

Nei settori birra, pasta-molini, conserve 

I lavoratori alimentaristi 
impegnati in nuovi scioperi 

Assurdo (da 15 giorni) in un istituto di Enna 

Niente esami: 
la commissione 
non e arrivata 

I miglioramenti 
acquisiti 

nel Foggiano 
FOGGIA. 18. 

Questa mattina nella sede delio 
LTficio provinciale del Lavoro e 
stato raggiunto e stipulato I'ac-
cordo generale per il nnnovo del 
contralto collettivo dei braccianti 
avventizj e di quello per l sala
riali fissi. Prevede: aumento del 
7 per cento della retribuzio-
ne dej braccianti avventizi 
(5 per cento) sulla paga base 
e contingenza e 7% sul terzo ele-
mento. che passa dal 24 al 26%; 
aumento del 9% ai mesaroli e 
braccianti fissi. aumento del 5 
per cento della retribuzione ta-
bellare dei salariali fissi a rece-
pimenlo delle norme del patto 
nazionale a partire dal 7 settem-
bre '67 con il proporzionamento 
degli istituti corrispondenti al 
terzo elemento fino alia concor-
renza dell'aumento del 2%. 

Sono stati inoltre riconfermati 
gli accordi per le integrazioni 
extra legem con l'impegno ad 
esaminare e accettare un nuovo 
sistema di riscossione diverso da 
quello attualmente previsto. pur-
che concretamente e legalmente 
applicabile verso tutti. Si d con-
venuto anche sulla necessita di 
istituire una commissione parite-
tica provinciale. integrata da rap-
presentanti locali (qualora si af-
frontino question! locali) per ri-
muovere le cause e additare le 
misure per dirimere le contro-
versie collettive derivanti dalla 
applicaztone e interpretazione del 
eontratto (l'impegno e subordi-
nato all'assenso degli organi cen-
trali); il reeepimento delle nuo
ve mansion! determinate da ri-
conversioni colturali in atto. dal
le ntiot'e tecntche colturali e dal-
l'accentuata meccanizzazione: lo 
fnserimento di nuove vocf nei la-
vori non'vi pesanti derivanti dal
le modifiche delle mansion! sud 
dette. 

L'indennita di un'ora lavorati-
va in caco di mancato inizio di 
lavori per cause di forza mnggio-
re; l'indennita di disagio di lire 
500 eiornaliere ai lavoratori co-
mandati fuori deH'azienda oltre 
al rimborso delle spe?e: tutti i 
miclioramenti acquisiti nel eon
tratto dei braccianti sono auto-
maticamenfe trasferiti nel con
tralto dei salariali fissi. secondo 
una norma preesistente. L'accor-
do corona tma lunga serie di scio
peri compnfti. 

Con lo sciopero di 48 ore nel-
I'industria del malto e della bir
ra. iniziato ieri. si e anerta una 
settimana importante per tutti i 
lavoratori alimentaristi. Domani 
sciopcrano infatti i lavoratori di 
unci pastifici e molini che anca 
ra non upplicann il contralto 
e venerdi i CO mila lavoratori 
dolle coneerve vessetali. 

l,o seiopero iH'H'industria del
la birra e particolai mente com-
battuto. Gli industriali hanno af-
fisso in alcune aziende 1'avviso 
che offrono un 5 ?o di aumento. 
unilateralinente. per indurie i la
voratori a cedere soprattutto sul
le riehieste normative che sono 
decisive. A riprova tutfavia die 
le riehieste comptessive dei sin-
dacati sono pienamente accetta-
bili 6 venuto ieri I'accordo de-
f>li stabilimcnti Poretti e Splu-
pen Bran di Milano e Varese. 
nel quale Faumento e dell'8 % 
ma vi e anche la riduzione del
l'orario a 40 ore settimanali. la 
riduzione a tie del numero delte 
qualiriche operaie. I'istituzione di 
Comilati paritetici per le qualifi-
che. i turni, il disagio e la no-
civita. L'accordo prevede inoltre 
il riproporzionamento dell'orario 
di lavoro. il miglioramento de-
Rli scatti. dell'indennita di ma-
lattia. del premio di produzio-
ne. il dirilto di assemblea in 
azienda. Faumento delle ore per 
i distacchi sindacali. 

Su queste basi scioperano com-
patti i lavoratori. Ieri astensio-
ni pressoche totali alia Dreher 
di Trieste, alia Moretti e alia 
Prinz Brau di Roma. Alia Pe-
roni di Bari e alia Wuhrer di 
Brescia lo sciopero e stato rin-
viato Alia Peroni di Livorno si 
e scioperato al 95 %. alia Mo
retti e Prinz Brau di Bologna 
al 100 %. alia Falcon di Paler
mo al 100 %. Alia Dreher di 
Massafra (Taranto). dopo un inu
tile tentativo della Direzione. si 
e scioperato compalto ed oggi d 
prevista un'assemblea dei lavo
ratori con la partecipazione del 
segretario della FILZ1AT Fran 
co Mastidoro. 

TELEFONICI - Lo sciopero 
dei telefonici di Stato. che do-
veva iniziare oggi. e stato so-
speso. I ministri delle Teleco-
municazioni e del Bilancio han
no convocato per lunedi 24 i sin-
dacati per discutere le richies'e 
dei lavoratori che riguardano la 
garanzia che si procedera ad un 
potenziamento dell'azienda stata-
le e non al passaggio di una 
parte di servizi alle societa SIP 
e Italcable. a prevalente inte-
resse privato. All'incontro di lu
nedi parteciperanno anche I rap-
presentanti delle confederazioni. 
I sindacati di categoria. nel 
prendere atto che il governo ha 
riconosciuto il diritto di contrat-
tazione in materia ai sindacati. 
«invitano i telefonici dell'azien
da di Stato a mantenersi piena
mente mobilitati e si riservano 
di prendere qualsiasi decisione 
in merito alio svilupix> della 
vertenza in rapporto alle con-
clusioni cui si pervcrra nell'in-
contro del 24 ». 

SINDACATO SCUOLA — In 
merito alia iniziativa presa dai 
Comitato Direltivo della CGIL 
di costituire un sindacato del 
personale della scuola. il segre
tario confederate della CISL ono-
revole Armato ha dichiarato a 
Montecitorio: « Tale decisione fa 
seguito a quella delta UlL e del
la CISL di as.sicurare una pre-
senza ennfederale nel dclicato 
seltore della scuola media. Le 

ultime vicende contrattuali han
no dimostrato ampiamente il su 
peramento della formula del sin 
dacato autonomo. incapace, per 
sua natura. di stabilire un col-
legamento tra le rivendicazioni 
paitiLolari e quelle uenerali di 
un movimento smdacale. La de
cisione della CGIL trova quindi 
i) nostro apprez7amento quale 
contributo ad un ordinato proces 
so di chiarirnento delle respon-
sabilita sindacali nell'importante 
settore della scuota». Armato 
ha concluso riaffermando I'esi-
genza dell'autonomia sindacale 
dai partiti, con trasparente rife-
rimento a recenti impennate del 
responsabile della Sczione Scuo-

la del PSU. 
RICERCATORI - L'accordo 

per il personale del Consiglio 
delle Ricerche e stato annuncia-
to ieri dall'ANR. Dopo oltre sei 
mesi di agitazione. i ricercaton 
hanno ottenuto '"arcoglimento del
le loro fondamentali riehieste ri-
guardanti il rapporto di lavoro e 
la rinrganizza7ione del CNR. 

EDI LI — A Foggia gli cdili 
hanno conquistato un integrati
ve notevolinente migliorativo : 
prevede le 45 ore settimanali 
(44 a partire dal 1968; 43 ore 
dal 1969) e I'introduzione della 
settimana corta. II contributo 
per la cassa edile passa dal-
lo 0.60 all'l %. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

Che uno studente non si 
presenti agli esami pu6 anche 
succedere; ma che sia la com
missione esaminatrice a... non 
pre-entarsi as?li studenti. que
sto, francamente. non era mai 
accaduto. Almeno fino a 15 
giorni fa. 

Convocati quel g orno al-
I'lstituto regionale d'arte di 

I Enna per sostenere gli esami 
di abilitazione. 40 studenti 

I p r o v e n i e n t i da quasi tutte le 
province ' orientali dell'lsola. 
sono stati infatti invitati a 

I ripre^entarsi una =ettimana 
dopo La commissione non era 

. stata nommata in tempo: c\\\o 
I sta era la motivazione ufli-

ciale del rinvio. Ma il 10. gli 

I esaminandi si sono trovati al 
punto di prima: la commis 
sione non si era ancora vista: 

I la sessione estiva veniva rin 
' viata a data da destinarsi. 
• A tutt'oggi, gli esami non 
| sono comineiati e i futuri 

— ma quando? — maestri e 

maestre d'arte. Ieri sera han
no deciso di occupare la scuo-
la per denunciare la parados-
sale situazione in cui sono 
stati cacciati e per protestare 
contro il concreto rischio che 
si proflla per loro: la perdita 
della sessione. 

L'on. GnmaMi (PCI) hn in 
dirizzato al ministro della 
P.I.. Gui. una interrogazione 
urgente per sapere come il 
ministero intenda riparare. e 
se conta di aprire almono 
una inchiesta per accertare e 
responsabilita dell'accaduto. 

In effetti, la vicenda s: col-
loca in un contesto di disfun-
zione. di caos scolastico che 
ha aspotti paradossali. in Si-
cilia. anche per un intricar-ii 
delle « compotenze » delio Sta 
to e della Regione. La scuol.i 
d'arte di Enna. per esempio. 
d nonde dalla Regione; ed 
anche una rccentissima inda-
gine condotta dal'vi Commis 
sione parlamentare antimafia 
stillo stato della scuola in Si-
cilia. ha dimostrato che l'As-

sia un centro non di progratn-
mazione scolastica ma di sot-
togoverno. di clientelismo. di 
corruzione aperta che ha avu
to ed ha. nei governi regio-
nali a maggioran/a dc. i suoi 
animator!. 

Durante la recente campa-
gna elettorale, del resto. il 
nostro giornale documentft che 
Ton. Sammarco. assessoie 
u-cente alia PL ed oggi tut-
tora in carica per la normale 
amministraz one. aveva isti-
tinto, nel proprio collegio elet
torale (che. vodi caso. e pro
prio quello di Enn.i) e in 
qiH'lli dei suoi colleghi di cor-
rente, centinaia e centina'a 
di d spendiosi corsi di dopo 
scaolia. con lo scopo non g:a 
di assistcre >tude:iti inesjstenti 
o gia praticamento in vacan-
za. ma di sistemare orde di 
gjloppini dc. Inutile dirlo: !a 
rich esta al ministero per la 
nomina dolla commissione di 
esami alia Scuola d'arte di 
Enna. doveva partire dall'As-
sessorato alia P.I. 

I 

sessorato regionale alia P.I. 

; i 

Convocato per stamane il Consiglio dei ministri 

II governo decide su Alto Adige e 
per le nuove imposte di consumo 

II problema allo-alesino esaminafo ieri in sede inlerminisleriale — All'o.d.g. la 

riforma Iribularia — Passi della Farnesina a Vienna e Bonn per i'infervisfa di Burger 

Interrogazione PCI 
sulle affermazioni 
dell'ambasciatore 

a Belgrade) 
1 compagm Galluzzi. Sandri. 

Laura Diaz. Tagliaferrj e Ser-
bandinj hanno rivolto un'interro 
gazione al ministro degb esten 
c per conoscere I'opinione del go
verno sulla deplorevole presa di 
posizione — espressa di recente 
in un giornale milanese — dei-
I'ambasciatorp italiano a Belgra 
do Roberto Ducci. secondo cm 
Farmamento nucleare costituisce 
una necessita per gli Stati che, 
rifiutando la "sclerosi della de-
mocrazia parlamentare". non va 
gliono decadere al "rango di co 
lonie" ». 

I deputati comunisti chiedono 
di sapere «come tale presa di 
posizione pubblica dell'ambascia-
lore Ducci possa conciliarsi con 
il suo incarico di rappresentante 
all'estero dell'Italia e quali con-
seguenze il governo intenda trar-
ne >. 

Tutti i deputati comunisti 
senza eccezione alcuna sono 
tenuti ad essere presenti al
ia Camera fin dall'inizio del
la seduta antimeridiana di 
glovedi. 

II Consiglio dei ministri si 
r iuniscc s tamane a palazzo 
Chigi per prendere conoscen-
za del discorso che Moro fa-
ra alia Camera sulla questio-
ne dcll 'Alto Adige. ieri l'ar-
gomento e stato oggetto di 
esame in una riunione inter-
ministeriale, alia quale han
no preso par te , ol tre a Moro, 
Nenni , Fanfani, Taviani, Rea-
le, Piccioni e i president! dei 
gruppi par lamentar i della 
la maggioranza, cioe Fcrr i 
per il PSU. Zaccagnini per la 
DC e La Malfa per il PRI. 
Come e noto, sul tema dcl
l'Alto Adige che e stato ri-
porta to in primo piano negli 
ultimi tempi dalla rjpresa dei 
criminali at tentat i neo-nazi-
sti, si esercita una pressione 
della destra oltranzista, ten-
dente a impedire la conces-
sione dei legittimi diritti alle 
minoranze, r imet tendo in di-
scussione anche l'accordo De 
Gasperi-Grueber. A quanto e 
stato detto, i ministri si sono 
trovati in < piena identity di 
vedute« sull'esposizione di 
Moro, il quale dovrebbe par-
lare non in aper tura ma a 
chiusura del dibatti to parla
mentare . 

Alia base del suo discorso 
dovrebbe esservi una illttstra-
zione del famoso «pacchet-
to », che contiene la piatta-

Drammatica denuncia in Consiglio comunale dell'assessore ai LL.PP. 

Napoli: tuttora abitati 6300 
stabili dichiarati pericolanti 

Lo stesso assessore socialista Romano individua nella «sfrenata speculazione edilizia »> la causa dei 
ricorrenti crolli di edifici - Ritenute giuste alcune riehieste del PCI • Disappunto fra i democristiani 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18. 

Rispondendo alle interropa-
noni presentate dai van grup
pi covsilian sui piii recm 
li crolli e riferendoti m par-
t'colare a quella comuwsla lir-
mala dal compagno Panse. lo 
assessore Romano (del PSU) ha 
testualmente dichutrato la scot-
sa nolle in Consiglio comunale: 
«Se il con.v.gliere Panse nttene 
che il cro'lo di xra Tasso sia 
dipeso da lesiom de.le lognatu-
re oli dt»ro rispondere negaliva 
mente: ma se inlende dire che 
il cedtmento deila rexe fognan 
te i consegvente al sorraccarico 
provocato dalla sfrenata specula 
zione edilizia nella zona colli 
nare non po«o nan darglt ra 
oione » 

Da questa premesia molto net-
ta ha preso in effetti I'avvio tul
ta una gravissima denuncia che 
il rappTexentanle deWAmmmt-
slrazione di centro smisira ha 
svolto -~ tra il dtsaa o e it vi 
cace disappunto dei suoi colle 
ghi dt Giunta — net corso di una 
lunga. approfondila relazione sul 
la drammatica situazione edili 
zta napoletana. conclusan con 
riehieste che corrispondono a 
quelle avamate dai comunisti an
che nel recente inconlro con il 
protagonista dell'inchiesta su A-
arigento. il dr. Martuscelli: bloc
co delle license edilizie nella zo
na collinare del Vomtro « di 

fosilhpo: richiesta di una super-
perizia del ministero dei LL.PP. 
(il PCI parla piu precisamer.le 
di € inchiesta >. ma la sostan
za appare la stessa) sulla situa 
zione edilizia napoletana; denun 
cia della convenzwne SPEME 
(m base alia quale gli specula 
fori co-«fn/i.«co';o sulla coUina in 
deroaa alle norme urbanistiche); 
rislrullurazioze dei vecchi quar-
i-en e 'oro decompressioie'sulla 
base d<-i due qunfi deli'altuale 
den<ila abila'ira in modo da im 
vedire operaziont speculative col 
leoate ill'edilizia di so*Utuzione. 

Queste msure smc dettate 
dolla estrema precanela delle 
condizioni in cui si trova tutta 
'a alia e che si compendtano m 
alcune significative cifre: dal 
gtugno 1962 al giugno 1967 Vuf-
dew s'curezza del Comune ha 
emesso 10.460 ordmanze per du-
sesti; Rnora sono pervenuli al 
Comune solo 1.12$ certtficaU di 
c eliminate) pericolo >. meno del 
la mela. Quesio ruot dire che 
— sempre stando ai soli aalx u/ 
dealt — ben seimla e trecento 
stab'U defimtt per qualche ra 
gione pericolanti e da sgombera 
re o da rendere c abilabili * me 
diante lavori a carico dei pro 
prietan sono tuttora insicuri. 

Come il Comune effettua t con-
irolli sugli stabili pericolanti, 
sullo svolgimento dei lavori di 
consoliaamento o I* verifiche pre
ventive? Con due ingegntri. un 
geomelra, cinqu* impiegati am-

ministrativi: in tutto una deci-
na di persone contro migltaia 
e migliam di edifici che mmac 
cia la incolumita della gente. 
L'assessore ai Lavori PubWici 
avera chiesto che rAmm'tnistra-
zione nominate una commissio-
re tecnica per Vaccer'amen'o 
delle condiziom di stabilitd di 
tuff; i muTi di sftitegr.o deila c>l 
id: ma da mesi sol'.ecila tnvano 
la firma di avallo del Smdaco: 
sarebbe ura misura preventita dt 
sicurezza. ma inevitab'lmente sa-

Rinuncia dell'on. 
Coniglio alia 

presidenza della 
Regione siciliana ? 

PALERMO. 18. 
L'on. Francesco Conijtlio. e 

stato designa'.o candida'.o alia ca-
rica di presidente della Rejfione 
<iciliana da un vtto unanime del 
direttivo parlamentare democri-
Miano air.Vs<^mbtea regionale. 
Si tratterebbe tiittavia di una 
designazione formaJe in quanto 
tutto fa preiedere <*e il parla
mentare catanese, attualmente 
presidente in carica. rinunci alia 
candidatura. II direttivo dc difat-
ti e gia stato convocato per do
mani per procedere ad un'allra 
designacone. 

rebbe destinata a documentare 
lallarme per le condizioni sta 
tiche della cittd e ne consegui-
rebbe la necessitd di adottare 
provvedimenU dt blocco di alcu 
ne altivid speculative fiorenti 
nella cittd. Ecco la ragione per 
la quale rent'anni fa venne 1 al
ia spanre una carta aei solio 
suoio napoletar.o e per la quale 
si temono ogat le conclusion! cut 
perverrd la commissione che sta 
appunto studiando. ora, le carat-
terisliche della Sapoli sotterra-
nea. 

Su slrutlure lalle per a S'a 
po.i di quasi un secolo fa. sx 4 
sovrapposto via no tutto un ca 
rico edilizio governalo unicamen-
te dalle regole dellarbitno spe 
culativo Tale arbilno tmpera, 
oggi, con VAmmintslraztone di 
centro sinistra e occorre termor-
lo. Ecco quanto ha voluto dire 
lo siesso assessore at LL PP., n-
badendo in elfeiti cid che da an
ni sostengono t comunisti e che 
inrece I'attuale classe dmgenle 
napoletana. espressasi nei laun 
smo prima e nella DC, pot. ha 
pervtcacemente tmpedito. Dt qui. 
infatti, la violenla reazione de 
gli assessor! democristiani con
tro l'on. Romano ieri sera in Con 
tiglio e i conlrasti esplosi in $e-
no alia maggioranza, con const-
guenze che potrebbero aweriirsi 
nei prossimi giorni. 

Ennio Simeone 

forma govcrnativa in meri
to alia revisione delle attuali 
s t ru t tu re della regione Tren-
tino-Alto Adige. Nello stesso 
tempo, Moro r ibadirebbe il 
rifiuto al cosiddetto «anco-
raggio internazionale », cioe 
alia garanzia del controllo 
sull 'attuazione delle nuove 
norme chiesta dal governo di 
Vienna; specificando che que
sta revisione e un atto auto
nomo dell 'Italia, che non toc-
ca in nulla il cara t tere asso
lutamente interno del proble
ma alto-atesino. Resta da ve-
dere se Moro porra quella 
che e la questione principale. 
e cioe il collegamento esi-
s tente fra il terrorismo in Al
to Adige a la spinta pangcr-
manista, al imentata nei cir-
coli di Bonn, che ne e l'origi-
ne. Su questo punto insiste 
part icolarmcnte la mozione 
presentata dal PCI, la quale 
inoltre chiede che il governo 
non subordini all 'esito delle 
t rat tat ive con l'Austria l'ado-
zione dei provvedimenti ne
cessari alia piena operativi-
ta delle garanzie e dei diritti 
previsti dalla Costituztone 
per le minoranze linguisti-
che. Nel documento comuni-
sta si afferma anche che le 
nuove norme statutar ie de
vono « garant i re sicure pro-
spettive di prosresso sociale. 
democratico ed economico 
per tutti i cittadini della pro
vincia di Bolzano, quale che 
sia il loro gmppo linguistico 
di appartenenza »: e che per 
la provincia di Bolzano de
vono essere adottate soluzio-
ni * che chiaramente ricon-
fermino I'autonomia che in 
sede costituente le fu ricono-
sciuta ». 

Si e intanto appreso che la 
Farnesina ha eompiuto pas-
si verbali di protesta presso 
i governi di Vienna e di Bonn 
per le dichiarazioni fatte dal 
terrorista Burger a Der Spie
gel. 

Altri argomenti Importanti 
verranno esaminati dal Con
siglio dei ministri . Tra di es-
si. la riforma t r ibutar ia , le 
modifiche al codice della stra-
da e I'istituzione di imposte 
di consumo su nuo\1 generi . 
c io r h c c o m p o r t e r n un uHe-
riore esborso di decine di 
miliardi per le famiglie dei 
lavoratori In giornata si riu-
nira anche la seareteria del 
PSU: e facile prevedere che 
non potranno non a v e n i una 
eco le violente polemiche e 
lacerazioni verificatesi pro
prio in questi giorni nel par-
ti to unificato a proposito del
la politica estera e dei risul
tati del congresso giovanile 

Anche a Milano si sta frat-
tanto aprendo un caso deli-
cato per il PSU, con I'ina-
sprirsi del contrasto che op-
pone il sindaco Bucalossi alia 
segreteria federale. Secondo 
I'agenzia SD, la situazione si 
e deteriorata a tal punto da 
spingere un g m p p o di • au-
torevoti > socialisti milanesi 
a chiedere per il prossimo au-
tunno la convocazione del 
congresso provinciale, dal 
quale dovrebbero uscire una 
segreteria unica e un'unica 
linea politica. 

m. gh. 

Ripreso dalla TV a Perugia 

Dibattito ha studenti 
arabi e israeliani 

Ieri sera. Cordialmcnte ha aper-
to il suo primo numero di questa 
stagic«ie con no servizio sulla 
situazione del Medio Oriente. Uno 
dei responsabili della rubrics. 
Giampaolo Crcsci. e andato a 
Poru^ia e ha riucijto in iwi'aula 
dell'Universita un gruppo di stu-
drtiti arabi e israeliani per dar 
luo^o a t»ia discu55ione sul con-
fiitto tra i nspettivi Paesj. 

I^i discussione ha avuto nio-
menti jnthe assai aspri (qu.'.ndo 
IMIO .studente israeliano ha af 
fennato che «come saimo tutti. 
coniinciatio sempre loro (gli ara
bi) a spararc ». due studenti ara
bi hanno abbandonato laula): ia 
t«is!one che esiste nel Me<t;o 
Orien'.e e stata drammaticam*,nte 
testimoniata dagli in'.erventi delie 
due parti. Oh .studenti israeliani 
hanno parlato tno'.'o di pace, han
no affermato cho Israele ha sem
pre voluto l.i pjee e la vtiolo an 
che adesso. ma hai.«M> ncg.ito 
esplicitamttHe I'esistcfiza di una 
Pale.stina storica. Una studentes-
sa israeliana. per d:mo?trare che 
gli israeliani T W O odiano g.i 
arabi » ha detto: * Per esempio. 
quegli arabi profu.chi che sor.o nel 
noi-iro Paese. fv>; h trattramo co
me persone come no:, come e-
b r«'i -. 

(Jli .sTudenu araoi lumio ;nsi-
sti'o fermarrKntc ?.i! diritto de. 
profughi palestines: a riavere IA 
loro terra. < Noi arabi non odia 
mo ness;«io > ha detto tax> s'u-
<iente arabo — ne ebrei. ne cri-
stiani. tie americani. r.6 ingle.si. 
ne franc^esi. .Anzi. no. Pdesi arabi 
prima dell '00011032:0710 israe'ia-
na. arabi ed ebrei hanno vissuto 
semure rrvsieme ft of.irrut armo 
nia. Non siamo contro g!, ebrei 
del mondo. Ma q jando 10 perdo 
la mia cas.a per forza. un giomo 
o l'altro io debbo riavere la mia 
casa per forza: e tu'.to qui. Gli 
arabi hanno perso la Palest.na 
per forza. perche erano gente po-
\era e avevano dinanzi le mitra-
alatrici e eli aeroplani israeliani. 
Voi itaiani — egli ha aggijnto 
con amare/y-i — g •tdicate le eo*e 
per simpaf.a. D;te. i re<lo>chi 
hanno ammazzato se: mil cni di 
obr«-;. .incru- q*i<v!i eb'e: hamo 
diritto d: •, i-.er-» B t v . mi allora 
^ r f h e l"Am?r:ca ri'm reiala loro 
r»> Stato degli S'^ti L"n:ti? S<ITK> 

O.IO m.loni: perche I'l'aha r>on 
reaala oro la Siciha o flnghi.-
to'ra '. Gaiies? O percne r.or. se 
r>̂  '.ar.ro n Gorman:a. dove ; te 
desch' harmo IICCISO sei mil.o^i 
d: ebre:? Noj tion pos«iamo dar 
loro ragione. Se andate a Gem 
salemrrve. in tna oh esa ebrea 
trova te scritto t II sogno dell'Ej 
f.-dte al N:lo >. Forse \o: non sa-
pt̂ te cosa si^nifioa. mi noi «i 
S.enif;ca che jl loro sogno ^ di 

Documenti 
su Mota Hari 

I! signor Sam Waagerwiar ci ha 
scntto lamontando che nel mio ar 
tieok> su Mata Han. apparso do-
menica. manca la fonte delle no 
tizie. II signor Sam Waagcnaar tut 
ragione. L'indicazione bibliografi-
ca. posta sotto la firma e'era. ma 
e .saltata. K' quindi giusto e tk> 
veroso confermare che la docu 
mentazione mi e stata offerta dal 
pregevole volume Mata Bari edi-
to da Ijonganesi e di cui Sam 
Waagenaar e l'autorc. 

r. t. 

a\ere anche la Stria o anche 
1'Kgitto. K un altro studente ara-
Iw ha detto: * Bi.so.sna oho si sap-
pia che noi ci siamo dife.si. IJ» 
i?iierra e u«ia c<)sa ternhjle. »;>o 
ciahintito [>er noi arahi. Noi vi-
viamo in una terra povera. sfrut-
tata da tutti. Chi ci ha .11 Tato? 
Noi siamo tin ;>opo!o p.icifuo, i 
nostri verj nemioi sono la misp 
ria. la fame. 1'ignoranza. la man 
caiiiU d'acqua. K 1 profiwhi? A 
noi nessuno h,i mai reiialato nien 
te. nemiiKTio la pace >. 

Delegazione del PC 
cecoslovacco 

a Roma ospife 
del PCI 

Sono arrival! nelle prime ore 
del pomeriggio di ieri all'aoro 
porto d: Fiumtcino i compagni 
Vladimir Koj.sky. Segretario del 
fomita'o Ccn'rale del Partito 
romumsta cecoslovacco. e Aloil 
Tiky. della sez:otie -jvemazionale. 

Ad accog;ier!i erar.o 1 compa-
in; Carlo Gailuz/i. de la D:re-
z.onc e responsable della Se-
z «ie esteri, e ii compacr.o Ma
rio S'.etvJ.Trdi. del a Sezjorie e-ter;. 

Gli ospiti del Par'.:'© trMel'M 
ceco.slovacco si trat'erranno alcu
ni giomi a Roma dove avramo 
una sorie di ^icon'ri con i din-
gen'.i del nostro Partto. 

I comunisti per 
la pensione 
ai familiari 

dei soldati di leva 
morti in servizio 

I-i pre^idonza 'iol g-uppo de: 
de;nta?i oo-nvri'.-ti ha e^am.nato 
:! prov\fd:mento 20-.crrw.iio per 
1.) •̂rrtisp<»n>.<>-ie dvllr pf-nVan. 
a; coagiunti d--*: militari v.ttime 
<1; az.om terror^ticrr". Rile.ato 
come finalmonte il zovemo abS:a 
doviro actosl.ore. <;:a pjre pir-
z.dlmente. ma r.vet>dicaz:or>e 
oho rig.iarda t.rti i mihtari d; 
leva, da ternao sosten-.ita dai no
stri parlamentari. ..1 prc-^denn 
del gmppo comunisra r.badisoe 
le-igenza che si atttii un prov-
ledimonto che ri=o!va globatnien-
te il probloma. 

Infatti. 1! eovemo contin.ia a 
negare per i giovani militar; dr. 
leva decedjti per cause di ser
vizio. la conoessione de'.la pen 
sione ai congiunti appiicando Ia 
assurda legge che prevede tale 
pensione so'o noi casi in cui i 
cv»na.in*i stessi abhan<"> compi'.y 
to i fiO anni al momento drt-
I'evento. e non percepiscaoo un 
reddito saporiore alle ventimila 
lire mensih. 

1-a presidenza do! gnippo ha 
dato percio mandato ai ie;y.itati 
oomtinisti della commissione fi-
nanza — dove ora o in disous^io 
ne il provvedimento — di bat-
tersi per ottenere una sohizior* 
globale del problema c per intro-
durre tutti quei migl.oramenti 
che pcrmettano una rffettiva 
estensione della portafa o>! 
vedimento. • 
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