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TEAM-rpro 
DEL GIORM D 

L'appello 
di 52 docenti 
"MELL'ULTIMO anno i giova 
•*• * ni studcnti hanno dimostra-
to nei fatti ia loro maturita ci
vile e politica, impcgnandosi in 
dure lotte per una divcrsa or-
ganizzazione degli studi univer-
sitari e ponendosi alia avan-
guardia delta battaglia per la 
pace e la liberta dci popoli. 

In questo stesso anno si so-
no moltiplicati gli interventi po-
lizieschi sempre piu pesanti e 
provocatori, per interrompcre 
con la forza l'occupazione di 
molte facoltii, unico modo con 
cui gli studcnti possono far 
sentire la loro voce nel dibat-
tito sulla riforma universitaria; 
per sciogliere grandi manifesta-
zioni di giovani contro I'aggres-
sionc americana al Vietnam e 
per la pace nel mondo. 

Qucsta nella sostan/a la dc 
nuncia contenuta neH'appcllo al 
governo sottoscritto i\,\ 52 do
centi universitari, chc richiedo 
no perrnanente l'intervcnto del 
governo per porre fine alle vio 
len/e poliziesche, agli arresti in-
discriminati di giovani cd al 
loro abusivo tr.ittenimento in 
stato di fcrmo per mesi e mesi. 

Solo due casi: a Bologna 12 
studcnti di diverso orientamen-
to politico sono trattenuti in 
cart ere da piu di due mesi; a 
Palermo, il compagno Padrtit, 
segrctario regionale dclla FGCI 
e in carccre da quattro mesi. 
CJli uni e I'altro per aver gri 
dato « liberta per il Vietnam » 
nelle vie dclle loro titta. 

II fatto e die il governo di 
centro sinistra si trova ncll'in-
capadtj piu assoluta di rispon 
dere alle spinte democrat iche 
die vengono dalle masse popo 
lari, c dai giovani in primo 
lungo, con una politica di ri 
forme democratiebe e avvian 
do una nuova politica istcra 
di pace. 

Quando una classe dirigente 
non sa e non vuole uscire dai 
rigitli confini del modcratismo 
interno e deH'p'lantismo inter-
na/ionale, si condanna t\.i sc 
all'impotcnza di fronte ai gran
di problemi sociali, civili c di 
pace che si agitano nel paese e 
nel mondo: Tunica via d'uscita 
die le resta e il manganello e 
I'intimidazionc poliziesca. 

Ma Pintimidazione e la vio-
lenza non possono fermare lo 
slancio dei giovani c delle mas
se popolari. L'iniziativa dei 52 
docenti universitari e tin inse-
gnamento c nn mnnito per lutti. 

Giulio Quercini 

II silenzio 
su Agrigenlo 
SE SI ECCETTUA IVniti. 

nessun altro tra i grandi quo-
tidiani <• di informazione » e gli 
organi di partito. ba ieri ricor 
dato, anebe soltanto con un 
paio di righi in corpo 6, che 
e gia trascorso tin anno — c 
che anno — dai giorno dclla 
disastrosa frana di Agrigento. 

I la taciuto IM Stampa, per 
esempio, pur altre volte cosl ge-
nerosa dispensatrice di fogliet 
toni catoneggiati deH'Adelfi o 
del Corresio; ha taciuto, manco 
a dirlo, il Corriere che dai mas-
j.icro della Valle dci Tcmpli 
aveva preso allora Ic mosse per 
avviare I'ennesima campagna an 
timeridionalista e antisiciliana. 
E con tutti gli altri (uno solo 
va assolto, // Popolo: non si 
parla di corda in casa dell'im 
piccato) ha purtroppo taciuto 
pcrsino YAvanti! 

Sarcbbe ingenuo ritcnere che 
questo coincidentc e stupefa-
cente silenzio sia dovuto solo ad 
una ban.ilc dimemicanza: trop-
po a lungo lo scandalo di Agri
gento ha tenuto. nei mesi scor-
ti, Ic prime pagine dei gior-
nali — di tutti i giornali — 
perche* ora possa esscre accam-
p.ita qualsiasi scusa La verita 
e un'ahrj : e che, attraverso la 
crcpa insanata e ins.inabilc del-
la frana. e venuto alia lui ? tut-
to un mondo oscuro ed un com 
plcsso agghiacciante di proble
mi: e si sono riscoperte Pam-
piczza e la profondita dei giu 
Iti provocati dai regime d c . ad 
Agrigento e nel Paesc. 

E questo a ncssuno e con-
Venuto ricordarlo per non tur-
bare i sonni dcll 'on«/o Moro 
e di Rumor, I'altro anno cosl 
•gitati. 

E' che il bilancio di un an
no non potrebbe esscre piu 
•confortante: 920 gruppi fami 
liari, su 1980 ufficialmente :.-
nistrati, non hanno ancora una 
casa; i disoccupati ufficuli che 
il 19 Iuglio 1966 crano 460, *,* 
Do oggi 1500; gli addetti a!!e 
« opcrc straordinarie » program 
mate per Agrigento dallo Stato 
dalla Cassa e da'.la Regione. 
»ono — lo dicono i dati ntt'i-
cia'i diramati proprio ieri — 
•oltanto 766; i bambini occi-
pati Ic giornate a raccoglirrc im 
mondizie per vcndcrle a cento 
lire il sacco! E anzi soprattuuo 
questo si e voluto tacere. 

Ed infinc, come tutu gh al 
tri, pcrsino YAvaniif si c ridot 
to a tacere che — grazie al 
quadrato eretto dalla DC e pun 
tellato dai suoi alleati intorno 
ai responsabili del sacco c r. 
loro complici — giustizia noii 
e stata ancora fatta. 

A meno che, per giustizia non 
si intenda l'unica sentenza fi 
nora pronunciata dalla magi 
strarura per fatti conncssi con 
Paffare di Agrigento: quella con 
cut, giusto ieri mattina. un col-
lega dc L'Ora di Palermo e 
stato condannato per aver det 
to quello chc si meritava ad 
una delle genie chc si sono let-
uralmente divoratc la collina 

Le decision! del Consiglio dei ministri 

Birra, televisori e detersivi 
saranno colpiti da nuove tasse 

Una sconvolgente disgrazia 

Una intervista di Ingrao 

sui lavori parlamentari 

«Poniamo una questione 
di chiarezza politica » 

Ribadild la richiesla della riaperlura della Camera al 5 set-
tembre • Infinite questioni urgenli altendono una soluzio-
ne • Conlro il caos legislative) voluto dalla maggioranza 

enca. 

6. Frasci Polara 

Sulla .situazione dci lavori 
parlamentari dopo la decisiunc 
dclla maggioranza di rinviare 
Pesame dclla legge elettorale 
regionale il enmpngno Pictro 
Ingrao, presidente del gruppo 
del I'C'I alia Camera, ci ha 
rilasciato qucsta intervista: 

— Nella discussione sul l 'ordine 
dei lavor i svoltasi mar ted i sera 
in aula lu hai proposto la r iaper
lu ra ant ic ipata della Camera al 5 
set lembre. Insisteremo su qucsta 
proposfa? 

— Noi avan/.crcmo di nuovo 
la proposta al momento dclla 
cliiusura della sessione dclla 
Camera e insisterenuj perche 
essa sia accolta. Ormai il Pat-
lamento ha solo pochi mesi di 
lavoro prima di rimcttcte il 
mandato agli clettori. Se si 
tiene conto the sono previsti in 
autunno il congresso della DC 
e la conferenza del PSU, sc si 
calcolano le fcrie natalizie, se 
si aggiunge che si dovranno ap-
provare i bilanci dello Stato, si 
vede che il tempo disponibile 
si riduce ancora notcvolmcnte. 

Io non voglio fare qui l'elen-
co delle questioni urgenti e 
gravi che attendono soluzionc: 
ci vorrebbero colonne di giot-
tiale. Voglio solo riferirmi a 
proposte e disegni di legge d i e 
sono gia in stato avanzato di 
esame da parte della Camera, 
che sono gia pronti per cssere 
discussi in aula o — addirittu-
ra — di cui gia si e comincia-
ta la discussione in aula. Si 
tratta insomma di provvedi-
menti per i quali gia 6 stata 
compiuta una parte notevole di 
lavoro che rischia di andare 
eomplctamente jK'rduto se la 
Camera non lo conclude in ma-
niera di portarlo al Senato in 
tempo utile. 

Mi riferisco a due leggt ri-
guardanti le Hegioni che ri-
schiano di restare per ar ia . 
Mi riferisco a riforme di gran-
de portata come quella uni
versitaria (su cui la discussio
ne e comineiata dai 1965!) o 
come quella suH'urbanistica a 
firma Natoli che e da anni nl-
l'ordine del giorno dell'aula. Mi 
riferisco al caso clamoroso dcl
la legge per il condono delle 
sanzioni disciplinari agli statali 
chc ha avuto un canimino quan-
to mai faticoso c infinc alio 
scandalo della legge per le peti-
.sioni ai combattenti della guer-
ra "15*18 pronta per essere esa-
minata dall'aula e che rischia 
di ar r ivare quando coloro che 
no dovrebboro ti.sufntirc se ne 
sono andati tutti all altro 
mondo. 

Ci sono poi Iepgi di partico-
lare significato quale la propo-
sta di riduzione dcll'orario di 
lavoro venuta dai CNEL. 

S;ircbbc profondamente scor-
rctto c sbagliatd — un vcro c 
proprio insulto — chc la Came
ra non dcliherassc sulla prima 
pmposta di legge chc vicne 
nd csso dai Consiglio riell'e* o 
nomia c del lavoro e che per 
giunta e stata approval a alia 
unanimita da un organismo di 
cui fanno parte rapprc-scntanti 
dci lavoratori c datori di la
voro. 

Scmbra a noi del tutto cvi-
dente che innanzitutto si po-
trebbcro vararc determinate 
leggi su cui esistc gia un ac-
cordo oppure emerge chiara-
mentc la possibilita di un ac-
cordo: perche ad esempio non 
vararc subito — in tempo uti
le per mandarla al Senato — 
la legge sulle lavoratrici ma-
dri su cut un comitato parla-
mentare ristrctto ha prrparato 
un testo che e accolto da tutti 
i sindacati? Perche invece il 
governo cerca di r i tardare tut-
to con la pretcsa di elaborare 
ora un sua disegno di Ifggc? 

Ed c possibile che si lascino 
senza una conclusione tcmi 
scottanti quali la riforma del 
dintto di famiglia e il divor-
zio sui quali gli elettori hanno 
diritto di conosc<r^ nei fatti la 
posizione reale dei partiti? 

In ogni modo io voglio sotto 
linoare il ri^chio serto che la 
Camera ^x>rti avanti si il di-
battito e il voto su determinate 
leggi ma con tempi tali per 
cui esse, anche sc approvatc. 
non giungerebbero in tempo 
utile al Senato. Si avrebbe al
lora una pura pordita di tem
po e una ulteriorc riduzione del 
lavoro utile in questo scorcio di 
legislatura. A chi giova un tal 
modo caotico di procedere? 

— Tu sostitni insomma che go
verno e forte pollliche dovrvbbe-
ro dire con chiarezza quali sono 
a loro giudizio i problem! che 
possono essere affrontati? 

— Esatto. Noi poniamo una 
questione di tempi di lavoro e 
di sccltc precise: cioe di chia
rezza politica. E questo scclte 
vanno definite c discusse ora, 

quando possono dare un frutto 
concrete Percio non facciamo 
solo una questione di data, che 
pure v importante determinate 
(guadagnarc anche alcune set 
timane in piu di discussione 6 
importante). ma anche del mo
do con cui utili/zare il tempo. 
E anche dai punto di vista 
deH'orientamento degli elettori, 
quale via migliore per illustra-
re. con fatti e concrete scelte 
legislative, rorientametito di 
ogni partito? 

In ogni caso sia chiaro che 
noi non conscntiremo che tra 
qualche mese si tenti di riget-
tate indiscriminatamente sui 
Parlamento la responsabilita di 
rinvii o di mancate decisioni. 
K nemmeno accetteremo ricatti 
con cui si tenti di far passare 
all'ultimo minuto. sen/a una 
discussione seria. leggi sba-
gliate o cattive, con l'accusa 
che altrimenti bisognera atten-
dere la legislatura nuova. Le 
scelte vere si cotnpiono ora. ed 
e bene che i cittadini lo sap-
piano e lo facciano sentire. 

— Si t ra t ta anche di raz ional i la 
del lavoro par lamentare. . . 

— Certo. Abbiamo sentito 
tanti lamenti sulla funzionalita 
del Parlamento. E* stata gri-
data su tutti i tetti la storia 
delle « leggine » che impedi-
rebbero esse (chissa per quale 
taumaturgica virtu) al Parla
mento di impegnarsi sulle gran
di cose. Ebbene non c*e nulla 
di piu irrazionale e antifunzio-
nale che proc«lere a caso cd 
cquivocamente in questo brevis-
simo scorcio di legislatura. Se 
non si vogliono le Rcgioni. Io si 
dica chiaramente senza far 
perdere tempo con sabotaggi 
aperti alia legge elcttoralc. 

Ma a proposito di funzionalita 
degli istituti. occorre una cam
pagna piu energica e dura da 
parte nostra. 

Ci sono casi scandalosi i qua
li dimostrano che non e'e nulla 
di meno funzionale di questo 
governo. che pure pretende di 
dare tante lezioni al Parlamen
to. Ce ne e uno ormai gia 
famoso ed e quello riguardan 
te la delega prevista all 'art . 30 
della legge WW. relativa alia 
riforma del sistema previden-
ziale. Ma e'e un caso ancora 
piu grave: riguardavn il rico 
noscimento degli infortuni co 
siddetti in itinere (verificatisi 
cioc durante il viaggio per ac-
cedere alia fabbrica e nel ri-
torno). La delega scadeva il 
31 12 T»5. La si dovette proro 
gare al 31-12-'0fi perche il go
verno non Tavcva utilizzata. 
Yenne poi la seennda proroga 
al 306 '67. Anche questa b 
stata fatta scadere. senza che 
i provvedimenti siano stati 
emessi. E si trattava di una 
questione hruciantr quale quel 
la degli infortuni. Ecco che raz-
za di governo funzionale ed 
efficiente abhiamo in dono! 

Gli aumenti previsti per le imposte di consumo 
graveranno per non meno di 75 miliardi - Leg
ge delega per la riforma tributaria da realiz-
zare nel 1970 • Misure per crediti ai Comuni 

II grave provvedimento contro i pensionati 

II Consiglio dei ministri riu-
nitosi ieri mattina a Palazzo 
Chigi ha approvato un lungo 
elenco di provvedimenti. alcu-
ni dei quali di grave portata 
antipopolare. Ecco una sintesi 
dei piu importanti disegni di 
legge varati dai governo. 

IMPOSTE DI CONSUMO -
Due progetti di legge approva-
ti dai Consiglio riguardano la 
materia fiscale. Con un dise-
gno di legge. proposto dai mi-
nistro delle Finanze on. Preti . 
sono state aumentate alcune 

I nuovi P.G. 
della Cassazione 

e della Corte 
d'Appello 
di Roma 

II Consiglio superiore della Ma-
gistratura nella seduta di ieri. 
con la presidenza del Cupo dello 
Stato. ha deciso un largo movi-
niento Ui tnagistrati. Ecco alcuni 
dei provvedimenti piu ini|>ortanti. 

II dott. Nicola Reale. da pre-
sidente del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche a procura
t o r generale della Kepubblica 
presso la Corte Suprema di Cas
sazione. in sostituizone del dottor 
Enrico Poggi. che per limiti di 
eta lascera 1'alta carica nel pros-
sinio agosto: il dott. Giuseppe Lo-
schiavo. da presidente di sezione 
della Corte Suprema di Cassa
zione a presidente del tribunale 
superiore delle Acque Pubbliche: 
il dott. Ugo (Juarnera, da presi
dente di Sezione della Corte Su
prema di Cassazione a procura
t o r generale della Repubhlica 
presso la Corte di Appello di 
Roma. 

Contributo 
statale 

alle Mutue 
artigiani 

La Commissione Lavoro del Se
nato ha approvato ieri definitive-
mente la legge che stanzia 500 
milioni per l'anno in corso e un 
miliardo per gli anni successivi 
in aumento del contributo statale 
alle Mutue artigiani. La legge 
stnnzia inoltre 10 miliardi < una 
tantum » a titolo di risanamento 
del deficit delle Mutue artigiane. 
II provvedimento k del tutto in-
sufficiente: infatti i debiti am-
montano a oltre 13 miliardi. e non 
potranno quindi essere tutti pa-
gati. mentre il costo ordinario del-
l'assi?tenza e cresciuto in propor-
zioni assai magsriori di quelle con
siderate dnl contributo governa-
tivo L'assistenza gratuita agli ar
tigiani pensionati. in particolare. 
comporta enormi oneri (circa 20 
mila lire all'anno per quasi 100 
mila pensionati) che il governo 
ha rifiutato ancora una volta di 
prendere a ?uo carico limitando-
si a contribuire per meno di mille 
lire prr>capite all'anno. II pe?o 
che ne deriva viene ancora una 
volta scaricato sii contribuenti 
articiani. 

Su richiesfa dei deputati comunisti 

In aula la legge 

per gli enti lirici 
I deputati comunisti. nella se

duta dt ieri della Commissio
ne Interni. hanno presentato 
la riehiesta di rcmissione in 
aula del discgno di legge su-
gli cnti lirici e conccrtistici. I-a 
ragione dcirimportante decisio-
ne politica dei deputati del PCI 
e da ricercarsi ncllostinata in 
transigenza del ministro Con> 
na c della maggioranza contro 
ouni proposta di miglioramento 
della legge. NeH'ampia discus 
sione generale. i deputati Bor 
sari. Viviani. Scarpa. Gorreri 
e Lajolo — illustrando la loro 
opposizione di fondo aH'asscn 
2a di una precisa linea cultura 
le nel disegno di legge — han 
no indicato alcune questioni. in 
virtu delle quali ritengono che 
la legge debba essere modifi 
cata. 

Ije posirioni del PCI interpre 
tano le richieste avanzate da 
tutti i teatri di tradizione. dai 
le istituzioni concertlstiche e or-
chestrali e da tanta parte del 
mondo musicale. ad ogni livel 
lo. I punti sui quali i deputati 
del PCI hanno maggiormente 
insistito sono i seguenti: ga-
rantire ai teatri di tradizione c 
alle istituzioni concertistiche or-

chestrali una percentuale fissa 
sui finanziamento onde assicu 
rarne le attivita: abolizione del-
I'art. 7; abolizione di ogni nor
ma protezionistica dHla musica 
italiana eontemporanea e soste 
gno pieno della musica moder-
na italiana ed estcra: la con 
creta promozione di forme con-
sortili e associative tra le isti
tuzioni laicho e concertistiche: 
il riconoseimenlo del carat terc 
di spese obbligatorie agli stan 
ziamenti degli enti locali a fa-
vore delle attivita musicali: la 
elimmazione dell obbligo di av-
valersi di imprese private nel-
le manifestazioni sowenzionate 
promosse dagli enti pubblici. 

Tutte queste richieste corn 
spondono allesigenza di avcre 
una linea di politica culturale 
che sostenga maggiormente le 
attivita concertistiche e Iaiche. 
esistenti al di fuori dei 13 enti 
autnnomi. onde garantire una 
piu larga espansione dello spot 
tacolo musicale in Italia. I de 
putali comunisti si sono dotti 
di essere disponibili per ogni 
trattativa per garantire la ra-
pida approvazione di una legge 
chc risnonda veramente alle a t 
t«sc del mondo mus icab 

imposte di consumo. II provve
dimento viene presentato co
me un « anticipo > della rifor
ma tributaria: i maggiori in-
troiti fiscali andranno a copri-
re i deficit dei Comuni. In con-
creto questo progetto di legge 
comporta: 1) la tassazionc di 
alcuni articoli che finora non 
pagavano 1'imposta di consumo 
e cioe Ia birra, Polio di semi, 
i detersivi, i televisori. i mo 
bili antichi; 2) un «riordina-
mento» delle attuali tariffe 
della impostn di consumo che 
si traduce in altri aumenti. 

Questa decisione del governo 
— se sara approvata dai Par
lamento — costera salata: dal-
Timposta sulla birra si preve-
de di ineassare 10 miliardi di 
lire elevabili a 15 se i Comu
ni adotteranno le « supercontri-
buzioni »: altri quindici miliar
di di incasso sono previsti con 
1'imposta sulle altre merci ed 
ancora altri 15 miliardi dal-
l'olio di semi. Inline il « riordi-
no * delle voci gia tassate com-
porlera un aumento comples-
sivo di 35 miliardi di lire per 
aumenti sui material! per co-
struzione e per « ritocchi » su 
altre voci. Complessivamente. 
stando a stime molto vicine al
ia realta. il disegno di legge 
sulle imposte di consumo rap-
presenta per i consumatori un 
prelievo fiscale di non meno di 
75 miliardi di lire l'anno. 

II secondo provvedimento fi
scale varato dai governo e in
vece una legge delega per la 
riforma tributaria. Mentre per 
1'imposta di consumo 1'effetto 
dovrebbe cssere immediato do 
po 1'approvazione del Parla
mento. per la riforma il mi
nistro Preti ha ripetuto ieri che 
si augura che i primi provve
dimenti possano cominciare ad 
essere applicati « nel 1970 o al 
massimo nel lf>71 >. Comunque 
questa legge delega stabilisce 
1'abolizione di tutte le attuali 
imposte dirette e la loro sosti-
tuzione con una imposta sui 
reddito dellp persone fisiche. 
E' fissata anche 1'abolizione 
dclla imposta di famiglia e 
per i comuni e previsto di de-
stinare una parte di una nuova 
imposta sui redditi patrimonia-
li. Anche l'imposta sull 'entrata 
(1'IGE) senmparira per essere 
sostituita dalla cosidetta im
posta sui valore aggiunto che 
verra pagata una sola volta. 
Una riforma abbastanza com 
plessa insomma la cui effetti-
va portata dipendera in gran-
de parte dalle leggi per rea-
lizzarla. Ma. sopratutto. una ri
forma che per ora non fa nul
la, neanche sui terreno delle 
scandalose evasioni fiscali. 

RINVIO PER LE PENSIO-
NI — E* stato poi approvato 
un disegno di legge che pro
roga. fino alia scadenza della 
corrente legislatura. il termine 
entro il quale il governo deve 
provvedere all 'aumento delle 
pensioni. Questo termine — in 
base all 'art. 39 della legge 21 
Iuglio 1965. attualmente in vi-
gore. scade in questi giorni. II 
governo. invece. rinvia l a t tua -
zionc di un preciso obbligo a 
dopo le elezioni del 1968 con 
un danno gravissimo per mi
lioni di pensionati dell 'INPS e 
per milioni di lavoratori della 
industria e deH'agricoltura che 
da questa legge attendono una 
riforma del sistema pensioni-
stico attuale. In merito a que
sto problema il PCI ha pre
sentato una proposta di legge 
affinche sia I'attuale Parla
mento. entro quest 'anno. a ren-
dere giustizia ai pensionati. 

CREDITI AI COMUNI - Un 
altro provvedimento varato dai 
Consiglio dei ministri riguarda 
alcune norme creditizie per 
le amministrazioni comunali. 
Presso la Cassa Depositi e pre-
stiti viene per questo scopo 
istituita una sezione per opera-
zioni a breve termine. Nello 
stesso tempo sono state svelti-
te alcune formalita ammini-
strative. E" da sottolineare che 
r.e questo provvedimento. ne 
quello sulle imposte di consu 
mo rappresentano una giusta 
soluzione del problema econa 
mico delle amministrazioni Io 
cali i cui deficit traggono ori-
gine da situazinni molto com 
plesse e da una politica eco-
nomico finanziaria che il go
verno non ha modificato. 

ALTRI PROVVEDIMENTI -
E" stato infine approvato un 
lungo elenco di disegni di leg 
ge riguardanti le piu diverse 
materie. I principali oggetti di 
questi provvedimenti sono: 
riordinamento dcll'Istituto su 
periore di Sanita; profilassi 
delle malattie del bestiame e 
relativi interventi statali; slan-
ziamento di 80 miliardi di lire 
per il rimborso dell'IGE agli 
esportatori. 

d. I. 

I casi in cui 

sara sospesa 

o revocata 

la patente 
Su proposta del ministro doi 

Traspnrti. Scalfaro. il Consi
glio dei ministri ha ieri appro 
vato anche un disegno di leg-
go ehe modifica le norme pre 
viste dall 'art . 91 del codice 
della strada. E' l'articolo che 
fissa i casi di sospensione o 
di ritiro delle patenti automo-
bilistiche per infrazioni di par
ticolare gravita. 

In base al nuovo testo propo
sto dai governo la patente puo 
essere sospesa dai prefetto: a) 
quando il titolare non si pre-
senti alia revisione di cui al
l 'art. 89 dello stesso codice 
della strada (visita niedica o 
esame di idoneita per i titolari 
qualora sorgano dubbi sulla 
perststenza nei medesimi dei 
requisiti fisici o nsichici pre-
scritti o della idoneita alia 
guida): b) per un periodo da I 
a 6 mesi quando il titolare. in 
tin arco di cinque anni. sia in-
CO.MI per due volte nolle se
guenti infrazioni. anche se i 
relativi reati siano stati estin-
ti : 1) non ha osservato i li 
miti massimi di velocita: 2) 
non ha dato la precedenza ai 
veicoli provenienti da destra: 
3) non ha ottemperato all'obbli-
go. prima di iniziare il sor-
passo. di assicurarsi che la vi 
sibilita sia tale da poterlo fa
re senza pericolo: 4) ha ef-
fettuato un sorpasso a destra. 
t ranne i casi consentiti: 5) ha 
circolato contromano in pros 
simita di curve, dossi o in al
tri casi di scarsa visibilita: 6) 
ha fatto uso di uno o due 
proiettori a luce abbagliante 
nell'incrocio con un altro vci-
colo: 7) ha lasciato un vei-
colo in sosta fuori dei centri 
abitati in corrispondenza di 
crocevia. curve, dossi. galle-
rie. salvo i casi consentiti. 

La sospensione della patente 
e inoltre disposta per un pe
riodo da due mesi ad un anno 
quando le infrazioni sopraddet-
te siano compiute nel periodo di 
un anno o quando a carico del 
titolare sia stato adottato pre-
cedentemente altro provvedi
mento di sospensione. 

In base alia nuova legge. il 
ritiro della patente e previsto 
quando il titolare sia incorso 
nelle seguenti infrazioni: a) 
ha circolato in senso vietato 
fuori de: centri abitati: b) non 
ha ottemperato all'obbligo di 
fermarst o di dare la preceden 
za a chi circola sulle stra-
de se. fuori dei centri abitati. 
proviene da luogo non soggetto 
a pubblico passaggio: c) non 
ha dato la precedenza a chi 
circola su strada con prece
denza ovvero non si e fermato 
e non ha dato ia precedenza a 
chi circola suH'altra strada in 
presenza di segnale di arresto 
aH'incrocio: d) ha effettuato. 
alia guida di autotreni la cui 
mofricr non b un'autovellura. 
o di autoarticolati o autosno-
dati. il sorpasso di autotreno. 
autoarticolati. auto-nodati o di 
autocarri. nelle strade o nei 
tratti di strada in cui il >or 
passo e vietato: e) ha guidato 
senza far uso di occhiali o di 
apparecchi prescrit t i : f) ha 
guidato in stato di ebbrezza: 
0) ha guidato un automezzo i 
cui pneumatic! sono in grave 
stato di UMira o i cui dirpo^i-
tivi di frenatura o gli organi 
di direzione sono inefficienti. 
oppure ha la potenza del moto-
re abusivamente maggiorata: 
h) ha guidato un automezzo nel 
quale la sistemazione delle per
sone o del carico impedisce la 
visihilita o la liberta di movi-
mento del conducente o pre-
senta pericolo di caduta del 
carico stesso. 

E* inoltre prevista la so?pon 
sione della patente per un pe
riodo da due mesi a due anni 
in caso di investimento che ah 
bia prodotto la morte o lesioni 
personali gravissime o gravi. 
ed in ogni caso di investimen 
to di persona «e il conducente 
rviin abbia ottemperato all'ob 
bligo di fermarsi e di dare 
l ' .i^lstenza alia persona inve
st it a. 

E* infine prevista la revoca 
della patente nei seguenti ca
si: il titolare non sia piu in 
possesso dei requisiti fisici o 
psichici o morali prescritti: 
non risulti piu idoneo se sotta 
posto all 'esame di idoneita: 
quando a carico del titolare. 
entro un periodo di cinque an
ni. siano stati adottati t re 
provvedimenti di sospensione. 

Contro i provvedimenti del 
prefetto il diseeno di legge pre. 
vede la facolta di ricorso a] 
ministro dei Trasporti . 

A norma del disegno di leg 
ge competenti a ritirare la pa 
tente sono gli uffkiali ed a gent i 
di polizia giudiziaria i quali la 
trasmettono immediatamente al 
prefetto della provincia nel cui 
tcrritorio 4 awenu to il fatto. 

UCCIS0 DA UN FULMINE 
UN RACAUO ROMANO 

IN UN CAMPING A PARIGI 
Era il figlio diciassettenne della compagna Giuliana Dal Pozzo - II giovano 
in vacanza, stava pernottando in un camping del Bois de Boulogne 

Una notizia di agenzia di i>o-
che righe. ieri mattina, ci 
ha paralizzato per un attimo 
ai nostri tavoli di redazione. 
Lu notizia di una sciagura che 
colpisce una compagna, un'ami-
ca, una collega carissima in un 
modo cosi drammatico e assur-
do che la ragione stenta ad 
accettarlo. Franco Dal Pozzo, 
il figlio diciassettenne della 
compagna Giuliana. e stato 
folgorato da un fulmine mentre 
dormiva nella sua tenda a Pa 
rigi, al Bois de Boulogne, du
rante un violento temporale 
scatenatosi nella notte. 

Franco viaggiava con I'auto 
stop e la tenda insieme a un 
amico. Stefano Maffei. di di 
ciotto anni. figlio del regista 
Mario MalTei e dclla collega 
Maria Maffei. redattrice di 
A'oi Donne. Erano partiti in 
sieme da Roma, pensando in 
un primo tempo di dirigersi ver
so la Jugoslavia. Poi erano an
dati in Francia. con 1'intenzio 
ne di pernottare negli ostelli 
della gioventu e di servirsi 
della tenda solo quando fosse 
stato indispensabile. 

L'ostello. a Parigi. era al 
completo. Allora sono andati al 
Bois de Boulogne, dove e'e 
un camping organizzato. con 
centinaia di tende. Si sono si-
stemati sotto un pioppo. sulle 
rive della Senna. Avrebbero do 
vuto ripartire subito verso il 
Nord. verso il Belgio e I'Olan-

da, ancora con l'autostop, ca-
ricaudosi in spalla materassini 
e attrezzature. zaini e docu-
menti. 

La sciagura e accaduta I'al
tro ieri notte. verso le 23.30. 
Parigi era stata immcrsa tut
to il giorno in una calura sof-
focante. La notte, mentre i ra-
gazzi gia dormivano nelln loro 
tenda. e scoppiato il tem|>ora-
le. Stefano Maffei. che ora si 
trova leggermente ustionato e 
in stato di choc all'ospedale 
Foch a Suresnes. 6 stato risve 
gliato da un bagliore accccan-
te e dai fragore del tuono. La 
sensazione terribile di essere 
paralizzato in tutto il corpo. il 
silenzio dell'amico disteso sui 
materassino accanto al suo gli 
hanno fatto presentire la gra
vita della situazione. Dopo 
qualche attimo di smarrimento, 
e riuscilo a trascinarsi enrpo 
ni fuori della tenda. fra la 
pioggia e il fango. gridando. 
I transistor erano ancora tutti 
accesi nel camping, nessuno 
sentiva le sue invneazioni. 
Qualche secondo o qualche mi
nuto d'angoscia. Stefano non 
sa dirlo. Infine e accorsa gen 
te. lo hanno soccorso. mentre 
le cento lingue del campo abi-
tato da turisti di tutti i paesi 
si intrecciavano attorno al gio 
vane colpito. Stefano cercava 
di spiegare che occorreva oc-
cuparsi subito del suo amico. 
forse svenuto nella tenda. Do

po mezz'ora, una ambulanza 
della polizia lo portava all'ospe
dale Foch. Intorno a lui. qual 
cuno diceva < Questo 6 meno 
grave dell'altro ». e per Stefa
no comineinvann i momenti piu 
angosciosi. La verita I'ha sa 
puia, o coni|)ivsa. solo piii 
tardi, quando un'infermiera gli 
ha detto che il suo compagno 
stava male, molto male. 

Franco Da Pozzo era morto. 
II fulmine. attratto dai picchet 
to di ferro dclla tenda. presso 
il quale si trova\,i hi hraiulina. 
lo ha colpito in pieno. Vani ^o-
no stati gli sfor/i del medico. 
subito accorso al campo per 
rianiiiKU'lo. 

Giuliana ci parhiva. proprio 
in questi giorni. dei suni in 
gazzi. Sandra. Franco. Laura. 
ancora una bimba. che erano 
rimasti troppo presto senza il 
padre e che lei aveva cerra to 
di educate alia liberta, all 'au 
tonomia personale Le rispon-
devano bene. Franco si avviava 
a diventare un uomo Una 
tragedia glielo ha stroncato. 
mentre viaggiava nel mondo 
che doveva conoscere. amare . 
giudienre liberamente e respon 
sabilmente. Tutta la redazione 
doH'Urnfo-. oggi. ^ vieina a 
(Jiuliana Dal Pozzo. con quei 
sentimenti di solidarieta e di 
arretto che le parole sono in 
sufficienti nd esprimere in mo 
menti come questi. 

Di fronte all'inerzia del governo 

Gli ospedaii chiederanno 
il fallimento delle mutue 

Ieri si e riunito I'Esecutivo della FIARO: oggi la decisione — Crediti verso 
le mutue di 200 miliardi — 35 milioni di lavoratori sotto la minaccia di 

dover pagare di tasca propria in caso di degenza 
Per 33 milioni circa di lavoratori e loro Ta

milian. che hanno diritto all'assistenza nui-
tuahstica (INAM. IN AIL. ENPAS. ecc) . si pro 
fila una situazione di accezionale gravita: di 
dover pagare di tasca propria se uno vuole 
essere accolto in ospedale in caso di necessitu e 
se vuole essere curato. tutta intera l;i retta di 
degenza. per gli interventi e le medicine. Dopo 
(ma quando?) la mutua lo rimborsera. Questo 
e. infatti. il senso pratico della riehiesta di 
fallimento delle mutue che In FIARO (la Fe-
derazione che organizza i consign di ammini-
strazione destli ospedaii di tutta Italia) ha posto 
all'ordine del giorno del proprio comitato ese-
cutivo convocato ieri a Roma per un esame 
della situazione ospedaliera. 

Come si ricordera un anno fa furono t me
dia generici convenzionati con le mutue ad 
esigere dai mutuati il pagamento della visita: 
alcuni mesi fa i farmacisti sono ricorsi alio 
stesso ideniico espediente condizionando la con 
segna delle medicine al pagamento immediato 
da parte degli stessi mutuati. In entrambi i ca-i 
il moiivo che aveva spinto medici e farmacisti 

a denunciare la convenzione e a deciderc il 
passaqgio all'assistenza indiretta era il mede-.i-
mo: le mutue non pagavano, lP mutue nvevano 
accumulato miliardi di debiti. 

Ora sono gli ospedaii a denunciare una ide:i-
tica situazione: essi hanno dichiarato di v.in-
tare crediti verso le mutue di oltre 20(1 miliardi: 
e stato anzi rilevato nella riunione di ion die 
nella generalita dei casi le mutue sono tn ar-
retrato con il pagamento delle rette o^pedaliere 
di otto mesi. alcune sono in arretrato di un 
anno, altre ancora non pagano dai prion mesj 
del 1966. 

n comitato esecutivo della FIARO conductor.! 
oggi i suoi lavori. E' data per scont.ita. tutta 
via, la decisione di chiedere il fallimento del'.e 
mutue e di applicare. conseguentemente. il pa> 
saggio all'assistenza indiretta. Si prevede ;K»ro 
che gli ospedaii lasceranno ancora un breve 
lasso di tempo affinche il governo possa uscire 
dalla sua cojpevole merzia in modo da evitare. 
con adeguati provvedinK-nti. che la crisi sam 
taria ormai cronica. ricaria ancora una volta ai 
danni di milioni di lavoratori. 

Grave atteggiamento dei bonomiani contro i bieticoltori 

La DC vuole limitare 
la produzione di zucchero 

La comm;ssione agricoltura del 
la Camera ha ripreso oggi lesa-
me del progetto di iegge per I'at-
tuaz:one del regolamento del 
MEC per !a barbabietola e Io 
zucchero. Tale progetto. gia pre-
dLsposto dai mmistro deH'agricoI 
tura per il Consiglio dei ministri 
che avrebbe dovuto approvare 
su!!a materia un decreto iegge. e 
stato poi per oscuri motivi pre 
sentato alia Camera per la fir

ma dei deputati bonomiani Fran-
zo e Tnizzi. 

II conrenato della proposta e 
assai negativo. ma la maggioran
za ha respinto 1'uno dopo laltro 
tutti gli elementi migliorativi p ' e 
sentati dai comunisti. i quali per-
cid hanno dovuto chiedere. a nor
ma del regolamento dolla Came
ra. il passaggio del provvedimfn-
!o all'esame dell'aula. 

I motivi delta opposizione co-

Senato 

Critiche al piano per 

la ricerca scientifica 
V. Senato Ma pro*e<u.:o :er: .o 

e-sme dezi: enne-KJarnen:i o-e-
i -t-ritati a; P.an<» ecorio^.co o/i;n-

g jer.na.e. 
Nella se^ita p-JT.endiana s. e 

proceduto aila vot.az>one sui n i 
meros; emendament: ai cap:toli 
ri^uardaan la scuo'.a. iistruz;* 
ne profeis-onale. ia formaz;one 
culturale e la ricerca sc:ent.f.ca: 
gl, emeodamenti. presentati ;n 
masi;ma parte dai senaton co 
munisti. tendevano a rendere l! 
p.ano eonforme alia reale situa 
zione della scoola italiana e a 
mo>Jif:care una ser.e d; postu-
iati e di stanziameriti oer la ri 
cerca sc:eritiftca r;conosc.ut. in 
sufficient! dallo $ie>so relatore 
di maggoranza. sen. Trabucch' 
e da altn oraton dei gruppi go 
vernativi. Nonostante qjeste am 
missioni. tutu gh emendamenti 
sono stati re^pinti dalla maggio 
ranza di centro-simstra. 

D compaujno SCHLAVETT1 del 
PSIUP ha illustrato un emenda-
mento che prevede di estendere 
il periodo della scuoLa dell'obbl:-
go flno al compimento del 16. mo 

anno d: o:a con I" n:-«>1u/o-ii» n 
un biennio a carattere un.:ar:oe 
poi. t ecru co. 

II compasrr.o MAMML'CARI rta 
illustrato g!'- emenda menti p-e-
sentati a! captoio «ul!a ricerca 
SC^ntifr^ » 'fcnn fti:r^ 

II senatore comunista. dopo 
avere rilevato che in Italia non 
c e una linea per la r.cerca scien
tifica. ha detto che mentre il 
piano prevede una serie di mi-
ziative e traccia le linee pro-
grammatiche fino al 1970. aziende 
private e aziende a partecipa 
zione statale si muovono per 
conto proprio. facendo cosi tro-
vare il piano di fronte al fatto 
compiuto. E' tempo quindi che 
tutta ia complessa materia della 
ricerca scientifica sia coordina 
ta per renderci autonomi da in 
gerenze straniere. specie statu-
nitensi. 

Mammocari ha poi elencato 
una serie di lacune contenute nel 
piano e ha sostenuto l'esigenza 
di introdurre alcune modifkhe 
mstanziali alia parte che riguar
da la ricerca tecnologica. 

mjni.-ta sono =Mti ampiamonte il-
l:i^:r.i!i fid! compagno on. Miche-
le M.igno. II regolamento comu 
n.tano per Io zucchero — ha 
detto Magno — e stato pubbhea-
to nel marzo 1W7I ossia quan<Jo 
le vm:ne erano g:a :n btiona par
te awenute. Malgrado cid. e.sso 
irnrK^e all'Italia di non immet-
tere su! mercato <k-!!a ComunUa. 
nell'annata. '67'68. piu di 12. mi
lioni e 300000 quintal] di zucche
ro e di destjiare a scorte al mas
simo 3 700.000 qjintali. non tencn 
do conto dei fatto che il censumo 
xitemo ha gia raggiurKo i 13 mi
lioni di qrintali e che la prodj 
z:one bieticola era v\ piena ri-
presa. tanto che quest'anno «i 
prevede una produzione notev«l-
mfnte superiore. 

C:6 significa che :1 nostro pacse 
da urw parte do-.ra importare 
dalla Francia circa 700.000 quin
tan di zucchero al prezzo di 16̂ 1 
lire al chilo e dall'altra parte 
cercare di esportare fuori della 
Com*i.ta !e eccedenze che forw 
r.ic^amgeramo un milione d. 
q i r.tali. al prezzo di lire 35 ai 
chilo. 

I.a proposta di legge si propone 
di dare altuazione nel pegg:o-e 
dci modi a questo regolamt-nto. 
i:npon«xio ur. contmgente di v£*i 
dita e percio di produzione a i 
ogni zjjcchenficio 

I deputati comunisti si sono 
decisamente battuti per cercare 
di modifieare il provvedimento n 
modo da assicurare il ritiro da 
parte de^li Tidustriali. a prezzo 
unico darantito. di tutte le bar-
bahietole prodoUe. ma la !oro 
proposta e stata resrvnta. 

F,%%\ avevano anche chiesto di 
•nserire nella legge una disposi-
'ione che garantisse il colloca 
mento delle eccedenze di zucche 
•o che non potessero evere espor-
tate mediante la loro distnbi-
zione gratuita ad istituzim: as
sist enziali 

Tutti i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA sono tenuti ad ester* 
present! a partlre dalla sa> 
duta antimeridiana til Mffjl. 

-% 


