
PAG. 2 / v i t a i t a l i a n a r U l l i t d / venerdi 28 luglio 1967 

TEMh - » 

DEI dOKNO -J 
l e«ones le» 
fratfafive 
PER / / Popolo e « normale » 

che, in Juogo del t rent a 
giorni previsd dallo Statuto, per 
fare i l governo regionale sicilia-
no la D C ne impieghi sessanta, 
ammcsso (e ancora non conces-
so) che bastino. E, se tace sul-
la massa di problem! che urgono 
e a m i DC e centro sinistra non 
sanno dare una soluzione, fa 
f inta d i ignorare che le tratta-
tive «oneste» in cui i l tripar-
t i to e impaniato, in Sicilia, da 
settimane e mcsi, sono in realta 
nrenate sulla spartizione degli 
asscssorati e dei post! d i sotto-
governo. 

I I bello e poi che, ogni volta 
che son coll i con le rnani net 
sacco — come e stato fatto da 
jMacalnso ancora 1'altro giorno, 
su I'UnitA —, i dc invocano il 
« milazzismo». Non lo dimenti-
cano: dimostrando cosl quanto 
e dura per essi anche una sola 
giornn'a di digiuno. 

Ma dato che tornano a par-
lare di quclla vicenda che durfc 
sei mcsi, non saranno i coma-
nisti a tirarsi indietro. Dunque, 
circa 1'opera di corruzione av-
venuta in quel periodo, l 'unici 
cosa certa e che la DC riuscl 
ad accpiistare quattro deputari 
« mila/ziani » e a fare i l governo 
con il MSI c i l P L I (che con 
la DC stavano all'opposizione, 
c non al governo, come dice / / 
Pnpnlo) affidandone la presiden
ts all'ex « milazziano » \lajnrana 
passato con altri all'ovile dc cer-
to per motivi « ideali ». 

Circa poi Pazione del compa-
gno Macaluso, ricordiamo all'au-
torc delle miserevoli insinuazio 
i i i sulle. «corruzioni di deputa-
t i » che il segretario regionale 
della DC Verzotto fu trascinato 
ncl '63, e proprio per la stessa 
faccenda, davanti ai giudici del 
tribunale penale di Messina, e 
fu costretto a dichiarare che 
Macaluso, come persona e come 
dirigente del PC I , era com pie-
tamente estraneo a tutte quelle 
vicende in cui invecc i dc erano 
infngnati f ino al collo. 

Del resto, le vicende degli 
u l t imi sette anni si sono inca-
ricate di confermare a iosa che 
la corruzione dc e'era prima, 
durante e dopo i gnverni Mi-
lazzo. E purtroppo — l'avverbio 
ticne conto del ruolo di pro-
nubi che si sono ancora una 
volta assunti socialisti e repub-
blicani — lo spettacolo che an
cora oggi essa offre ne e una 
ulteriore, recidiva conferma. 

G. Frasca Polara 

Quindicimila 
bambini 
1 Q U I N D I C I M I L A bambini 

predisposti alia tubercolosi 
che d.il primo settembre prossi-
mo, giorno in cui dovrebbe en-
trare in vigore i l provvedimen-
to disposto dal ministro Mariot-
t i , causa « indisponibilita di bi-
lancio», rimarranno senza assi-
stenza sono un « fatto reale» 
che, per la sua particolare na-
tura, la quale discende dalle im-
plicazioni sociali ed umane ad 
esso collegjte, avrebbe dovuto 
suggcrire scelta diversa da qucl
la pratica liquidazione, per ora, 
almcno, di ogni forma di assi-
stenza. 

Quindicimila bambini hanno 
hisogno di cure: i l governo non 
puiS ritrarsi, rinviare a «giorni 
migliori -, discrt.irc di fronte ad 
l ino dci suoi piu clementari do-
vcri ct ici . Giustificarsi dietro 
u n j prctcsa « indisponibilita di 
bilancio » e monif icante ammis-
sionc di insensibilita. Continuare 
ad assicurarc le cure a questi 
quindicimila bambini le cui fa-
miglie, non ccrto per « pigrizia • . 
non sono in condizione di fare 
a meno del misero sussidio go 
vernativo c i l problcma che ci 
preme. Non altro. 

Non siamo in effetti nol . co
munist i , a osteggiare un rinno-
vamento nel settore, ad opporci 
alia liquidazione di quella « con 
gerie » di istituti dei quali tutto 
si puo dire meno che sono adat-
t i a curare i bambini predisposti 
alia tubercolosi. I compagni so
cialisti lo sanno. G l i impegni, i 
vo t i , 1c richicste d i amministn-
7ioni Iocali unitarie per i l rior-
dino dcll'assistenza sono da al
mcno quindici anni inascoltati. 
Ne ci si pti6 accuvarc come fa 
VArj'iti', con estrema leggerez-
; - . i . di csscre in « combutra » con 
gl i speculator! della salute per 
aver intormato l'opinione puh-
blica della decisione del mini
stro c giudicato grave tale de
cisione. 

I quindicimila bambini debbo-
n.' csscre assistiti. Non possono 
simistere dcbolczzc, scappatoie 
a questo proposito. Siamo alt res 1 
convint i che questi bambini 
avrebbero bisogno di una cura 
e un'assistenza molto piu seri<? 
d i quelle che gl i vengono elar 
gite oggi. Ma e pcrlomeno sin 
golare che i l ministro Mariott i 
dopo aver riconosciuto, docu-
ment.ua la necessita. urgente, d: 
un salto d i qualita di tale assi-
stenza arriva alia decisione piu 
errata, quella d i abolirla. 

Sarcbbcro ccrto risultati piu 
proticui gli « studi » cui fa cen 
no il comunicato del ministero 
della Sanit i — studi che con 
fermano la gravita della situa 
zjone — se fosscro riusciti a 
suggcrire misurc contemporanee 
per I'climinazione d i inut i l i 
jprechi , per i l ricovero d i rutt, 
quci bambini per i quali accer-
tamenti possibili per i l ministe
ro avessero dimostrato la pre-
disposizione alia t.b.c. 

Dunque, nessuna « speculazio 
nc » o « collusione », ma neppu 
re silenzio su misurc i l cui ri-
sultato pratico e per ora l*as-
senza d i un intervento positivo 
ia »ttesa che si approntino « gli 
•Dument i adatti ». 

Presa di posizione dei gruppi parlamentari del PCI 

LA CORTE DEI CONTI 
NON HA IL POTERE 

DI IMPUGNARE LEGGI 
La decisione assunta nei giorni scorsi e arbi-
traria — Un tentativo di modificare Fequili-
brio tra gli organi costituzionali dello Stato 

I I caraltere arbitrario della de-
cisione assunta dalla Corte dei 
Conti di impugnare alcunc leggi 
dinanzi alia Corte Costituzionale 
e stato subito soltolincato avauti 
leri dal compagno Perna nel-
l'ultima swluta del Senate I 
gruppi comunisti della Camera, 
e del Senato hanno ieri ribadito 
(|iicsto giudizio con un comuni
cato congiunto. chr» q-.iiilifica l'at-
to della Corte dei Conti come un 
tentativo di alterare arbitraria-
niente I'eqiiilibric tra gli nrgani 
costituzionali. a scapito della fun-
zione preminente del Parlamento. 

« Le sezioni riunite della Corte 
dei Conti — dice il comunicato — 
in sede di veiifica del rendiconto 
generale dello Stato per I'eserci-
zio 19(>0. haniici ritenuto di solle-
vare. riguurdo nil alrune leggi, 
questione di legittimita costitu
zionale. per violazione dell'art. 81 
della Costituzione. decidendo. con 
ordinan/a, di sospendere I'esnme 
in corso dei risultati di gestione, 
concernenti quelle leggi. e di tra-
srnettere gli atti relativi alia Cor
te Costitu/ionale. 

Le Presidenze dei gnippi par
lamentari cnmuniMi della Came
ra e del Senato. mentre espri-
mono il proprio compiaclmento 
per la tempestivita con la quale 
la Corte dei Conti ha esaminato 
il rendiconto generale dello Sta
to e sottolitteano Pimportanza del-
le osservnzioni e dei suggerimen-
ti che la stessa Corte present a 
all'esame del Parlamento — eon 
sentendo a quest'iiltimo una mag-
giore possibility di controllo sul-
l'attivita del governo — non pos-
sono condividere la decisione del
la Corte dei Conti di sospendere 
I'esnme di cui era investita. per 
chiedere alia Corte Costituzionale 
tin giudizin di legittimita costitu
zionale. Anzj ritengono che cosi 
agendo la Corte dei Conti abbia 
esorbitato dalle sue competenze 
e dalle sue fnnzioni. 

Infatti la Corte dei Conti e con-
flgurata dalla nostra Costituzione 
e dalle leggi che ne regolano lo 
ordinamento. come organo atisi-
liario (telle Caniere alle quali 
" riferisce direttamente " sui r i -
sultati del riscontro successivo 
sulla gestione del bilancio dello 
Stato. Non e quindi concepibile 
che in nuesto rapporto diretlo e 
strumentale. Corte dei Conti Par
lamento. venga inserito Pesame 
da parte di qtialsiasi altro orga
no costituzionale. Sui ri l ievi e 
sulle osservnzioni della Corte dei 
Conti. che si concretizzano nella 
relazione che deve accompagna-
re ia delil>erazione sui rendicon
to generale dello Stato. sono sol-
tanto le Camere che possono pren-
dere posizione. accogliendoli o 
meno. 

I'remesso che alia Corte dei 
Conti deve essere garantita una 
efTettiva indipendenza dall'esecu-
tivo. dandole. finalmente. come 
piu volte richiesto dai comunisti. 
quelle stnitture snelle e funzio-
nali che assicurino lo svolgimento 
della funzione di controllo in 
stretto contatto e collaborazione 
con il Parlamento. non si puo non 
osservare che la Corte dei Conti. 
in sede di veriflca del rendiconto 
generale dello Stato (cioe in se
de di controllo). non e certamen-

Chiesfo I'intervento 
delle oziende statali 

nel sistema 
« containers » 

I problemi aperti nell'economia 
marittima dairintroduzione e dal
lo sviluppo del sistema € contai
ners > per lo scarico e U carico 
delle navi. e stato sollevato dal 
compagno on. Nelusco Giachini 
e da altr i deputati comunisti in 
una interpellanza rivolta ai mi-
nistri della Marina mercantile. 
dei Lavori pubblici, dei Tra-
sporli e delle Partecipazioni sta
tali . 

Nell'interpellanza, dopo aver 
sottolineato lo sviluppo assunto 
dal sistema «containers > e dai 
massicci interventi privati in que 
sto settore. si chiede at ministr i : 
1) se non ritengano indispensa-
bile affrontare i problemi ine-
renti all'organizzazione di un si
stema portuale, subordinando 
ogni e qualsiasi iniziativa privata 
al necessario carattcre pubblico 
dei port i ; 2) «e non pensano di 
affrontare e ri*olvere i l proble-
ma dei c terminal • per < contai
ners > nei principal! porti ita-
liani (cominciando con lo sLabi-
l ire Ia priorita pubblica nei traf
fic! per containers nei porti di 

. Trieste e di Livorno); 3) se han-
I no valutata I'ipotesi di uno spe-

cifico inten-ento delle azlende 
a partecipazione statale nel set-
tore dei trasporti per «contai
ners ». riredendo il piano di r i -
strutturazione della FIXMARE. 

Mario Palmi 

to organo abilitato a sollevare 
questioni di legittimita costituzio
nale. non essendovi. tra I'altro. 
in quella sede. ne alcuna contro-
versia. ne alcun giudizio. ma so
lo un riscontro contabile. La tesi 
contraria. sporadicamente soste 
nuta in dottrina e adombrata an
che dalla Corte Costituzionale — 
conclude il comunicato dei grup
pi comunisti — non trova fonda-
mento nel diritto positivo ed e 
grave e pericolosa in quanto ten-
de. da una parte, a delineare un 
giudizio di legittimita costituzio
nale sulle leggi quale certamen-
te non e voluto. n6 consentito dal
la nostra Costituzione. e. dall 'al-
tra. ad ampliare, surrettiziamen 
te. le competenze e i poteri della 
Corte Costituzionale: in entrambi 
i casi alterando il sistema dei 
rapporti tra gli organi costituzio
nali voluto dalla Carta funda
m e n t a l del nostro Paese ». 

II compagno Longo 

partito per 

la Bulgaria 
11 compagno Luigi Longo e par

tito ieri porneriggio per la Bul
garia. dove trascorrera le vacan-
ze su invito del Comitate Cen-
trale del Partito comunista bul-
garo. 11 segretario generale del 
PCI e i suoi famil ian sono stati 
salutati all'aeroporto di Fiumici-
no dallambasciatore di Bulgaria 
a Roma. Lambo Teolov. dalla 
consorte deH'ambasciatore. dal se
gretario di ambasciata Lazar Ma-
rinov e dai compagni Carlo Gal-
luzzj e Sergio Segre. 

Imminente I'entrata in vigore 

Le modifiche alia 
legge del '42 

sull 'urbanis tica 
Parte della validity del prowedimento resa 
vana dal riconoscimento delle lottizzazioni ap-
provate prima dell'entrata in vigore delia iegge 

- i - L a ; IX Commissione Lavori 
•Pabfiiici delja - Camera ha ap 
provato 1'aKro ieri in sede le 
gislatiya \l .dioeguo. di legge che 
rhjoditiCa * la vecchia legge ur-
bafiislica de) 17 agosto 1942. II 
teste approvato diventerd defi-
nkivo dopo la pubblicazione sul
la Gazzella ufficiale. Durante i l 
lungo iter di esa me del provve-
dimento presentato alia Came
ra dei deputati nel dicembre 
1966. si sono manifestate gravj 
pressioni delle Societa immobi 
l iari e dell'Associazione nazio-
nale costruttorl le cui nchieste 
3<«io state in parte accolte. con 
gravi cedimenti della maagjo 
ranza govemativa. nella stesura 
finale del'a leege. II gruppo co-
munis'.a ha assunto una reapon-
sabile posizione e durante I 7 
mesi di discussione ha indicate 
la linea che nel campo di una 
seria politjca urbanisticoedilizia 
occorre al pae.«e. denunciando 
nello stesso tempo la grave ri-
ntmcia del governo di cecitro-
sinistra a varare La riforma ur-
banlstica generale e ad accom-
pagnarla con una attiva politi-
ca di controllo. direzione e in
tervento pubblico nel seUore 
Jella abitazjone popoLare pef 
tutti I lavoratorl. Di contro 11 
eovemo non ha rinunciato alio 
sblocco graduate dei f i t t i . 

Vediamo i punti fondamenta. 
li della legge. sia nella parte 
poaitiva ottenuta dalI'az;one pre* 
cisa condo'.ta dai comunisti In 
commi-ssione sulla qua e si so
no avute intere*santi converger.-
ze della sinistra sociallsta e de-
mocristiana. che in quella ne-
gativa impo«?a dal governo al-
T ntera m.igg:oranza di centro 
sinistra: 

1) I comuni obbligati a redi-
gere i piani regolafori dovran-
no provvedervi entro 1 l imit i 
prevLsti. Xe! ca?o di Inadem-
p:enz^. il Coniiglio com-jnale SA. 
ra convocato d'uffieio pe r I* 
nomtia dei progettLsti. per I'ap^ 
provaz.orie de! piano, per de!i-
berare le con*roieduzioni alle 
a^ervazioni presen'a>. Entro 
i»i a w o dal'.'invio. i l M%ii5tero 
dei LL.PP. dovra approvare i l 
Piano Regotatore: 

2) AI piano approvato po>*o 
no essere ap»r 'a*e nwi i f iche 
d'uffieio che non comport no so-
stanziali nrx>vazioni: in ta! ca-
so i! piano ritomera al Comu 
ne ;I quale potra deliberare solo 
ie proprie controdeduz oni e r l-
trasmetterlo al ministero. 

3) La salvagnardia. il dovere 
cioe di sospendere le richies'e 
di licenze ediliz.e che contra 
stino con 11 piano adotta'.o. di-
viene obbligatona e non piu fa-
coltativa 

4) Vengono accelerate Ie pro
cedure di approvazione dei pia
ni particolareggiati e dei pra 
grammi di fabbricazone e vie-
ne eliminato lobb l i io di ftvan-

PROMEMORIA 

L'ora della verita 

Quando scioperi 

arriva Tora 

della verita, 

guarda il « Corriere » 

e vedrai con chi sta 

.1 

ziarnento dei piani part .colareg-
giati, limitando ad una sempli-
ce relazione df prev:sione di 
massima deJe .spege il corredo 
de l -p iano, icome'-gia avvenrie 
per i piani di zona della leg
ge 1G7. 

5) Vengono aumentate tutte le 
sanzioni per i privati e i Co
muni che violano o permettono 
di violare i piani. i regolamen-
ti o Ie autorizzazioni nlascia-
te. giungendo s;no alia perdjta 
delle agevolazioni fiscali. al pa-
gamento. in caso di impossib
le demolizione de.l'opera. di una 
penale uguale all'intero valore 
della parte abusiva. alia corre-
sponsabilita del proprietario. del 
costruttore. del progettjsta e di-
ret'ore del lavori. 

6) Viene limitata la possibility 
di costruzione nel segtiente mo 
do: a) impossibilita di Iottizza-
re nei comuni senza piano; b) 
nei comuni con piano e program 
ma le lottizzazioni devono esse
re autorizzate dal Provveditore 
alle opere pubbliche e dalla So 
vrintendenza ai monumenti. e 
debbono prevedere a canco dei 
privati i l costo delle urbamzza-
zioni tecniche (strade. fognatu-
re. iiluminazione. acquedotti), la 
cetsione gratuita delle aree per 
i servizl sociali (asil i. scuole. 
verde. attrezzature sportive, ri-
creative. sociali. ecc.) nonche 
11 carico del costo delle opere 
di urbanizzazione socjale. in pro-
porzione all'entita degli insedia 
men' i ; c) e vletato rilasciare li-
cen/e di costruzione ove non 
es.s'.a l'urbanizzaz one primaria 
o i l privato non vi proweda a 
*ue spe.«e: d) non sono ammes-
-e deroghe ai piani ed ai re-
golamonti se non per edifici pub-
b.ici e sempre attraverso Tap 
provaz.one del Ministero dei 
LL.PP. 

7) Sono stabil te. dopo un an
no da.la pubbiicazone della leg
ge. limKazjoni alle quantita edi-
ficabili per tutti i comuni sen
za pi.ino regol.jtore o program-
ma di fabbnejz one s:ab:lerhio: 
DO.-S bil :a di co>tr.i:re n«T) piu 
d. 1.5 metrj cub; per metro qja-
drato nei centn abitat i : 0.10 
metri cubl per metro quadrato 
fuori dei centri abitat i : un mas-
i-.-no t\\ 3 'j , ; r i Tiori terra: co 
p-.-tt ira rv*i s.jpenore ad un ter-
zo dellarv.i di propr eta oer z\\ 
ed fici :nd.jstr:a!i. 

Xei nuc^ i storici sono per-
messe solo opere di restaur© e 
con.-olidamento. 

Xe; comjni con piano e vie:a-
to eseguire edifjci con p.u di 
tre metn cubi per me:ro qua
drato al di fuori de: piani par 
tjcolaregg;ati o dei piani di k>t-
tizzazooe convenzonati. 

Xelie nuove costruzioni e ob-
b ipjrorio prevedere 5 metri qua 
dra - i di parctK' i^o per o^ni ca
mera e d.*tanzo non mfer.ori a 
i metri da.ie strade. 

Xel comple^so e s:ata resa va 
na pare della validita del prov-
ved mento attraverso l i r.cono 
sc;mento d e l ^ :o::izzazom ap 
provate prima de!len:rata m vi
gore deila legge Come abbia 
mo preeisato si tratta di o'.to 
milionl di vani al d i fuon de: 
piani della legge 167: che com-
pnvnetMoo zone turi>t:che. pae 
saggi. zone di espans:one de.ie 
citta e costi.uiscono una ruer 
va alia speculazone privata ca 
pace di rmviare nel tempo gli 
effetti di qua-siaii politica d: 
piano. 

Inoltre st e proweduto alia 
sanatoria entro 5 anni di tutte 
le violazioni private ed entro 
10 anni per tutti gli atti U.egit 
t imi dei Comuni e snfane e sta
to rinviato di un anno I'appli-
cazone dei l imit i d; fabbnea-
zione che soli avrebbero per-
messo di salvare quakhe cosa 
nelle citta devastate dalla spe-
cuLazione privata. 

Mozione delle sinistra al Senato 

Perl'INPS un controllo 
diretto del lavoratorl 

Questa la prima con
clusions da trarre dal-
I'inchiesta parlamentare 
che ha dimostrato la 
scandalosa gestione del-
rente • Liquidazione del 
patrimonio e aumento 
delle pensioni entro la 
legislature - II servizio 
antitubercolare sotto il 
controllo pubblico insie-

me agli ospedali 

Una mozione sottoscritta dal 
sen. Ferruccio Parri . da Terra-
cini e Brambilla. Macrarrone. 
Pet rone e Trebbi de! PCI, Si-
mone Gatto del Movimento ?o 
cialista autonomo. da Schiavetti. 
Di Pri=;co e Roda del PSIUP 
chiama il governo a tirare le 
conceguenze dall'inchiesta parla
mentare sulI'lMitiito di previden-
za sociale. Ieri le agenzie ave-
vano dato notizia di una iniz-a-
tiva di sette parlamentari demo-
cristiani i quali. partendo dal'e 
scandalo^e risultanze dell'inch'e-
sta. chiedono che gli atti ven-
cano rimessi alia magistratura 
nerchd veda se vi e qualcosa da 
fare contro i responsabili delle 
malver'iazioni. Questa dei dc e 
una conclusione di comodo. s?a 
perche la magistratura si sta 
gia occupando dei casi p ;u cla 
morosi. sia perche il nueleo prin
c i p a l dell'incfresta non e questo 
ma quello co^titii'to dalle ris-d-
tanze politirhe p sull'inadeguata 
stnitttira dell'IXPS. 

Lo stesso sen. Giraudo. demo-
cristiano. che ha pre^ieduto la 
Commissione d'inchiesta, ha do
vuto rilevare che uno degli aspet-
t i essenziali emersi e Passoluta 
inadeeuatezza delle lesai che re-
ao'ano la vita dell'IXPS rispe'to 
ai compifi sociali che 2li sono 
affldati. Ha incl'cato cioe l'es;-
eenza di una riforma. anche se 
la riforma a cui si riferisce 
G'rau.lo riu-nrrla p :ii la riparti-
z'one dei poteri e il s:stema dei 
eontrolli. che non la natnra de 
mocratica e le finalita dell'Isti-
tuto. . - - . . . 

II governo. tnttavia. ^enibra 
sordo persino a nueste morlera'e 
pronosfp di riforma. La Com-
miss'one d'inchiesta ha infatti 
presentato le coprl i - ioni il 31 
maggio: ?ia prima del 15 giu-
2no il gruppo «enatoriaV» del PCI 
aveva sollecitato la discussione 
sulle risultanze deirinchie^ta. Ma 
il governo. pur e^=endo inve>t'to 
da ogni parte dei problemi del
la prevrden7a — dafradeummon-
fo delle pensioni. trnmite I'attua-
zione deKo de'ega conferitaali 
dalla legge n. W\. ai sravi pro-
!>!emi amministrativi che sorgono 
otiasi oiJni g:orno n! vertice d°l-
IMXPS — ha fatto conto che 
I'inchiesta non e^i'tes^e. Apr re 
una disctisslone che parta d;ii 
risultati dell'inchie;ta, infatti. ;;;-
gnifica ricor'O'cere che uno dei 
problemi prncipal i da r'so'vere 
6 quello dell'enorme e d ; 'ammi-
nistrato patrimonio accumti'n'o 
— circa duemiln miliardi — che 
serve qin^i unicamente ad ali 
mentare finanziamenti di comodo 
e scandal: siirnifica dover af
frontare la riforma partendo da! 
ristabi'ire i dir i t t i degli i^crit'i 
all 'IXPS che attualmente paaano 
e poi a loro volta sono trattati 
come del q'jestuanti. 

La mozione pre>entata ora dal
le sinistre vuole. dunque. che il 
d scor=o sulla riforma deM'IXPS 
parta proprio diU'esame della 
realta condotto attraverso Tin 
chiesfa pTrlamenfare. K trae da 
qiie=ta realta cnnclti^ioni precipe. 
chiedendo al poverrn di « real'7-
zare entro qu*^M leii^lnfura una 
riforma de! "jU'etia nens^ni^tico. 
nella quale: 

1> veniano effet'ua'e mi-ure 
di aradna'e smob'Iizzo deali ;n-
ve'timenM a can'taliz7a7;or>e, d; 
blocco delle r i ^ r v e monetary 
e una coTverien'e uti!:zzaz:orK> 
degli avanzi delle riserve stes^e. 
rv r far f ro i te al!e masciori soe 
se che sono der vanti daali ur-
?frU e imr»'o-o2ab;li m:cr!:ora-
T^n' i rvens:Ai'stici e d ; riforma 
che sono coi'en'i*i ne'la lesre 
n M3 -lei 1965 n i r«- ! i da evi 
tare aurren'i dei co-itrib'rt' e 
rneri sicce^sivi per i! b;lanc:o 
del'o S'ato: 

?) s: T.Hi-.e-iia ^!'a To-mi-
z :oie i ' un in:co o - j a i srno m 
7oni'f r»-ev'lA-7iaV che abh;a 
; l comp to della rsco;; j<r€ - j i i -
ficata dei contributi. de'Ia ge
stione e della erogaz-one d : tutte 
!e prestazioni monetarie e la ort 
2es;;(w sia affidata a; !avo-i-
'or i s*essi non n^v»;sa—I.imente 
limitata al'e nropre ranpresen-
fan/e <;n1n,'ali, le q-ia'i s:ano 
nosre t-itt ivia n rra!!ir:oran7a 
rvejl; o - ; a - : amrtrin'strativi cen
tral ! e rvr : re- :-~i. dmrlo f-n-re-

r 
Ancora in aumento gli incidenti stradali 

Sotto accusa la velocita 
ed i sorpassi irregolari 

Sono le cause principal!' delle sciagure - Vittime: 1,1% in piu rispetto al-
I'anno scorso - Lanciata la campagna estiva per la sicurezza stradale 

n 

L 

Lanciata la nuova campa
gna della sicurezza stradale, 
all'm-egna della lotta alia ve 
l(K-ita e aH"imr>ruden/a. « Do
ve corn? Perche corri tan 
to?». « La lua vita. In vita 
dei tuoi can. la vita deali 
altri £ nelle tue rnani », di-
cono alcuni deyli slogan. 

II bilancio della vera e 
propria guerra che si com-
batte ogni giorno sulle strad<' 
e tragico. e sempre piii pre 
occupante: nei pnmi quattro 
mesi di quest'anno sono mor-
te 2.555 persone con un au
mento deH'1.1 per cento ri
spetto alio stesso periodo del 
lo scorso anno. Novemila 
circa sono le vittime ogni 
anno: i l che signiflca una 

. ogni ora. I feri t i sono cen-
tinaia di migliaia. 

Le cause? Per il Ministe-
10 dei LL.PP.. che ha Ian 
ciato questa nuova iniziativa. 
non sono le auto imperfette 
o le strade insufficient!. Siv 
no gli autnmobilisti. soprat 
tutto quelli che consider.ino 
le strade d'Italia come un;i 
pista. Rcco. la velocity e la 
yrande accusata. assieme <ii 
^orpassi irregolari e alle 
main-ate precedenze Que^te 
tre componenti hanno provo
cate nel lDfi5 il 54 per cento 
delle vittime. il 40 per cento 
dei ferit i . il 3H per cento de 
t!li incidenti. E nei primi tre 
mesi di quest'anno. poliziotti 
e carabinieri hanno multato 
130 mila automohilisti per 
eccesso di velocita. altri 'JO 
mila per sorpasso irregolare. 

oltre 50 mila per non aver 
dato la precedenza. 

La nuova campagna per 
la sicurezza stradale. che du 
rera sum all'undici agosto. 
si pone proprio I'obiettivo di 
peiMiadere indisciplinati e 
-pencolati a non rischiare la 
vita propria e altruj ogni 
momento, a ragionare. anche 
al volunte Se non bastera In 
[K'rsuasione. allora e previsto 
il pugno di ferro. E" alle 
porte orm.'ii la modifica del 
Coilice ilella strada e, dopo. 
le patent! vevranno ritirate 
a muechi. Qualcosa. cosl 
dovrehbe migliorare. forse In 
lista delle vittiriK? non s'al 
lunghera ancora. E' questo 
I'auguno del Ministero. e di 
noi tutti. 

In vista della 

riunione del CIPE 

J 

L'abitato indifeso a nove mesi dal l 'al luvione 

Porto Tolle: sciopero 
generale di protesta 

Migliaia di persone manifestano contro le opere recentemente eseguite 
che addirittura indeboliscono gli argini a mare — Riunito d'urgenza 

il Consiglio comunale 

Castellana Sicula 

ICONSIGLIERI DI SINISTRA 
0CCUPAN0 IL C0MUNE 

lassessore regionale Carollo impedisce alia maggioranza 
(PCI e PSU) di cosfiluire una regolare amminislrazione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27. 

La maggioranza di sinistra al 
comune di Castellana Sicula (9 
socialisti. 2 comunisti, 1 indi-
pendente) occupa dalla notte 
scorsa la sala consiliare per pro 
testare contro la manovra at
traverso cui. da ben cinque me 
si. I'assessore reg.onale dc agli 
Enti Iocali — quello stesso on 
Carollo che e stato designate a 
presiedere i l prossimo governo 
sicrliano di centro sinistra — 
rende impossibile la costituzione 
di una amministrazione popolare. 

Xello scorso mese di marzo dun
que a Castellana stavano an 
dando in porto le trattative tra 
PCI. PSU e indipendente per la 
formaziorte di una nuoia giunta. 
quando las-essore Carollo. or-
mai perduta 02m speranza che 
i suoi per?onali cap: elettori 

tornassero amm.n>trj/.ione 
comunale nominava un cornmis-
=ar:o «ad acta » di stretta fi 
ducia. 

L'fficialmente. il comrnissano 
avrebbe dovuto restare in cari-
ca giusto quei pochr giorni ne 
cessari alia convocazione del 
consiglio: in effetti, imece. ia 
nomma del commissano e servi-
ta proprio a non convocare il 
consiglio. ad impedire cioe che 
fosse eletta l'ammnistr.izione 
popolare di sin:-tra. 

Da qui e venuta la decisione 
della maggioranza consiliare di 
occupare i l municip.o. I cons:gl:e-
ri della sinistra eontmueranno 
a sedere in permanenza nell'au* 
la fino a quando il commissario 
non fara il suo dovere. Se non 
lo dovesse fare, i con=iglieri 
proviederanno lo s'es=o J:I eleg-
cere la giun'a. 

Rinviato a giudizio in Sicilia per quattro omicidi 

EX SINDAC0 DC CAPO 
DI UNA GANG MAFI0SA 

1 Si tratta di Erasmo Valenza che dirigeva I'am-
ministrazione di Borgetto — Colpiti con lui 

altri noti notabili clerical! 
d :.va a'*!.i7.-»--e a''.-5 T«,,t,TT'f»"e 

c-->ns r»r<r.- *n": e re?-> 
n i . ; can n-Veri ^ . - ' • i v n l i sn--ve 
n T.-jteria di r icorsi: 

^ si pro-.-ved3 alia de^ttna-
7:o-e del n"»!r:moiio ean.Trvi.^'e 
ant tubeTo'a-e ad ent- osnedi-
! e-- lo-r.i'i e i i l '0-0 irner nwn'o 
nella re'e o*pedal>ra ge^erVe 
soffowHta al'e d're'tive de! m:-
n:sfero della S.ir,:ta. e in modn 
da ga^antire r-.n.tar'e'a delle 
p-e**az:oni H il ^uperamen'o 
de'.la d vivone esist^nte tra as 
sicurati e non 3ss:curati ». 

Fonfani oggi 

parte per Malta 
I I ministro degli Ester! on. 

Amintore Fanfani partira sta-
mane in aereo alle 10 da Fiu-
mlcino per compiere I'annunda-
ta visita ufficiale a Malta. 

L'on. Fanfani rientrera a Ro
ma nel pomeri f f io di domenica. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27 

Si, e proprio cosi: Erjsrr.o 
V.iler.za, * no a que^t"in\erriO sjn 
d.2CO lit di Borpt-tto 'Pa l t rmoi . 
e SDO fr . i t t l lo Salvatore. se^ie 
tario della 'ocale -ezione della 
DC oltre (he mfn.en'e c.if*o e.ft 
tore di alcunc lipurr di pnn.o 
p:ano del notabilato cler.caie sr 
ciliano, capeggia\ano una fero 
cissima gansr «maf:o*a » colle 
gata alle ben noie costhe di 
Frank Coppola di Filipiw Ri | 
mi. di Luciano L'CC.o e Tano 
Filippone: e «i sono perv>nal-
mente resi re-pon^ablll d< una 
ser;e di tremendi deiitti tra cm 
la lenta morte di Ix>ren7o Anco 
na e di Francesco Salomone. 

II PM dr. Martorana. infatti. 
condividendo il parere della po 
lizia e dei carabinieri che ave 
vano condotto Ie indag.ni e gia 
arrestato i due Valenza, ha chie-
sto i l nnvio a giudizio dell'ex 
sindaco e del segretario dc c 
dei loro ventiduc complici (tra 
cui i l «ki l ler > di ftducia. Mi-

i t . r!e A du.r.o). prr a--(K;.i/.or.e 
a deLnquere, j.^-r q:;.iltro omici 
dr. per \iolen7.1 priva'a. e p^r 
; j l 'n cravi reati. 

Co'ncidenza \iwile che ell «v: 
luppi d: que-ta nuo-.a vicenda 
'fk»iiano a breve di-tanza 1 pro 
pa>iti « rr.or.ilizziiton 1 nianifesta-
ti dalia DC: i due \'a!en/a ri-
^u!:ano infatti ancora iscritt: al 
partito. ed anzi a Borcetto «i 
Missecuono le manifeMa/ioni di 
solrdaneta nei loro c<.nfronti 

F'artKoiare «i.cmficativo: Ie m-
ddg.ni hanno dtmostrato che la 
pang riei due dc non era un fatto 
localizzato a Borgetto ed in un 
ccrto senso isolate, ma ncntrava 
piuttosto nel quadro di una per-
fetta articolazione dell'organizza 
zione mafiosa in tutto il retro 
terra palermitano. come testimo 
n a la comunanza di interessj. di 
lavori e di crimini con le piu 
forti bande coinvolte nel traffl 
co della droga. nella specula zio 
ne cdilizia. ncl controllo dci mer-
cati general! della citta. 

g. f. p. 

PORTO TOLLE (Ruvigo). 27. 
La popolazionc di Porto Tol

le. Ia cittadinn sui delta del 
Po semisommersa nel novem-
brc deH'anno scorso. e esplo-
sa oggi in una drammatica 
protesta. perche a nove mesi 
daU'nlluvionc i l governo non 
ha ancora provveduto alle ope
re di difesa dell 'abitato. Uno 
scio[)ero generale proclnmntn 
dal comitnto cittadino unitar io. 
ha paralizzato per tutta la gior-
nata la ci t ta. Tut t i i negozi. gl i 
u f f i c i . i l municipio sono r ima-
sti cbiusi. Migl iaia di persone 
li.rnno dimostrato per ore. spin 
L'truliisi lino al l 'argine della 
s t i c ; i (li Scardovari. I manifL-
--tanti. esasperati, hanno divcl-

i to e gettato a mare i tubi di 
i siluni recentemente sistemati 
j sull argine. per a l imrntare le 
• \ . i l l i da pesca n t ros tnn t i . Suc-
I (< sMvamente. con grossi sassi. 

e stato ostruito un collettore 
che eroga 1'acqua alle va l l i . 

La sistemazione di questi si 
funi aveva infatt i gravemente 
allartnato la poiMilazione per
che provoca\a un indebolimcn 
to dcl l 'arginatura. che gia ven
ue infranta dalle onde del ma
re i l 4 novembre dell'anno 
scorso. proprio in corrisponden 
za di uno ^b«icco lasciato ajK-r-
to per rali inentazione dt lie 
val l i da pesca. 

II prosciugamento dt lie val
l i da pesca. insieme alia sistr-
mazionc del l 'arginc della sacca 
di Scardovari. viene conside-
rato necessarin per salvare 
Porto Tolle. I I governo si 6 
ripctutamente impegnato a 
muoversi in questa direzinne. 
ma flnora l'azinne govcrnativa 
si e esaurita in una sorda lot
ta tra divcrsi ministe r i e nr-
2anismi st.itali 

Recentemente. invecc fli fi 
nanziare le opere per i l pro 
sciucamento dt He val l i da pe 
sea. sor.o stati addir i t tura si 
stemati rici sifoni di alimenta-
zione delle val l i stesso. a sca-
p:to della solidita dell 'argina-
tura. L'esecuzione di qucstc 
opere che accentuano i pericoli 
per l 'abitato di Porto Tolle. spo-
cie. in vista deH'autunno. han
no rvnsperatn la popolazione. 
pmvocando la clamorosa pro 
t« -ta di ogti i . Anche a Gnocca 
srn;ppi rii dimostranti hanno 
m r « o fuori uso un canalc di 
remento che alimenta un'altra 
val le da pesca Sinn a sera una 
grande ftil la si c poi racrolta 
nella piazza c« ntrale della cit
tadinn II ConMglio comunale 
riunit«i<;i d'urgenza. all 'unani-
mit.i ha chicsto al governo che 
siano hloecato le opere di al i-
men'aziune delle val l i da pesca. 

I I compagno (laiani ha r i 
vnlto un'intcrrogazione ai mi-
ni-stri dei l a v o r i pubblici e del-
I 'Acrienltura sollecitando un 
analogo intervento. II senatore 
comunista r i kvava che « i si-
foni stc-ssi vengono interrat i 
un metro e mezzo sotto i l l ive!-
lo massimo dell 'arginc perimc-
trale della sacca di Scardova
r i . provocando un grave inde-
bolimento d e l l ' arginatura >. 
Gaiani chiede che siano inve
cc accelcrati i tempi del pro
sciugamento delle val l i c si 
proceda subito al finanziamen-
to delle opcrc. 

Manovre 

della FIAT 

contro 

I'Alfa Sua1 

IL GOVERNO HA RIFIUTATO 
UN CHIARO PRONUNCIAMEN-
TO ALLA CAMERA — I DE
PUTATI DEL PCI INSISTONO 
SULLA NECESSITA' DI DI-
SCUTERE SU UNA NUOVA 
POLITICA DELLE PARTECI

PAZIONI STATALI 

II comitate inteiministenale per 
la progrnnimazione (CIPK)) si 
riunira oggi o domain per pro-
nunciarsi in merito al progetto 
Alfa Sud. Si tratta. come e 110-
to. del progetto dellTRl per la 
costruzione di uno <tubiliniento 
automobilistico nel territorio di 
Napoli. capace di dare occupa-
zione a 15 000 operai. piu ad 
alt re decine di migliaia (dai 30 
ai -10.000) che troverebbcro lavo-
ro in industiie piccole e medie 
colleuale alto statiilimento dH-
I'.Mfa Romeo 

Kino a ieri porneriggio non 
era >tato deciso se il CIPK «i 
•<arebhe riunito oggi o domani. 
Quanto alia stxtan/a delle deci-
sioni il quadro della situa/'one al-
I'interno del governo e rieuli stes-
si partiti del centro sinistra si 
presenta aperto alle manovre 
della FIAT la quale Mn in que-
-̂ti eiorni giuoeando tulte le sue 

carte. 
leri matt ma la commissione Bi

lancio della Camera e tornata a 
riunirsj per discutere una legge 
die riguarda I'KNT Finita (|iie-
>>ta discussinne i deputati comii-
ni'-ti — con un intervento del 
compagno on Massimo Caprara 
— hanno riproposto la questio 
ne gia dibattiita nella ruinione 
precedente: vengano — ho det-
to il compagno Caprarn — i 
mini^tri Bo e Pieraecini per n-
ferire alia commissione parln-
mentare «ul prog(>tto dell'Alfa 
Sud 11 ministro delle partecipa-
1 on 1 statali. Bo, prc-ente per 
assjstere alia drscussione sulla 
legge dell'EN'I. ha ribadito che 
i due titolari dei dicasterl piU 
interessati al progetto intendono 
nferire alia commissione della 
Camera solo dopo il pronuncia-
mento del CIPE 

L'insistenza riei rieputatl co
munisti ha posto y\n prnblema 
che va al rii la rielle questioni 
procedurali pure per queste qne-
•stioni di grandp importnnza. In 
casi come questi la proce.lur.i. 
infatti, significa dare o non da
re al Parlamento la possibility 
di intervenire nel momento in 
cui si forma una determinnta vn. 
lontA politica in materia di im-
prese a partecipazione statale e 
di programmiizione Probabilmen-
te nella discussione sull'Alfa Sud 
piesso la commissione Bilancio 
della Camera vi era chi si prp-
parava a far risuonare le tesi 
delln FIAT. Ma anche questa 
eventunlita avrebbe dato modo 
ai due ministri di prendere una 
chiara e qualificata posizione La 
ste.-sa possibilitri si prolllava in 
una discussione con 1 smdacati. 
discu.ssione che i romunistl han
no sollecitnlo nei confront 1 del 
governo (la FIM CISI. — comu-
nica una not a — si e lamentata 
di una maneata discussione del 
progetto Alfa Sud con i =lnda-
C.ltl). 

I comunisti avevano. del re
sto, dichiarato piu volte di vo 
ler dibatteie ron i due mini
stri il progetto Alfa Sud non co
me fatto i-olatn ma (ome possi
b le ini7in di una nuova politica 
delie iinprese delle pnrtecipazo-
ni statali nel pae~e e in parti
colare ncl Me//ogiorno Proble-
ma che i irnnne piu che mai aper
to anche per il tipo di manovra 
che la FIAT sta sviluppanrio nei 
confmnti del progetto Alfn Sud, 

Npgli amhicnti economici e ti. 
nanziarj -1 dice, ad esempto. 
che la FIAT abbia chiesto di 
essere garantita circa il tipo di 
prodii7!one del nuovo ^tnbilimento 
Alfa Ron»eo. nvendicando che es
so nnn prpclura — come c nel 
progetto dellTItl — auto d' me 
dia cilmdrata (attorno ai 1000 Hi 
(entunetri cuhici). Si dice an
che che la FIAT vorrebbe con 
dizionnre con una «ua eventu.i-
lo f>artecipazione fin.inziana la 
nuova in i /at iva dellTRl Si po
ne poi il problema di non e'au-
rire nell'Aifa Sud le iniziative 
delle imprese a partecipazione 
statale nel Mezzogiorno ed an
che qui lo scontro tra monopoli 
privati e interessi nazionali e 
del Sud e piii che evidente. 

A que«ta problematica i l go
verno ha rifiutate fin'ora di da
re una chiara risposta nella se
de piii qualificata, vale a dire 
il Parlamento E cid conferma 
che le manovre della FIAT han
no trovato rientro il coverno pro 
di un punto di appoggio 

d. I. 

Protesta del PCI 

Radio e TV 

facciono sulle 

cause della 

rivolta negra 
I; compagno Otello Nannuni. 

membro comunista della cornmie-
s:one parlamentare di vigilanza 
della RAI-TV. ha compiuto un 
passo di protesta presso Ton. 
Delle Fave. presidente della com
missione. per il modo con il qua
le radio e televisione hanno f l 
nora presentato i drammatici av-
venimenti deglj Stati Uniti. 

L'on. N'annuzzj ha chiejto un 
immediato intervento presso la 
direzione della RAI-TV affinch* 
«ia corretto I'indirizzo smora se-
gmto e sia data invece una in-
formazone complete e oblettiva 
degli scant n in atto fra la popo
lazione negra da una parte t lo 
esercito e la polizia amertcani 
dall'altra. non escludendo le ra-
gioni razziali e politiche dei con-
fl i t t i nonch6 le ragionj sociali ch* 
sono alia base deila rivolta dei 
negrl. 

L'on. Delle Fave si e lr 
gnato ad intervenire. 
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