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rjrTEM/ I Si sviluppo la campagna per la stampa comunista 
l i=0BL G10RNO-J 

Migliaia di livornesi 

salutano I'apertura 

del Festival dell'Unita 

I* U n i t A / sabato 29 luglio 1967 

Riforma 
burocratica 

IL PROGETTO di riforma bu
rocratica che BertinclJt ha 

consegnato a! sindacati e il pun-
to di arrivo di una battaglia, 
cocrentementc condotta dai sin
dacati e dalla Fcderstatali-CGIL 
in particolare, per avcre un ruo-
lo attivo nel discorso, piii pro-
priamente politico, dclia rifor
ma dcllc strutture statali. Se un 
limite c'e, sta ncll'avcr lasciato 
per troppo tempo al aindacato, 
in maniera prcssoche" esclusiva, 
il ruolo di unico interlocutore 
del governo. 

Ma cosa conticne il progetto? 
I minister! riordineranno i ser-
vi/.i, sopprimendo quelli super-
flui e unificando gli omogenei 
in unita — Direzioni, Divisio-
ni, Sezioni — dando ad ognuna 
di esse specifiche competenze 
(art. 1); sara attuato il decen-
tramento gerarchico interno, dal 
centro alia periferia di ciascun 
ministero investendo di respon-
sabilita altri funzionari (artt. 2 
e 3); viene fissata una casistica 
di massima delle competen7e da 
deccntrare riservando al mini-
stro e ai dircttori gcnerali quel
le di rilievo (art. 3); si fissano 
principi di massima per ricorsi, 
convalida di am vi/iati di in-
competenza e puhhlicitu delle 
norme di funzionamento del mi
nistero (artt. 4, 5, 6). 

La seconda parte del proget
to (articoli 7, 8, 9) delinea 
struttura e compiti di cnnsigli 
di amministrazione e commis
sion! di disciplina proponendo 
la rappresentanza dei sindacati 
(non si dice come) c un allar-
gamento di poteri ai consigli. 
infine, si nconlerma l'aituale 
legislazione sui gabinetti dei mt-
nistri (art. 1U) e si jtferma di 
voier potenziare le funzioni 
upcttivc (art. 11). 

Alcune osserva/ioni a questo 
progetto possono farsi subito. 

Primo: non e vero che il pro
getto riguardi tutta 1'ammini-
strazione statale, poichc alle 
esdusioni previste (DitciJ, Eiie-
n, Pubblica Istruzione, Aziende 
autonome, Giustizia) si aggiun-
gc gran parte dell'amministra-
zione finanziaria come Prcti e 
Colombo aflermano all'articolo 
12 della legge delega per la ri-
torma tributana, dove si attn-
buiscono al governo poteri in 
men to ai riordino dei ruoli di 
quel personalc. Non e possibilc, 
lnlatti, stabilire una struttura 
UIIICJ per tutu i ministeri pre-
temdendo dai loro compiti. 

becondo: le propo>ie ignora
nt) la semplicc ipotesi del de-
CL'iuramento reglonale. bj dite 
the, intanto, lo Stato deleghera 
•1 comuni altune competen/c; 
ma delegherebbe in tal taso »o 
lo Icsecuzione riser vandoM il 
potcre di decisione. Chiediamo 
se c scrio mantcnere del tutto 
distinta la discussionc sul de-
t -niramcnio rcgionalc da quella 
sul riordinamento dell ammini 
ttrazionc statale c se, mvete, 
non occorra coordinare le due 
ruaterte dal momento the la 
crcazione delle regioni tmponc 
una ruodifica dcll'amininisKazio 
ne statale. Benehccn/a, istru
zione professional, turuinu, ur-
banistica, viabilita — maicne 
di competenza delle regioni — 
aono oggi ammimstrati dallo 
btaio in modo caotico. 

Per la ventj la cuntraddizio-
nc, cos) evidentc, e nsolta dai 
governo con d rmvio sine die 
dell'attuazione dcH'ordinamento 
rcgionalc. 

11 progetto, qmndi, realizza 
solo il decentramento burocra-
tico. Per quanto nguarda i con 
•lgli di amministrazione, la no
va* scria consiste nella parte-
cipazionc sindacale; resta inve 
cc per aria la questione di chi 
coordincra lamvita del mini
stero. 

Delle due tcsi discussc in pas-
•ato — coordinamemo del >c-
grctario gencrale, una specie <li 
tupcr-dircttore; oppure rcspon-
fcabilita del mimstro sccondo ia 
norma costiiuzionalc — ncssun* 
vicne esplicitamcntc PICMCIIJ, 
•i danno piu poteri al consighu 
di amministrazione introdutcndo 
una ecru collegialita. Malizio 
tamenie si fa avann, cioc, pro-
prio U soluzione che scinbrava 
dovessc csscrc scartata e cioc A 
mantcnimento del potcre reale 
di coordinamemo al gabinctto 
del mimstro che, ccrtamenic, lo 
c^crcitcri con lo stile propno 
della scuola democrisnana Inte
gra ta dagli aggiornamenti del 
ccniro-sunsira. 

Approfondiremo 1'anahsi di 
questi problemi al convegno del 
PCI sui problemi della struttu 
it statale. in prcparazione a 
Koma. Per ora rileviamo che 
quando Colombo, nel corso del
le trattative, poneva ai sindacati 
il dilemma « riforma e russetto, 
o vanno insieme o non se ne 
fa nientc* pensava a cose ben 
diverse da una modifica delle 
•mature statali capacc di in 
venire l'aituale rapporto Stat<> 
cittadino. Pensava e pen->a a 
nuntenere le co%e come sono. 
ad ulilizzare 1'argomento del vo
lume della spesa per port a re un 
•itacco al ruolo dello Stato nei 
acrvizi e nelleconomia, come 
tcstimoniano le vicende dei Te 
letoni di Stato, del Monopolto, 
dei Trasporti, Mumcipalizzate c 
Partecipazioni statali. 

U legame con la legge Ji 
PS e della « Protezione civile » 
divienc chiaro ed emerge il di 
segno moderato di una ristrut 
turazione dcU'Amministrazione i 
cui carattcri autoritari e centra 
lizzatori restino inalterati se non 
rafforzati; con buona pace dei 
riformatori del PSU che si sono 
coroodamente assisi su questi 
foluzione. 

Ugo Vet«re 

Comizio di Galluzzi: « Gli USA non potranno risolvere la questione ne-
gra fino a che svolgeranno la funzione di gendarme dell'imperialismo» 

LIVORNO. 28 
A piazza della Repubblica. 

magniflcamente addobbata a fe
sta con bandiere e striscioni, 
illuminata a giorno. si e aperta 
ufficiulmentc questa sera la 
ventunesima festa de I'UnM. 
Gia dal primo pomeriggio la 
centralissima piazza 6 stata 
meta di continaia di livornesi 
che in un continuo via vai vi-
sitavano le mostre. osservava-
no con interesse le documen i 
zioni fntograllche che i comp;i 
gni delle trenta se/ioni cittadi-
ne del partitn hanno allesttto in 
questi giorni. e In stand dei li-
bri degli Editori Riuniti. La 
piaz/a si e andata sempre piu 
riempiendo con l'approssimarsi 
dell'ora fissata per l'inizio del 

comizio del compagno Gallu//i 
e per le altre manifestazioni in 
programma per questa prima 
giornata del Festival che si con 
cludera domenica sera. 

II compagno Luciano Bussot 
tl, della segreteria della Fede 
razione. presentando il compa
gno Galluvzi ha snttolinpato la 
mobilita7ione di centinaia ii 
compagni per la sottoscri/ione 
del mese della stampa comu 
nista annunciandn (he nella nn 
stra provincia sono stati gi.'i 
raccolti 12 milioni e me/zo di 
lire. Accolto dai calorosi an 
platisi della folia in piazza del 
la Itepubblica. ha quindi pre 
so la parnla il compagno on. 
Galluzzi- della Direzione del 
Partito. 

r. Le manifestazioni 
di domani 

Mentre continua la sottoscrizione per la stampa comunista. 
numerose Teste comunali e provinciali dell'« Unita » si svol-
gono nel paese. accanto a nuove iniziative e dibattitj sulla 
fun/ione della nostra stampa. Ecco le principali manifesta
zioni in programma per domani: 

Perugfa-Monteluco (festa provinciate): Cossutta. 
Ferrara (festa provinciate): Ingrao. 
Como (festa provinciate): Lajolo. 
Monte Amiata (festa comunale): Di Giulio. 
Fidenza (festa comunale): Colombi. 
Lericl (festa comunale): Napoleone Colajannl. 
Pontassleve (festa comunale): Guidi. 
Vignola (festa comunale): Cavlna. 
Sanremo (festa comunale): L. Napolitano. 

Documentata denuncia dei sindacati 

La SIP ostacola 
I'estensione 

della teleselezione 
Ieri il Comitato per In pro-

grammazione economica non ha 
discusso dei teleioni di Stato. 
L'iniziativa dei sindacati. costrin-
gendo governo e SIP a discu-
tere apertamente i piani per lo 
sviluppo della teleselezione. ha 
introdotto un momento di rifles-
sione sulla progettata cessione di 
parte del traftlco attualmente in 
mano all'azienda statale. alia SIP. 
I sindacati. in una dichiarazione 
diffusa ieri. si dicono soddisfatti 
tlell'esiio dei pnmi incontri e « n-
tengono di poter atTermare fin 
da ora che il progressivo svi
luppo della teleselezione da 
utente puo essere piii rapida-
mente realizzato lasciando immu-
tate le attuali competenze del 
traftlco pinttosto che accedendo 
alle richieste della SIP che su-
bordina pretcstuosamente tale 
sviluppo alia cessione del traf
tlco misto e degli autoeomrnuta-
tori statali ». 

I sindacati affermano che < e 
stata accertata la possibilita. da 
essi sempre sostenuta. di esten-
dere subito il servizio teleselet-
tivo ad un'altra aliquota di traf. 
fico misto. portando cosi il livello 
di automazione di tale traftlco 
dall'attuale 15 per cento al 30 % 
e che. entro I'anno 1968. tale li
vello potra addirittura raggiun-
gere circa l'80 *•>. sempreche la 
SIP apprcmti gli fmpianti di sua 
competen7n ». I sindacati conclu-
dono qtnndi chiedendo che € la 
SIP. di fronte all'impegno as-
Minto dnl mmiMro Pierncrini e 
all'invito fattole dall'AmminiMra 
zione di atlivare la teleselezione 
da utente per le relazioni. di cm 
e«iMono da tempo i relativi im 
pianti, non voclia per«-i«tere nel 
Mto atteggiamento negativo con-
tinuando a privare I'utenza di 
questo importante servizio » 

La trattativa ha quindi rme-
• sciato la situazione: ora e la SIP 

sotto accu«^ e. indirettamente. il 
ministro delle Po«te e Teleca 
municaziont Spagnolli che ne ha 
avallate sinora le pretese. E" sta
to accertato che. cedendo al ri-
catto della SIP — che. a quanto 
pare, non attiva la teleselezione 
per continuare a far senvere -=111 
giornali che «<olo la SIP puo 
estendere la teleselerione > — in 
quattro anni I'Azienda «tatale ce-
derebbe qualro«a come R0 mi-
liardi di tntrotti 

Si tratta di «oldi utili77ahili 
per rammodernamento piu ra-
pido della telefonia II progetto 
della SIP. tuttavia. e piu ambi-
<ioso: as'orbire una parte del 
traftlco statale. circa 20 miliardi 
all'anno e far nagare alio Stato 
buona parte dei nnovl impianti 
necessan Que«to sarebbe un 
giuoco da niente non appena 
TAzienda dei telefoni di Stato. 
ceduto il trafllco misto. si tro 
vasse in posizione di dipendenza 
tecnica nei confronti della SIP 

Attualmente I'Azienda telefo-
nica di Stato *u 120 miliardi di 
entrate annue ne realizza ben .10 
di profit to Si capisce che que
sto profltto. attualmente devoluto 
aU'Erariro. fa gola agh azionisti 
della SIP. Ma il ministro Spa
gnolli sta dalla parte degli azio. 
nisti della SIP o dalla parte del-
I'Erario? 

Gravi interrogativi sorgono an-
che all'apcrto ricatto con cui la 
SIP ritarda I'entrata In funzione 
della teleselezione da utente. 

Centrosinistra 

col PLI alia 

Provincia 

di Ravenna 
RAVENNA. 28 

A tre armi di distanza dalla 
rottura da parte dei socialist! 
dell'alleanza tra PCI e PSI nella 
amministrazione popolare di si
nistra. che da vent'ami dirigeva 
la Provmcia. e la conseguente 
formazione di una giunta di mi-
noranza di centro sinistra. Ra-
verma ha conosciuto ieri sera al 
Consiglio provincial il non lieto 
evento di una nuova ammnLstra-
zione di centro-destra appoggiata 
dai vo;o determinate del PLI. 

La giunta di centro sinistra 
(DC. PSU. PRI). al momento 
della sua formazione. aveva di-
chiarato so.ennemente di voter 
resp^igere al di fuon del centra 
sinistra «qualunque altro voio 
0'ialificante e determ nante». 
MJ en <era. nella voiaziorie per 
il bilancio preventivo 1967. tale 
impetrro e s'ato cancel a'o con 
1 accetJ^zitne del vo'o determi-
nante del con>!£liere hberale. da 
to che il centra 5*1 stra detiene 
?ok) 15 seggj su 30 e per I'appro-
vaz one de! bi!ancio occorre una 
maggioranza qoalificata. 

Gallu/zi ha accennato alia 
grave situazione che si e creata 
a Detroit e in altri centri de 
gli Stati Uniti a seguito della 
violentn rivolta dei negri L.i 
ragione dei fatti di Detroit -
egli ha (lotto — va rieerca' : > 
primo luogo nella sorieta ame 
ricana. e nel sistema che la 
regola. 

Non solo negli stati ra/zisti 
del Sud. i negri sono segregati 
ma anehe nei grandi centri de! 
Nord. anche nell'America civi 
le sviluppata. queH"America al 
la quale tanti unmini politic-i del 
nostro paese guardano con am 
mira/ione i negri veng.ino iso 
lati. segregati in modo invisibi 
le. silen/ioso ma non meno spie 
tato e crudele. 

La ragione della rivolta a De 
troit non e come e stato detto 
una irra/.ionale esplosione di 
violen/a. e la protesta di mi 
gliaia di negri per la mancan 
/a di case, di scuole. di lavoro 
per la segregazione. per i bas 
si salari. E' una rivolta che non 
puo ess<>re pl.irata eon i sol 
dati della guardia na/ionale o 
i battaglinni paraeadutisti. 111,1 
con un grande sfor/n economi 
co e politico tesn a ri=olvere 
la questione negra che e la que
stione di 21 milioni di cittadini 
americani. O si cambia politi-
ca o si abbandona una politica 
indegna di un paese che si dice 
democratico o saranno i negri 
che rifluteranno una integrazio-
ne nella quale non crednno piu. 

La verita e che l'Ameriea non 
puo risolvere questo problema 
fino a che i gruppi imperiali-
sti domineranno il Paese. fino 
a che la sua funzione nel mnn-
do sara quella di gendarme. 
contro il movimento di libera-
zione e emancipazione dei po-
poli. 

Se la legge. il diritto. la mo
rale vengono calpestati nel 
Vietnam, nerche non calpestar-

li in altre parti del mondo? 
Perche non calpestarli in A-
merica? Qui k la radice della 
violenza che si diffonde nel 
mondo e solo estirpando que
sta radice. si potra chiudere la 
strada ad ogni aggressione. ad 
ogni arbitrio. ad ogni viola-
zione del diritto e della lega-
lita. 

Se si \-uole che Todio e la 
violenza non dilaghino nel mon
do e'e una sola strada da sc-
guire. quella della pace e del 
rispetto dei diritti dei popoli. 
Questa e la strada seguita dal-

ILIRSS nel Medio Oriente. nel 
Vietnam e nel mondo. C'e 
chi vorrebbe che 1'URSS ab 
bandonasse questa strada e si 
comnortasse come gli USA. 
creando focolai di guerra e di 
tensione. Ma 1'URSS e un gran
de paese socialista e suo com-
pifo non e quello di dominare 
il mondo. ma di fare avanza-
re il socialismo: non e quello 
di sostituire. alia presenza a-
mericana. la presenza sovieti-
ca. ma di aiutare i popoli a 
conquistarc. con le proprie 
foree la liberta e l'indipenden-
za. 

In questa situazione — ha 
concluso il compagno Galluz
zi — gravi sono le responsabi-
lita della destra socialdemo-
cralica e degli estremisti do 
rotei che crrcano di ribadire 
i leeami dell'Ttalia con la 
NATO 

Oeni rilancio atlanttco come 
quello a cui abbiamo assistito 
durante la crisi del Medio O 
riente. lega l'ltalia ad una no 
litira di av\entura p di guer 
ra. va contro i nnstri interes 
si nazionali. e apre gra\i pe 
ricoli per la democrazia. L'a 
tlantismo e un laccio che va 
«:pe77ato <=e non voeliamo che 
c s o finisca per soffocare la 
nostra sicuirzza e la nostra 
liberta 

Drammatica protesta della cittadina sul Delta del Po 

Porto Tolle ancora indifesa 
dal pericolo delle alluvioni 
Anziche prosciugare le valli che minacciano I'abilalo il governo fa eseguire opere che indeboliscono Targine 
a mare — In fremila alia manifeslazione davanli alia «sacca» — Animalo dibalfilo in Consiglio comunale 

PORTO TOLLE 
scorso 

La piazza principale del paese trasformata in lago dall'alluvione del novembre 

Si riaccende il conflitto farmacisti-mutue 

I lavoratori di Cosenza 
di nuovo senza medicine 

Per avere i medicinali essi dovranno pagarli di tasca propria - L'INAM ha ac
cumulate un debito di 900 milioni * La CdL chiede I'intervento del prefetto 

Sicilia 

Pura formalita 
il programma 
del tripartito 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28 

Le delegazioni regional! dei 
tre partiti di centro sinistra 

hanno Hcenziato questa sera. 
a tarda ora. le bozze del pro
gramma di quel nuovo governo 
siciliano che. da quasi due 
mesi. la DC. il PSU ed il PRI 
non riescono ad esprimere. 

II varo del programma. pe-
ro. 6 ben lungi dallannunziare 
una soluzione ik'i funbondi 
contrasti per i po-ti che dila-
niano il tripartito e. tra esse 
stesse. le correnti dc. * Si e 
trattato - ha detto un dirigen 
te dc. senza rendersi conto del 
valore illuminante della sua 
gaffe — di una pura e «em 
plice formalita » Come dire: 
a buttar giu un fiume di paro
le e a ripetcre <tancamente le 
promosse che da sei anni tutti 
ormai conoscono a memoria. ci 
\uol poco o punto; le granc 

Una sentenza del tribunale di Terni 

I proprietari di aree pogheranno 
I'imposta sul valore dei terreni 

Dalla nostra redazione 
TERM. 28 

II Tnbunale di Term ha eme->«o 
una importante sentenza sulla 
nota vertenza per I'imposta %ugh 
mcrementi di valore delle aree 
fabbricabih. In tutto tl Paese. e 
qundi anche a Term, alcum pro-
pretan di aree fabbricabih ave-
vano chiesto al Tnbunale che i 
Comuni fossero condannati a r m 
borsare I'imposta gia pagata. dato 
che la Corte Cost,tuzionale aveva 
dichiarato ille^ittima la retroat-
tivita della legge istitutiva del 
tribute 

II Tnbunale di Terni e tl pri
mo in Italia ad emettcre una 
sentenza che. in questa contro-
versia. dia ragione al Comune. 
respingendo le pretest dei pr»-

pr.e:an d: aree fabbncabili Nel 
d:>positivo del a sentenza s: af 
ferma che. quando e tra«icor»o 
il 'ermine di impjgnat:va de: 
ruoh. malgrado la re?roatti\ita 
delle sentenze ccKtituzionali. non 
e pu Jegittimo chiedere reditu 
z oni o cessaz:oni del pagamento 
delle rate dell'imposta perche 
non es«endo p.u ejperibiJe op-
posizione alcuna si e creata »una 
s,tuaz:one giuridica ben deftmta. 
non piu suscettibiie di modifica 
zione. una situazone pari a quel 
la di una sentenza passata in 
giudicato». e «non pud conte 
starsi che aTepoca in cui venne 
imposto il tribjto era vigente 
una norma di legge che lo auto-
rizzava ». 

Quindi il Comune di Ternt. per 
il Tnbunale. ha agito legittima-
mente • giustamente, come ha 

"o '̂.enuto l'aw. A i? i>to Fra'.m 
Iega:« deirAm-nin:=:razione COTIJ 
na!e 

II e^a.e del Com no. p'e-a 
coro^cenza del disport,vo Jei'o 
•sentenza del Tribuna'e d. Tern.. 
ha inviato airAssociaz.ooe indj 
<tnali una iettera in cu. si ch e 
de «una do-.erosa precisaz.one 
alle vane circo^an inviate ai 
propn assoc ati >. -

L'A^sociazione mfatti. dopo la 
sentenza della Corte Cosf.tuzio 
nale, e dopo le sentenze emesse 
m diverse province, aveva ad-
d.nttura preannunaato una sen
tenza del Tnbunale di Term che 
avTebbe dato ragione ai grossi 
proprietan e specula tori di aree 
fabbncabiM e torto al Comune. 

piuttosto ricominciano quando 
si tratta di stabilire chi — e 
con quali rapporti di forze — 
questo « programma > deve far 
linta di portare avanti. 

I-e cose sono ancora tanto im 
brogliate. ed il tempo a dispo 
sizione cosi breve, che non e 
escluso che lunedi — dopo due 
rinvn per complcssivi \enti 
giorni — il centro sinistra si 
npresenti in assemblea dichia-
randosi pronto solo all'elezione 
del presidente della Regione 
nella persona dellon Carol-
lo. Ia cui personality p<>!itira 
continua a tingersi ogni giorno 

I di piu dj elementi di discredito. 
j L'impressione complessiva — 
I ne a \ e \a parlato a lungo. sta 

mane, il compagno Macalu^o 
al Comitato Ki-gionale del PCI 
nunito per un e«-ame della vi 
cenda politic.) regionale — e 
che la IX^ incontri sene diffi 
colta politiche anche in rappor 
to ad una situazione grave ma 
che nessuna eco so=tanzi.tle ha 
trovato nelle trattative per la 
formazione del governo. 

Uno spazio per una differen-
ziazione sempre p:u netta del 
sistema dj potcre dc e per 
bloccare le manovre tese a li-
quidare ogni dialettica inter
na. stanno mfatti cercando la 
sinistra di Base. le Acli e la 
Cisl. Anche tra gli alleati so
cialist! e repubbhcani. mentre 
e'e chi r*n-a solo al rientro al 
governo. c'e pure chi tenta di 
resistere ai ncatti dc. richia-
mandosi agli impcgni assunti 
con gli eletton. 

Da qui — a \e \a sottolineato 
Macaluso al C R. - la neces 
sita di svduppare con forza c 
senza attenuazione la nostra 
battaglia contro il gruppo diri 
gente dc. 

Solo co«i — a\eva concluso il 
segretano regionale del PCI 
— intorno alia nostra coe 
rente e intransigente iniziativa 
sara possibile coagulare quel 
vasto schieramento di forze 
che valga a far fallire il disc-
gno integralista di Rumor. 

a. p. g. f. p. 

COSENZA. 2H 
Da stamane decine di mi

gliaia di assistili dall'INA.M 
dallENPALS e dallONIC 
(Opera nazionale invalid; di 
guerra) a Cosenza e in tutta 
la provincia se vorranno le 
medicine dovranno pagatle di-
rettamente L'Associa/ione pro 
vinciale dei proprietari di far 
macic (FK PRO.FAR.) h;i de 
ciso di riprendere lagitazinne. 
iniziata mesi fa dai farmaci-
sti di tutta Italia e poi sospe 
sa in seguito a precisj mi|x' 
gni assunti dal go\erno. denun 
ciando la convenzione con le 
mutue 

In una affrettata conferenza 
stampa il presidente pro\m 
ciale della FE PRO FAR., dot 
tor Giuseppe Russo. che e an 
che vice presidente nazionale 
della stessa organizzazione. ha 
giustificato la grave decisio 
ne con il fatto che la sede pro 
vinciale dellTNAM non ha an
cora pagato ai fnrmacisti gli 
acconti relativi ai mesi di apri-
le. maggin e giugno di que-
st'anno accumulando un credi-
to di oltre 900 milioni a favo-
re delle 184 farmacie di Co 
senza e provincia. Alcuni gior 
ni fa I'lNAM. nol tentalivo di 
evitare I'agitazione. aveva co-
municato di poter distribute 
subito ai farmacisti 80 milio 
ni di lire, ma lofferta. per la 
sua esiguita. non e stata nep 
pure presa in consideraziont' 

Di fronte a questa situazione 
— che denuncia in modo cla 
moroso I'nrmai cronica inca 
pacita delle mutue di as«nhrn> 
alia loro funzione c quindi la 
esigenza di un loro superamen 
to mediante radical) misurc di 
riforma — la Camera del 1^ 
\oro ha inviato un fonogram 
ma al prefetto imitandolo ad 
esnerire con urgenza un ten 
tativo di mediazione tra far-
macisti. mutue e sindacati 

Inferrogazione 
sulle minacce 

agli studenti greci 
I compagni on. Ingrao. .Scon-

ti. Berlmitfier. Sandn Tag'iarer. 
ri. Amh'a*;ni Vi.me.io e Pez-
zino hanno rivol'o una nter-
rosazione at mmistn deuli In-
terni e della Pubblica istruzio
ne per «apere <e t ew siano a 
conoscenza degli mterventi ope-
rati dalle autonta locali di Pub
blica Scurezza sugli studenti 
greci ivntti alle universsta ita-
liane. per impedire loro. con dif-
fide e mmaccia di ntiro del per-
messo di soggiorno — come e re-
centemente avvenuto a Ban — 
di mamfetfare pubblicamente le 
proprie opimoni politiche; se 
essi non ntengono che tale at-
teggiamento delle citate auton
ta di P.S. sia in contra sto con i 
pnncipi della Costituzione repub
blica na e. altresi. con gli lm-
pegni assunti in diverse sedi 
dal governo nei confronti degli 
studenti greci; se e quali misure 
si intendano adottare di conse-
guenza >. 

Nostro servizio 
PORTO TOLLE. 28. 

Ieri Porto Tolle ha vissuto 
una grande giornata di lotta. 
L'intera popolazione ha parte-
cipato alio sciopero generate 
mdetto dal comitato cittadmo 
perche a nove mesi dall'allu 
virtue il governo non ha ancora 
provveduto alle opere di dtfesa 
deliabitato. A sera una gran 
folia ha n.sM.sMfo alia seduta 
straordmaria del Consiglio co 
munale. K' gente che da anni 
e costretta a vivere il dramma 
delle alluvioni, della fuga e del 
rilorno alle pioprw case scon 
volte dalla furni del l'o e del 
mare insieme. 

Varto Tolle e un comune an
cora per oltre meta spopolato. 
Kppure ieri sera I'aula const 
hare era iivnifficiente a conte 
nere i cittadini venuti nd assi 
stere ai lavori del Consiglio co 
munale. convocato d'urgenza 
per discutere i problemi del 
compreiV'Orio portotolle^e Era 
questo I'ultimo atto d'una gin 
tutta densa di avvenimenti Ed 
era I'atto die data a tutto 
quanto era successo nel corsn 
delle ultime ore il crisma del-
Vufficinlita. 

La giornata di lotta dei )>»r 
totalled e iniziata alle U.'M a 
Ca^sella, nei prev.si di una di 
quelle pinete tanto care a Dante 
Alighieri. I pescatori. i com 
mercianfi. i cittadini che ave-
vano iniziato lo sciopero qene 
rale nnn erano pern convenuti 
a Cassella per ammirare la 
bellezza del paesaggio o per 
godere della frescura dei pini 
secolari Erano convenuti per 
dire r no ». ronsapeuolmpiile. 
alia posa in opera dei sifani 
che hanno lo scopo di rifornire 
di acqua dolce e salata le valli 
dn pesca a scapito della ^olidita 
dell'arginatura e per dire in-
vece t si » alia bonifica delle 
valli. 

Questa bonifica «? stata pro 
messa da tanto tempo I.e valli 
sono ancora /n. colme d'acqtia. 
a costituire sempre un pericolo 
per la popolazione. 1 partcci-
panti nlla manifestazione erano 
circa 10Q0. Stavano tutti sul-
I'argine perimetrale della «sac 
ca » a protestare contro la posa 
del primo sifone. Non si sono 
limitati alia protesta verbale: 
hanno rimosso il sifone e lo 
hanno huttato a mare Questa e 
stata la risposta che i cittadini 
hanno dato a chi ha autorizzatn 
i lavori. 

Lo sciopero generate, orga 
nizzato dal comitato cittadmo 
in segno di protesta per Vistal 
lazione dei nurwi meccanismi 
die indicano come della volnnta 
popolare non ne venga tenuto 
nessun conto, ha niesso co^i 
in risalto Vesasperata volnnta 
dei cittadini di Porto TiAle. K.SM 
si oppangono alia installazunw 
dei sifoni poichc li considerann 
un pericolo ancora magqiore 
delle vecchie condutture die 
alimentano le valli dn pesca. 
anche in vista delle pros-rune 
tnareggiate autininali E cid so 
prattutto perche le tubazioni 
erano state installate al di 
sotto dell'argtne vecclno. In 
stesso che lo scorso novembre 
e stato causa di tanta rovina. 
I tubi dei sifoni durante Valtra 
notte erano stati fatti rimito 
vere per essere portati sulla 
sommita dell'argine. II prov-
vedimento ha accresciutn la 
esasperazione dei cittadini che 
appena giunti sul posto e con 
statato lo spostamento dei tubi. 
li hanno presi scaraventandnli 
nelle acque della sacca di Hear 
dovari. Poi venivano gettati 
qrosst sassi nella tiibatura a 
ventn che eroqa acqua alle ml 
li tramite il canale Scncttn per 
nstruirla 

Intanto si *v<Aqeva la n, im 
festazione. nei negozi. nei bnr. 
nel mumcipio e negli altri uf-
fici. tutte le atltvtta erano fer 
me. E' rima^to deserto persino 
il mercato settimanale che do-
veva svolqersi nella piazza Ci 
ceruacchio, di Ca' Tiepoln E' 
stata una ennesima manifesta
zione della volonta delle poprAa 
zioni portotollesi che voghono 
la rinascita della loro terra e 
che non roglinno piu fuagire da 
es<;a, incalzati dalla juria delle 
acque. In Consiglio comunale 
InVi i gruppi politici unanime 
mente hanno confermato Vo d q. 
ro'nfo neh"wlfima riumone. CU 
argomenti dei capigruppo dei 
rari partiti politici sono stati 
sottolineati con vivi applausi 

da parte dei cittadini presenti. 
No ai sifoni. si alia bonifica 

delle valli, alia chiusura della 
sacca e al rafforzamento del-
I'arqme: questo >'• il contenuto 
dell'ordine del giorno votato al-
I'unanimita. Cio conferma la 
piena validita dell'azmne svalta 
dal comitato cittadino e dal 
partito comunista. nel superio-
re interesse della ctttadinanza 
e per la rinascita del comune, 

Alfonso Gallo 

Macaluso 

e Li Causi 

smentiscono 

«Ly Espresso » 
PieiuUtulo si.wito d.i.le misure 

<ii .jHiu.idi.muTi'o decise nelle 
-,1,1 uki'iM i .iiuione ilal Cunuiaio 
n-itiat' del 1'Cl e. in partico
lare da (j le la lelativa al ritor-
no del ni npaiguo tviunuele Ma-
I.,I1UM> .ii. <ua:uo di ;>L'j}:e!ai o 
•e^ttialo |>_'r la Sicilia I. set'.i-
iiianale » / Etpres^o ». nel »uo 
.H-iiiil.imo imnieio. lia pubblic.r.o 
pie:e.->e « n\ e.a/ioni * r.g'iardan-
U la vita interna del PCI e del 
MIOI or jani.imi dingiii'.i Quea a 
vulta oeio. ie aniuiettete che i, 
.-ettuinmale romaiio h.i batttiut 
anni record, rmsteiuto a con«.tti 
tia.e iielio spazo pu bieve il 
ma^g or nuiiu'io <li sciocchez/e. 
di faisi e di c.ilu<)(iiix-L' aitimia-
/IOJII. Co>i. ad tNt'iii.iiu mosiian-
do di rifenre I'tipciuue di clus 
>.i chi /̂•-*̂ f>rê ô ha ceicato di 
date ad iti endt-re ai propr, let 
ton I o.>i.->i«.-iiz.t di clii.-oa qiUii 
-oteri.'nei io!!egaimii'i Ir.i il 
ci>:u,)a îi«i Ma<al'iM) e ui fain iv 
'ata ii-'̂ 'icxie <!•'. Itiiuiiiii Siti. a 
iiie ha dato \»'.i a iu « M.anualo 
li I/JII ». Oatotu.to potreb'ie ap 
panic abbaN'anza stigolare .1 
fatto che affeiiiiazotii dei go 
neie \eii4ano dai e u>lo»ine di 
un itioni.ile il (| lale. apjhtia po-
chi ine.M fa. .s\o;.->e 1'icinlie in 
LIIH*-. v iK'i diiiio>uare vo-ne e 
qiiiiitnente lo -̂ candalo del « H.ui 
co » Tô se uno scandalo tufo d*.. 

Ma. ewdeniemtiiie. il se.tinia 
nale roin.mo IKII 31 fa tio.ipi 
scruiK) 1 (jiiando cerca di oc<u 
pars 1 del PCI \1 puiitt) yid igno-
raie. come ha la'to nel 1 10 ui 
t mo naiii'.o le .e"teie nviate 
al suo d 10 to:e dai toin;w>;iii 
\lataltl.-o e Ll C.1U.-I. Co'lie c-.eiil 
p.o di 1 ohhieitn 'tji t e 1 impar-
zialita » giomah.<-tita r.<»i e e 111a 
le Se. per 6. tnalgrado gn 00 
iili'-thi iin;)o-.ti da.I t*t it a pole.-. 
-lenale. e to^i d fficile dinmet-
'ere If p'op-ie bugle, tanto var-
rt-bbc 11011 dime. Ma ecco 1. te 

'̂o del'e lettere nuiate a Seal 
lar. e cum puv>b icate. 

« Kgren o d.rettore leggo m 
'uia no'.a |iut)t)l.ca,a ,->ul 5110 sel-
'.niaiiale del IM 1%7 che mi sa 
rebtx- •> va'o r niproverato .11 
parti<<f.a;e al momento deho 
-c^nda o H,i/-:n 1! ia,),n»"to s'a 
bil *o (ol H.mto d| S.cilia con 
'lmi'mo prof."o materia e. ma 
con ii'.iVi dai 111 mo:ali per il 
pa", to 

« M: coiwiita anzitutto di os-
- .̂Tv.ire the IHMI e torretto at-
•nhjire ad aii<«urni gravi e pre 
ci>e accu.-e. i'erche Testen-iore 
del a nota non dice coci ch arez-
za. no.'iiC c cognonie alia mano. 
thi rnuo'.erebbe q i"->ti rirnp.-«-
ven? Oppare nel ca.-o sia IE-
spresso a muoverli. perche non 
. i" 1'in-rs.iie t'i'M la reî jiLvd 
b.li'a? 

t Comji'|je. .e a^SiCiro stiiu 
tema di snientita. di non avere 
:mi aiu'o aic.m rapporto con il 
H:nco di Sic 1. a e di non a.-e:e 
ma; iitocr-a'o 1 >-JOI dingtuti 
j>L-r quf-' Mii clie -ni ri2 urdas. 
-e:o C i - cirf.taii.-ente o in 
din-tiame.'iV i,guarda>.-ero s:a 
:1 Mi o part.to the ^lornaa 
e ;>ibb;<a/ou (!. '| la.sasi 
HTK 'f S»- 1 K--,r>rrs-<o e di opi 
more d|;e:.-d ',0 d ca ch aramen-
'e. Ne. q M ca-o =a"ii pronto a 
-«>"o,)<>-re !a tj ie-.' one alia ma-
Jivr.rura o a un e, i'i d ono-e. 
U.--nti 5ali"i Emannele Mnca 
lu-o 1. 

t Mo letto - 1 I E*pre<<;o dd 25 
I ig..o 'jna rK>ta dai tro'o "I pa\*i 
di Maca u-o nt-!ia qjaie si c.ta 
.; m o noTH* e un m.o preajn-o 
atte^giarr.tTito crifco nei con
fronti dti compa?no Maca.a_vO. 

c La no'a. man.fe.stamtfite e 
graN>olanamen*e tendenzoisa. per 
qaanto nguarda Ia situazxme del 
PCI n Scilia e. sul mio atteg 
g ammto addirittura calurmiota 

€ l^t p-ego di voler render* 
note qjote m.e righe. anche a 
pjbbl.oa conferma del m.o eony 
p'eto accordo con le reoenti di-
cis oni del part.to per la Sicilia. 
(o-dialm-tTe. Gtrolamo Li Caun*. 

PROMEMORIA 

I i_sS 

1 ; ^ . 

Se ritornasse 

Menenio Agrippa 

a contar balle 

su Citta Giardino 

avrebbe I'apertura 

sul « Resto del Carlino » 
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