
PAG. 2 / v i t a i ta l iana I ' U n i t d / mercoledi 13 settembre 1967 

E 
TEML 

DEL Gionm U 
Passi corti 
e mani lunghe 

UNA curiosa disputa « ideo-
logica» e insorta, in que

st! giorni, fra alcunl organ! di 
itampa padronaJi e governativi 
sulla politica dei ptczA. I fau-
tori della « libera iniziativa » 
ad oltranza sostengono che qual-
siasi controllo sui prezzi «a-
rcbbe dannoso per la stabilka 
monetaria, la « riprcsa » econo-
mica c 1'intercssc dei lavoratori. 
Gli altri, gli «awersari» Der 
cosl dire tra cui YAvantU, di-
chiarano invece che per rag-
giungcre gli stessi obiettivi un 
controllo dei prezzi sarebbe in-
dispensabUe.. 

La disputa scmbra elevata e 
non oseremo pertanto distrirar-
ne le dotte cnunciazioni. Teo 
rizzazioni a parte, comunque, 
vediamo di fare un discorso 
terra terra, sperando di farci 
capire senza tcma di pcccare di 
scmplicismo o addirittura di 
scinttcria. 

Secondo YAvantU, dunq'ie, 
un controllo dei prezzi sarebbe 
necessario ed anzi indispensa-
bile. Bcnissimo. Quello che pe 
r6 non va bene per niente e 
il fatto che i ministri socialisti 
unificati hanno approvato tutti 
gli aumenti di 'mposte e ta-
riffe (tasse sull'eletiricita e sul-
le bevande, poste, ecc.) che 
sono stati alia base dell'azione 
governativa dcH'ultimo anno e 
hanno dato un contributo tut-
t'altro che secondario proprio 
a quell'aumento dei prezzi che 
il giornalc del PSU si e messo 
ora a lamentare. Non va bene 
inoltre, che gli stcssi ministri 
si apprestano, magari mugu-
gnando, a varare un nuovo vi-
stoso aumento delle tariffe fer-
roviarie. E non va bene infine 
che I ministri medesimi hanno 
avallato le agevolazioni accor-
djte dal governo alle aziende 
(dalla fiscalizzazione degli one-
ri social! agli ibbuoni di certe 
tasse) proprio mentre sostene-
vano l'esigenza di bloccare la 
spinta rivendicativa dei lavora
tori sempre nel nome dclla € ri-
presa ». 

E* appena U caso di ricor-
dare, a questo punto, che tra 
ii dire e il fare e'e di mezzo 
il solito mare. Un mare incol-
mabile, a quanto pare, perche 
di fatto la politica governativa 
e ancora e sempre quella dd 
contenimento dei salari, per 
non compromettere owiamente 
lo sviluppo dclla nostra econo-
mia facendo — come ha dctto 
il ministro Colombo — « b" 
passo piii lungo della gamba »: 
quella politica che ha costretto 
milioni di lavoratori a lotte du-
rissi per conquistare con-
tratti e paghe piii decenti; * -el-
la politica che ha consentito 
fra Paltro, alia Montedison 'fu-
sast con l'abbuono di un'impo-
sta di 45 miliardi) di an men-
tare nei prim! se! mesi di que-
st'anno il proprio fattnrato del-
1'1,50 per cento c quello delle 
societa controllate del 2,50. 

Sta di fatto, in parole po-
vere, che al <* passo corto » cui 
•! vorrebbcro ancorare le lotte 
sindacali corrisnondc come sem
pre la < Iunga mano » del pro-
fitto capitalistico. Ed e preci-
samente questo rapporto che 
bisogna invcrtire. 

Sirio Sebastianelli 

« Miss mucca» 
e il governo 

Successo delh'niziativa comunista 

a l Parlamento Sicilian© 
— -

Ridotte di mezio miliardo 

le spese per la vita 

interna dell'Assemblea 
L'organizzazione dei servizi equiparata a quella del Senato 
II PSU vuole cinque assessorati per rifare il centrosinistra 
Irrifazione del PRI che si e visto scavalcare nelle trattative 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

L'inlziativa del gruppo co
munista per il risanamento 
della vita interna dell" Assem-
blea regionale Sicilians ha ap-
prodato stasera ad un impor-
tante risultato. L' Assemblea 
ha approvato all'unanimita un 
ordine del giorno presentato 
dai capigruppo che riassume 
le proposte formulate dal grup 
po comunista in una lettera in-
dirizrata nel luglio scorso al 
Presidente Lanza. 

Le proposte dsl PCI preve-
dono una riduzione di quelle 
spese nocive al prestigio della 
Assemblea pari al 15% del suo 
complessivo bilancio. Ovvero 
una riduzione di 500 milioni su 
tre miliardi e mezzo. Tale ri
duzione 6 stata accettata dal-
PAssemblea che ha cosi con 
fermato la piena fondatez/.a 
delle richieste comuniste. Nel 
contempo la deliberazione del-
P ARS equiparando rigorosa-
mente la propria organizza-
zione interna a quella del Se
nato della Repubblica ha sta-
bilito la eliminazione di tutti 
gli sperperi per abuso di au
to. telefoni, segretarie partico-
lari. sussidi e altro che costl-
tuivano un aspetto particolar-

mente malsano della vita in
terna del Parlamento siciliano. 

La eliminazione dei rimborsi 
forfettari per viaggi e quella 
dei mutui per le case dl abi-
tazione dei deputati regional] 
completa il quadro dell'impor-
tante provvedimento. Dopo le 
elezioni dell' 11 giugno questo 
pud essere considerato il pri-
mo atto che si muove nella 
giusta direzione. cioe quello 
indicato dai comunisti per un 
radicate mutamento dei siste-
mi dell'Amministrazione regio. 
nale e per una lotta senza 
quartiere contro il malcostume 
e il malgoverno che dovra su-
bito investire anche i sistemi 
altrettanto condannabili attual-
mente praticati negli organi 
esecutivi della Regione e ne^li 
enti regionali. 

Ed ecco il testo del docu-
mento approvato: < L* Assem
blea regionale siciiiana a con-
clusione del dibattito sui pro-
blemi dclla sua orgamzzazio 
ne interna, svoltosi nella sedu-
ta del 7 e 12 settembre 1967 
prende atto della dichiarazlo 
ne del Presidente secondo la 
quale le spese dell'Assemblea 
per Panno in corso risultano 
notevolmente inferiori rispetto 
alle prevision] del bilancio: 
raccomanda al Consiglio di 

L'uva rischia di marcire 

Crisi nel Teatino 
per un temporale 

LA FIERA di Cremona e di-
ventata ana rassegna esera-

plare degli allevamenti zootec-
nici. Nei suoi recinti si possono 
ammirare t capi piii straordi-
nari da came, ma sopratrutto. 
da latre. Nel corso delle nume-
rose manifestazioni in program-
ma (Is rassegna si conclude U 
18) vengono presentate le muc-
che piu prestigjose d'ltalia. 
Non mancano neppure esem-
plari svizzeri, olandesi, danesi, 
austriad, tedeschi e inglesi. Al-
cune mucche, put di non per-
dere la passerclla di Cremona, 
hanno varcato Poceano lasdan-
do gli atalli nordamericani e 
canadesi. Insomma, per Palle-
vatore nostrano, non c"e nulla 
& meglio. Ma questa spleodida 
vetrina della zootecnia mondia-
le rischia di perdere gran par
te del suo interesse. 

Le fiere sono centri di incoo-
rri e di affari per gli alleva-
tori die vogh'ono produrre di 
piu e meglio. Qui, da che mon-
do e mondo, sta la loro voca-
zione. In quesri tempi, invece, 
I contadini vuotano le stalle 
perch£ non hanno piu conve-
nienza a produrre e inviano Je 
mucche al mattatoi. II crollo 
del prezzo del latte, Palto costo 
d d prodotri necessari all'agn-
coltura, il peso della rendita 
scoraggiano gli allevatori. 

II governo dice di considera 
re la zootecnia come la pupilla 
dei suoi occhi. Pu6 darsi ma 
questo spiega solo la sua com
pleta cecita sulle condizioni del 
la nostra agricoltura, non eli 
mina le ragiont della crisi degl: 
allevamenti. Una crisi che '.i-
quidando la zootecnia, rende 
vane anche le manifestazioni 
fieristiche, compresa la pasae* 
iclla degli «esemplari da 40 
Stri». 

Orazio Pizzigoni 

TOLLO (ChieU). 12 
La crisi 6 nell'aria. Poche ore 

di violenti temporali hanno ri-
dotto sui lastrico l'economia di 
questo comprensorio (Ortona. 
Francavilla, Miglianico. Cano-
sa. Arielli. Giuliano Teatino. 
Tollo). Quintal! di uva pergo-
lone (la specialitd della zona) 
giacciono nei magazzini e co-
miiiciano a marciro; i contadi
ni non si arrischiano a vendem-
miare il resto dell'uva. I gross] 
commercianti, i negrieri, hanno 
spinto al parossismo i ritmi di 
lavoro delle cernitrici di uva — 
fra cui moltissime le minori — 
e calcolanb per mezza giornata 
le sette, otto ore di lavoro. I 
piccoli produttori sono dispe-
rati. 

I nuclei antl-sofisticazioni. ap
pena saputo dei temporali ab-
battutisi sulla zona, sono piom-
bati nelle cantine e hanno ele-
vato contrawenzioni su contrav-
venzioni: 25 mila lire ogni quin-
tale di uva vinificata con meno 
di dodici gradi zuccherini. La 
legge vieta la vinificazione di 
uva con bassa gradazione e la 
pioggia ha fatto si che l'uva 
della zona raggiungesse appena 
gli otto gradi. 

Si hanno tntanto le prime av-
visaglie deirarrivo dei rapina-
tori. qoei grossi commercianti 
che comprano. a prezzi irrisori, 
l'uva ancora attaccata alia per
gola. E i contadini a vendere. 
con la paura — provata diverse 
volte negli annf — di dover per
dere tutto. senza riuscire a re-
cuperare neppure i soldi spesi 

per I conciml. 
La drammatica situazione di 

questo comprensorio e stata og-
getto di una seduta straordina-
ria del consiglio comunale di 
Tollo. il cui sindaco — il com-
pagno on. Di Mauro — ha pre
sentato. insieme ad altri depu
tati comunisti, una interpellan-
za al ministro dell'Agricoltura 
e al ministro della Sanita. Vi 
si chiede un decreto che per-
metta la vinificazione dell'uva, 
altri menti destinata a marcire. 

Nella piccola sala del consi
glio comunale, gremita di col-
tivatori dirc'-ti, di cittadini. di 
ragazze raccoglitrici e cernitri
ci di uva. ieri sera 1 consiglieri 
hanno approvato all'unanimita 
una mozione che fa proprio lo 
spirito delPinterpellanza comu
nista. Si chiede. inoltre «il ra-
pido intervento della AIMA sui 
mercato impedendo I'ulteriore 
crollo del prezzo dell'uva >. 

La mozione si occupa. natu-
ralmente. delle migliaia di don-
ne che. in condizioni disastro-
se, lavorano per due mesi al-
l'anno, nei magazzini dei gross! 
commercianti. In e3sa si invita. 
infatti, l'lspettorato provinciale 
del Lavoro a vigilare e ad in-
tervenire < energicamente nei 
confronti delle ditte commer-
ciali che violano le leggi previ-
denziali ed assisfenziali sull'ora-
rio di lavoro. sulla tutela del 
lavoro femminile e minorile. sul
la salute fisica delle lavoratrici 
e perche siano garantite le nor-
me di igiene nei luoghi di la
voro e nei dormitori ». 

DA VENERDF 

Centomila agli esami 

di riparazione nei 

licei e istifuti tecnici 

~i 

. Iniziativa unitaria per lo sviluppo economico e turistico 
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Cento Comuni del Friuli contro 

u 

Dopodomani. venerdi. con 
la prova scntta di Italiarto. 
comxKeranno gh esami di 
riparaz.'one per la matunta 
classica e scientinca e per 
la abilitaziooe magistrale. 
tecnica e commerciale, con 
il seguerAe caiendano: Ma-
turitd classica, venerdi 15. 
Italiaoo: sabato 16. riposo: 
lunedl 18. versrane Latino-
Itahano: marte.1l 19. versio-
ne Italiaoo-LaUoo: mercole
di 20. verswne dal Greco. 
Maturita scientifcaz venerdi 
15. Italiaoo: sabato 16, Dh 
segno: lunedl 18. verslone 
dal Lata»: martedl 19. Ma 
tematica: mercoledi 20. lin
gua straniera. Abilitazione 
magistrate; 15. Italiaoo: 16, 
nposo: 18. versione dal La
tino; 19. MatemaUca. Abili-
tarione tecnica commercia 
le: 15. Italiaoo: 16. Merceo-
togia; 18. Ragionena; 19. 
Tecnica eommeraale: 20. lav 
gua straniera. Abihtazicme 
tecnica per peometri: 15. 
Italiaoo: 18. Estimo: 19. To-
pografla e di^egno topogran-

co: 20. Costruzioni e d.se
gno di costruzioni. I candl-
dati alia abilitazjone tecni
ca industriale aosterramo le 
prove prevlste dalle diverse 

speaalizzazkmL Gil orarJ 
avraono iniz» fl secondo 
g:omo success70 a quello 
m cui saranno termnate le 
prove scntte. Ciaacuna com-
missione dovra esaminare 
non meoo di otto caodidati 
al gxxoo: complessivamente 
gli esarrrinaodi saranno cir
ca centomila. all'incirca lo 
stesao ouznero dello scorso 

anna 
Anche per la sessione che 

' sta per conundare. il mini
stro Gut ha ribadito che le 
interrogazjoni dovraono svol-
gersi prevalentemente sotto 
forma di on coiloquio atXo 
a ruevare 0 livelkj di ma

turita e di preparazione pro-
fessionale. Pertanto. le in-
terrogacont dovraono essere 
fatte n mode da escludere 
ogni tndagate di natura pre
valentemente mnemonica. 

Tutte le operazionl di esa-
me dovranoo concludersi 
pnma dell'wiizto del prossi-
mo anno scolastico. nssato 
per il 2 ottobre, 

Oomani, intanto. saranno 
resi ooti I risultatj degli 
esami di riparazione, di ido-
neita e licenza deue scuole 
elementari e medie. 

previdenza nel prcdisporre il 
bilancio per Panno prossimo di 
apportare ulteriori e consisten-
ti riduzioni nella spesa; delibe-
ra: 1) di flssare rigorosamente 
e senza deroga alcuna le spe
se. le dotazioni e i servizi rl-
guardanti il Consiglio di presi-
denza. i deputati e il persona-
le. in misura conforme al trat-
tamento in atto vigente presso 
il Senato della Repubblica: 2) 
di abolire il sistetna dei rim
borsi forfettari per qualunque 
tipo di viaggio; 3) di abolire 
il sistema di erogazione di 
di prestiti per Pacquisto di ca
se di abitazione senza inte
resse demandando al Consi
glio di presidenza il compito 
di formulare proposte tendenti 
ad evitare disparity di tratta-
mento tra deputati che abbia 
no usufruito di tale beneficio 
e gli altri; 4) di ristruttura-
re i servizi assembleari in mo-
do da consentire ai deputati il 
m'glioramento delle loro pos-
sibilta di lavoro, di studio e 
di ricerca >. 

Intanto si registra un fatto 
nuovo nelle trattative triparti
te, ma prima si dimetta il mo-
nocolore DC. Queste le conclu-
sioni alle quali e giunto U Co-
mitato regionale siciliano del 
PSU riunito stamattina a Pa
lermo, che ha approvato un 
documento contenente le pro 
poste socialiste per aprire il 
dialogo con DC e PRI, inter-
rottosi — come e noto — a me-
ta dello scorso agosto. II do
cumento esordisce accusando 
esplicitamente < alcuni gruppi 
interni della DC > artefici di 
e manovre involutive >. di ave-
re agito e di agire « per intei^ 
rompere la politica di centro
sinistra >. Esempio di tale ten-
denza — si sostiene nel docu
mento — e rappresenfato « dal
la iattanza dell'elezione di un 
insostenibile anche se non anti-
democratico monocolore demo-
cristiano >. 

Da cid si fa quindi discen-
dere la richiesta di dimissioni 
del governo Gbmmarra pri
ma della ripresa delle tratta
tive che, sostengono i sociali
sti, devono investire le que-
stioni programmatiche. Si chie
de pertanto una c riqualifica-
zione delPazione politica e del
la capacita realizzatrice del 
centrosinistra, superando ca-
renze e deficienze del passa-
to». Si aggiunge, infine, che 
spetta alia DC far cadere « le 
sue riserve di natura politica 
e anche programmatica », lun-
gi da «qualsiasi impossibile 
calcolo egemonico e integrali-
sta >. Ma a questo punto ci sia 
consentita un'osservazione: il 
PSU continua a parlare di con> 
trasti programmatici ma sui 
termini del disaccordo e per 
la verita un po' vago. Se tale 
disaccordo sui programma che 
e stato alia base delle fallite 
trattative non e una facciata 
dietro la quale si nasconde il 
tira e mnlla per la spartizione 
della torta assessoriale. ebbe-
ne riteniamo che i socialisti 
abbiano il dovere di informa-
re Popinione pubblica e le al-
tre forze politiche. mettendo 
la DC di fronte alle sue pre
cise responsabilita. 

Per il resto. il documento 
del PSU e abbastanza espli-
cito: «II risultato delle elezio
ni dell'll giugno — afferma 
— non abilita Palterazione so-
stanziale dell'equilibrio gover-
nativo ». 

Cioe a dire: i socialisti chie-
dono cinque assessorati. quanti 
ne avevano nella precedente 
giunta deli'on. Coniglio. Asses
sorati irrinunciabili sarebbero 
quelli alio Sviluppo Economi
co, anindustria e al Lavoro, 
oltre a un assessors to alia 
presidenza. Ai repubblicani la-
scerebbero la seelta tra gli as
sessorati al bilancio. alle ft-
nanze e alia pubblica istru-
zione. E nel caso in cui il Par-
tito repubblicano italiano inten-
desse avere una diversa collo-
cazione all'intemo della giun
ta regionale. il consiglio del 
socialisti e quello di rivolgersi 
alia DC. 

La reazione dei repubblicani 
£ stata pressoche immediata. 
Negli ambienti della segreteria 
regionale del PRI si fa rileva-
re con una certa irritazione 
che il PSU intenderebbe rag-
giungere un accordo con la DC 
tulla loro pelle. Come e infat
ti noto. i repubblicani punta-
vano a un assessorato di mag-
gior peso, e comunque «di 
spesa ». Sulle proposte sociali
ste dovra, ora pronunciarsi la 
DC. I repubblicani dal canto 
loro annunciano un'imminente 
riunione della loro segreteria 
regionale. 

Intanto si e riaperto stase
ra alPARS il dibattito sulle di-
chiarazioni programmaUche 
del governo Giummarra con 
Pintervento del compagno Pan-
taleone, socialista autonomo 
eletto nelle lisie del PCI. 

L'aula del comune occupata dai consiglieri comunisti 

La Giunta di Imperia 
costretta a discutere 

sulla mancanza d'acqua 
Corteo di manifestanti per chiedere acqua sufficiente — Le misure 

di emergenza hanno confermato la gravita della situazione 

le «servitu 
militari» 

I Consigli comunali si riuniranno per indicare so-
luzioni che eliminino gli attuali vincoli che por-
tano alia degradazione di un vasto territorio 
Voto unanime del PCI, PSU e DC per una poli
tica di pace che superi i patti militari esistenti 

IMPERIA, 12. 
II sindaco della citta s'e 

impegnato a convooare il con
siglio comunale per discutere 
il grave problema della man
canza d'acqua nella citta: in 
seguito alia formale promes-
sa, i consiglieri comunali del 
PCI hanno lasciato Paula con-
siliare occupata ieri sera 
Durante l'occupav.ione erano 
giunti da Liguria o Piemonte 
numerosi messaggi di solida-
rieta con i rappresentanti co
munisti, tra cui un telegram-
ma del compagno D'Alema, a 
nome del Comitato regionale 
ligure del PCI. 

I consiglieri comunisti di Im 
peria, sostenuti da folte dele-
gazioni di cittadini, avevano 
iniziato ieri sera Poccupazio-
ne dcll'aula consiliare deci-
dendo di considerarsi riuniti 
in seduta sino a che la giunta 
di centrosinistra non si fosse 
decisa a convocare il Consi
glio e a discutere il problema 
dell'acqua potabile. 

La decisione era stata presa 
in seguito al rifiuto della giun
ta di accogliere la richiesta 
formale di convocazione avan-
zata venti giorni fa. ribadita 
nei giorni scorsi e riproposta 
anche ieri sera al termine di 
una manifestazione pubblica. 
Alle 8.30 difatti, da piazza 
Bianchi, numerose delegazioni 
di cittadini accompagnate dai 
consiglieri comunisti hanno 
dato vita ad un corteo che at-
traverso la citta. lungo la via 
Aurelia. ha raggiunto il Co
mune chiedendo acqua. 

I manifestanti innalzavano 
cartelli sollecitanti Padozione 
di prowedimenti radica'.i per 
comporre la crisi del riforni-
mento idrico che ha investito 
Imperia. Le misure di emer
genza. cui si e posto mano in 
questi giorni per far fronte ad 
una situazione che ha raggiun
to punte drammatiche — come 
Parrivo della nave cisterna 
della Marina Militare. di carri 
ferroviari e di autobotti dei 
Vigili del fuoco pieni d'acqua 
— se da un lato ha in qualche 
modo alleviato la situazione. 
dall'altro ha confermato che 
si e ormai giunti all'esauri-
mento delle risorse e che ur-
gono percid prowedimenti di 
ampio respiro. 

II vice sindaco Zanasso. col 
quale avevano conferito le de
legazioni di consiglieri comu
nisti, non aveva accolto perd 
la richiesta di convocare il 
Consiglio nel giro di due o tre 
giorni per discutere come af-
frontare e risolvere il proble
ma dell'acqua. Di qui la de
cisione dei comunisti. appog-
giata dalle folte delegazioni 
cittadine, di occupare Paula. 
h' stata decisa per domattina 
la riunione dei capi-grupp-). 
per fissare la data della di-
scjssione in Consiglio comu
nale. 

Le navi cinesi lasciano Genova 

Messoggio 
d'auguri 

di Valentina 
a papa Cervi 

BOLOGNA. 12 
Valentina Tereskova. da ieri 

ospite di Bologna, ha inviato 
a papa Cervi — nelPimpossibi-
lita per precedenti impegrd di 
recarsi ad abbracciarlo per 
cesaudire il nostro reciproco 
vivo desiderio » — un messag-
gio in cui formula c fervidi au-
guri di lunga vita e serenita a. 

In mattinata. la cosmonauta 
sovietica ha visitato una fab-
brica. una cooperativa. le Ca
se delle racanze del Comune 
di Bologna al lido di Pinarella. 
Nel pomeriggio. Valentina ha 
fatto una breve sosta al ra-
diotelescopio di Medicina. 

L'Esecufivo 
della SVP 

sulla conferenza 
di Salisburgo 

BOLZANO. 12 
L'esecutivo della Suedtiroler 

Volkspartei e stato convocato 
per sabato 23 per discutere la 
questione altoatesina come si 
presenta dopo rincontro. a Sali-
sburgo. tra i dingenti del par-
tito. fl cancelliere Klaus ed 
esponenti tirolesi. Nel corso dei 
coUoqui e stato stabilito un ac
cordo in tre punti che e stato 
discusso oggi anche tra il go
verno austriaco e i rapprasen-

tanti dell* province. 

GENOVA — La < Liming i $ la i Xuchang >, le due navi cinesi che hanno sbarcat0 nel porto 
ligure mere! varie, hanno lasciato II porto dl Genova dirette rispeltivamente ad Anversa e ad 
Alessandria d'Egltto. Alia partenza i due equipaggi si sono snlutatl calorosamente. La t Li
ming > — si ricordera — e stata tenuta In ridicolo assedio s per 23 giorni dalle autorita por-
tuali genovesi perche il comandante della nave s'era rifiutato di far togliere un cartello con 
una scrllta di propaganda politica. Un'altra nave cinese, la « Jiujiang », e attesa a Genova per 
II 30 settembre. Nella foto: le due navi mentre vengono trainate fuori dal porto dai rimorchia-
tori; a destra la < Liming a. 

L'accusa e di peculato per 1200 milioni 

Per I'ENALC incriminati 
Rapelli e altri dirigenti 
Tra gli imputati e il presidente della Confcommercio, Casaltoli • II giudice 
sostiene che I'Ente doveva organizzare i corsi di addestramento in pro
prio e che comunque essi non sono stati svolti, se non in minima parte 

Peculato di un miliardo e 
duecento milioni. Sotto questa 
accusa sono stati rinviati a 
giudizio dal giudice istruttore 
di Roma, dott. Giulio P'ranco. 
i dirigenti della Confcommer-
cio e quc-lli dell'ENALC (que
sti ultimi sono sospesi dal ser-
vizio). 
L'ENALC. che d Pente nazio-

nale per Paddestramento dei 
lavoratori del commercio. ha 
come compito istituzionale 
quello di organizzare corsi per 
lavoratori. A tale fine ha ri
ce vuto nel giro di pochi anni 
circa un miliardo e mezzo. 

La cifra e stata quasi intera-
mente passata dall'ENALC al
ia Confcommercio, la quale si 
e impegnata, almeno a parole. 
a svolgere i corsi. Da qui le 
accuse: innanzitutto PENALC 
do\eva organizzare i corsi in 
proprio. in secondo luogo la 
Confcommercio i corsi non Ii 
ha affatto svolti. o se li ha svol
ti lo ha fatto solo in modo par-
ziale. tale da non giustificare 
neppure una piccola parte dei 
1200 milioni ricevuti. 

La sentenza di rinvio a giu
dizio riguarda: Giuseppe Ra
pelli. presidente dell'ENALC 
ed ex deputato dc; il dott. Leo
ne Filippi. ex direttore gc-nera-
le dell'ENALC. brigadiere ge-
nerale della Guardia nobile 
pontificia; il dott. Manlio De-
5idera. direttore generale del
l'ENALC; Sergio Ca«=altoli. 
presidente della Confcommer
cio. consigliere di amministra-
zione dell'INAIL. dell'ENPI e 
del CNEL; Giammaria Solari. 
ex presidente della Confcom
mercio; Corrado Bertagnolio. 
ex segiretario generale della 
Confcommercio e direttore ge
nerale (attualmente sospeso) 
dell'INAIL: il prof Eduardo 
Porena. segretario generale 
della Confcommercio: Pietro 
Natalini. \icesegretario della 
Confcommercio e consigliere 
di amministrazione dello 
ENALC. Vi sono poi altri im
putati minori. 

I dirigenti dell'ENALC. che 
e un ente pubblico. sono tutti 
sospesi dal servizio. Quelli del
la Confcommercio. un'associa-
zione privata. in mano alia DC, 
sono sempre al loro posto. Vi 
6 qualche « ex ». fra gli impu
tati, ma solo perch6 Pistrutto-
ria ha coinvolto anche i diri
genti degli scorsi anni. 

Ax: 

Pistoia 

Si e dimessa la Giunta 
comunista alia Provincia 

PISTOIA. 12. 
La Giunta dell'Amministrazio-

ne provinciale. composta di soli 
comunisti. si e dimessa ten sera 
in seguito al voto negativo sui 
bilancio di previsione per U 
1967. Contro il bilancio hanno 
votato le de^tre e i consiglieri 
della DC e del PSU. A favore 
d gruppo del PCI. 

Nel presentare il bilancio fl 
presidente. compagno Luigi Nan-
m. aveva ribadito linvito al 
PSU per la formazione di una 
Giunta unitaria per la quale del 
resto si sono pronunciate di
verse sezioni socialiste. L'invito 
non e stato perd accolto e il 
PSU ha fatto sapere. per bocca 
del consiglere Franchi che e 
disporibile solo oer la co^titu-
zione ui una Giunta di centro
sinistra cappoggiata — ha det-
to. senza precisare la propo-
sta — da tutte le forze demo-
cratiche e antifasciste ». 

La partita — ha afTermato il 
compagno on. Berapnoli. inter-
venendo nel dibattito al Consi
glio provinciale — non e pert 
ancora chiusa. II PCI e sempre 
pronto a discutere con quanti vo-
gliono arnvare ad a\-viare nuovi 
rapporti nella pro^pettiva di un 
nuovo echierarrento di tutte !e 
forze democrat.che. al fine di 
scongiurare il commissano. 

La Provincia di Pistoia era 
stata diretta fino ad alcuni mesi 
fa da una Giunta unitaria di 
sinistra. 

Dimissionaria 
la Giunta 
di Velletri 

II sindaco e la giunta mu
nicipal di Velletri hanno ras-
segnato le dimissioni che so 
no state accettate a grande 
maggior?nza dal Consiglio co
munale. La giunta dimissiona
ria, che era composta da 5 
comunisti e 4 repubblicani, 
aveva costituito il secondo 
esperimento di collaborazione 
amministrativa tra il PCI e il 

PRI dopo il definitho falli-
mento delle precedenti ammi-
nistrazioni di centrosinistra. 

Le dimissioni del sindaco 
repubblicano e della intcra 
giunta. accettate ieri sera, se-
gnano il naturale sbocco di 
uno stato di difficolta esisten 
te da alcuni mesi. ncll'ambi-
to della amministrazione po-
polare a causa dell'atteggia-
mento del sindaco stesso. 

I 60 anni del 
compagno Vaja 

MILANO. 12. 
Ieri ha compiuto i CO anni il 

compagno Aiessandro Vaja. 
iscntto al partito dal 1925. quan 
do a\-eva 18 anni. Nel 1935 e 
in Spagna come comandante di 
una br gata ganbaldma. la Io>ta 
di Liberazione lo vede combat-
tente partigiano prima nelle 
Marche e poi a Milano coman
dante di divis.one. Nelle car
een fasasti e nell'emigraZiOne 
in Francia sconta 7 anni di car-
cere e due di campo di con-
centramento. Dopo la Liberazio
ne e stato nel Comitato centrale 
e nella CommissiOne centralo di 
controllo assolvendo a incanch: 
di direzione prima presso le fe-
deraziom di Cremona e Brescia 
quale segretano. e poi a Milano 
Quale vice<egretario. 

II compagno Luigi Longo, se
gretario del Partito. g!i ha in
viato il «eguente telegramma: 

€ Ti giungano nel tuo sessan 
tesimo compleanno i no^tn au 
gun piu afTettuoci La tua vita 
e la tua attivita. dagli anni deila 
piO dura illegalita alia guerra di 
Spagna. alia lotta di liberazione 
nazionale. al lavoro imnterrotto 
per la causa dei lavoratori. del
ta liberta e della pace di oitre 
quarant'anni. sono un esempio 
di dedizione agli ideali del so-
cialismo. Augurandoti Iunghi an
ni di vita e sempre nuovi succes-
si ti abbraccio Fratemamente 
Luigi Longo*. 

Dal nostro corrispondente 
AQUILKIA. 12 

11 coiikiglio comunale di 
Aquileia — retto da una am
ministrazione di sinistra (PCI-
PSU) — .si e prommciato uni 
tanamente contro le ora-
rose scrvttu mditari im poste a 
quel comune. Anr'w la mino-
ranza (democri.itiani) si e di-
chiarata. per la prima volta, 
disposta ad un'azione unitaria 
per ottenere la sopprc \inne 
dei vincoli e delle misure che 
i comandi militari intendono 
adottare: vincoli che stan-
no dcterminando. c sempre 
pin determincranno, disa\trose 
consepuenze sui piano econn-
uomico. su quello dello svilup
po sociale. culturalc c turi
stico 

L'odg. votato all'unanimita. 
afferma che le scrvitii milita
ri. imposte su un'arca di IW0 
ettari e interessanti i comuni 
di Aquileia, Tcrzo, Fiumicello. 
Villavicentina e Cervinnano, 
giungemloii a quelle gia gra-
vose esistenti a Belvedere e 
ai vincoli archeolnqi e monu
ment ali imposli ad Acjuilcia 
c limiteranno seriamente lo 
sviluppo economico c socialr 
di Aquileia e I'attuazionc del 
piano rcgolatore generale del 
comune * e * provocheranno 
un ulteriorc processo di crisi 
dcll'economia agricola, gia 
provata anche per le grandi-
natc abbattutesi sui territorio 
di questo comune nel luqlio del 
19G5 e per I'alluviane del I 
novembre 1960 t> 

Le leggi esistenti in Italia 
che disciplinann talc materia 
«sono anacromstirtic e non 
tengono conto delle aigenze 
dclla societa moderna *. 

' Aquileia. centro archealnqxen 
e culturalc di rinomanza in-
ternazionale. non solo iia hi-
sogno di svilupparsi per dive 
nire sempre piii un centro tu 
ristico ma *da questo centro 
romana di civilta bnnillenarin 
deve partire un mcssaqrjio rh 
pace, di fratellanza, di colla 
borazione e politica cd eenno 
mica fra tutti i popoli. per fa 
vorire e per far avanzare uva 
politica che superi le barricn-
artificiali e i patti militari e*i 
stenti >. 

In questa prospettiva il Con 
siglio comunale di Aquileia 
chiede innanzitutto che i/ par
lamento approvi una nuo'a 
legge che limiti le scrvitii mi 
litari in generale e aholisca x 
vincoli imposti ai Comuni del 
la Bassa Friulana c rivolqa un 
appello € al presidente del Con 
siglio dei ministri, al mini 
stro delta Difesa. ai par'iti 
politici, alle organizzazioni sin
dacali ed economiche, ai par-
lamentari della regione, al 
consiglio regionale FriitH-Ye-
nezia Giulia, al con~iglio pro 
vinciale di Vdme. ai consiglie
ri comunali. agli uomwi di cui-
tura sensibih e che hanno a 
cuore Aquileia perche *i ado-
perino, ciascuno nel loro am-
bito, in un'azione die porti 
alia completa soppre^ione dei 
vincoli imposti ad Aquileia ». 

In settimana i prevista tra 
Valtro una riunione congiunta 
dei consigH comuvali di Aqui
leia, Terzo. Fiumicello, Vil
lavicentina e Cervignar.o alio 
scopo di promnvere un con-
vegno dei rapprcentanti di 
tutti i comuni della regione 
(che sono oltre un centinaio) 
su cui pesano i qravami delle 
servitu, per discutere colle-
gialmente il problema e indi
care soluzinni che sblocchino 
Vattuale situazione. 

r. m. 

Delegazione in URSS 

per i problemi della 

sicurezza sociale 
E" partita teii dall'aeroporto 

di Fiurrccino. d.rctta in Unione 
Sovietica. una deIegaz:ooe d: 
stud.o dei proo'e-ni 6cV.3 sicu
rezza sociale e. in particolare, 
della organizzazione san.taria e 
p.-evidenziale del!a socie'a so-
vie'Jca. 

La delegazione e composta 
dal prof G:o%anni Berlmg'jer. 
doeente in lg.ene e medicina «o 
cia!e aU'universiia di Roma: dal 
do*t Lociano Brean med.co e 
consigliere provneia'e di To
rino: dal!a dot! ssa Laura Con 
ti. medico. scriUrice. cons'gj-e 
re orovinciale di M'lano: da! 
prof Sevenno Delmu. docen'e 
in medicina sociale ail'univer-
sita di Ban: dal sen. S:mone 
Gatto. pediavra: daH'aw Ar
mando Giallombardo ds Roma: 
dal prof. Roberto Maccohni. uf-
fidale sanitario del Co*nune d> 
Bologna. 

La delegazione si tratterra in 
Unione Sovietica per due setti-
mane. 
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