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leri al Consiglio dei ministri 

Regali al padronato 
decisi dal governo 

Da piu di un mese 600 operai occupano la fabbrica 

Ancora non 
chiarito 

I'atteggiamento 
del PSU 

sul divorzio 
Domani. i deputati del PSU 

prenderanno parte alia riu-
nione della Commissione giu-
stizia della Camera e si pro-
nunceranno favorevolmente 
nolle votazioni sugli articoli 
dei progetti di legge Fortuna 
(socialista unificato) e Spa-
gnoli (PCI) per il divorzio. 

I parlamentari socialist! 
die eventualmente diserteran-
no la seduta — o perche con-
trari o per altri motivi — sa-
rebbero sostituiti. Questa 1'uni 
ca decisione che — secondo 
quanto ha dichiarato l'onore 
vole Fortuna ai giornalisti — 
ha preso ieri il Comitato di-
rettivo dei deputati del PSU 
II segretario del gruppo so
cialista, Guerrini. dal canto 
suo ha detto che i deputati 
del PSU si presenteranno 
«giovcdi alia nuova riunione 
della commissione con il pro-
posito di giungere all'appro-
vazione referente della leg
ge », ma ha puntualizzato che 
il direttivo t non ha affronta* 
to il problema politico del di
vorzio >, che era proprio il 
punto nodale che doveva esser 
sciolto nella riunione di ieri 
a Montccitorio, per dare cer-
tczza che Titer dei progetti 
giunga a conclusions 

In sostanza. il direttivo so
cialista ha dato ai deputati 
del PSU un c mandato a tem
po >, limitato a una sola se
duta — quella di domani — 
nella quale, contrariamente a 
quanto afferma Guerrini, e 
jmprobabile che la commis
sione Giustizia concluda l'esa-
me referente del progetto For
tuna. Altre fonti hanno assi-
curato che il voto riguardera 
il solo art. 1. Nel frattempo, il 
direttivo del PSU proseguira 
nello « scambio di opinioni > 
che sinora hanno avuto il ri-
sultato di dare maggiore for-
za agli ex socialdernocratici 
(per la gran parte contrari 
al divorzio) e alia destra ex 
PSI che. pur favorevole, teme 
1'insorgere di complicazioni a 
livello di governo. Gli uni e 
l'altra sono orientati a dare 
la precedenza. in questo set-
tore, ai provvedimenti che 
fanno parte dell'accordo di 
governo. cioe il disegno di 
legge per la riforma del di-
ritto di famiglia, quelli riguar 
danti la magistratura. ecc. 

Come e noto, gia la setti-
mana scorsa il Comitato di
rettivo del PSU aveva affron-
tato lo spinoso problema in 
contrastate discussioni che 
avevano fatto emergere dis-
sensi abbastanza netti. tanto 
che. da qualche parte, era 
stata prospettata la possibi
lity che della questione venis 
se investita la direzione del 
partito. Sara consultata la Se-
greteria. non appena rientrc-
ninno a Roma De Martino e 
Nenni. 

L*on. Fortuna che ieri ha 
mostrato una certa soddisfa-
zione per la decisione. nella 
passata riunione del Direttivo 
aveva chiesto un impegno del-
1'intero gruppo parlamentare 
a sostegno della sua legge 
o. almeno. della continunzione 
del dibattito senza interruzio-
ni. E aveva lasciato intendere 
chiaramente ai compagni di 
partito che. in mancanza di 
questo impegno e di un'azio 
ne decisa contro le manovre 
ostruzionistiche della DC. egli 
potrebbe giungere alia deci
sione di abbandonare il man
dato parlamentare 

La notizia delle possibili di 
missioni rieH'on. Fortuna. gia 
ventilate nei giorni scorsi su 
alcuni organi di stampa. ve 
niva ripresa ieri dal compa
gno on. Spagnoli nell'editoria 
le del nostro giornale e non e 
stata. finora. smentita 

a. d. m. 

Rinnovata la esenzione 
degli industriali dalla 
imposta sui filati - An-
ticipazioni di un grave 
progetto di legge sulla 
formazione professio
nals extra-scolastica 

Oltre al parere favorevole 
per la commissione d'inchie-
sta in Sardegna. il Consiglio 
dei ministri. ha dato ieri la 
sua approvazione a due prov
vedimenti che. per quanto di 
natura diversissima. si inqua-
drano in un unico indirizzo ri-
voho a mettere a disposizione 
del padronato sempre piu va-
sti finanziamenti pubblici nel-
le iniziative di concentrazione 
e trasformazione tecnologica 
degli impianti. Si tratta del
la proroEja dell'esenzione dal-
1'imposta per i filati di lana 
e del rinnovo della legge sul-
le iniziative extra scolastiche 
di formazione professionale. 

Gli industriali lanieri furo-
no esentati dall'imposta in pie-
na recessione economica. No-
nostante che quella fase sia 
passata da due anni. il gover
no ha sentito il bisogno di 
rinnovare l'esenzfone. rega-
lando altri miliardi al padro
nato. Poiche la fase attuale 
vede l'industria tessile orien-
tata verso riconversioni degli 
impianti che comporteranno. 
secondo le valutazioni della 
Confindustria. il licenziamen-
to di migliaia di operai. sa-
rebbe logico che ogni misura 
di sostegno pubblico all'indu-
stria fosse condizionata dalla 
richiesta di precise garanzie 
circa 1'occupazione. 

Nella proposta di legge sul-
le attivita professionali extra-
scolastiche. di cui non e anco
ra noto il testo completo. a 
ministro presentatore. sen. Bo-
sco, ha anzitutto sottolineato 
un aspetto: e cioe che si pro
pone di pagare una parte del 
salario e dei contributi previ-
denziali. con il Fondo per la 
formazione professionale. a 
quel lavoratori che le aziende 
awiano a corsi di qualifica-
zione e riqualificazione sia in 
conseguenza di nuovi impian
ti che della riconversione dei 
vecchi. 

In attesa di conoscere il te
sto della legge. rileviamo che 
il Fondo per raddestramento 
professionale e stato finora 
alimentato dalla Cassa asse-
gni familiari gestita dal-
1'INPS: quindi con contributi 
dei lavoratori. istituzionalmen-
te destinati a pagare gli as-
segni familiari e non i proget
ti del padronato. Mettere a 
carico di questo Fondo un as-
segno giornaliero per i dipen-
denti di aziende impegnati nei 
corsi e. quindi. una distorsio-
ne inaccettabile. Le disponibi-
lita del Fondo in questione, 
tuttavia. sono state finora cos! 
esigue che il governo dovra 
affrontare anche il problema 
di altre forme di finanzia-
mento. Su questo punto. tut
tavia. non sono state date 
delucidazioni. 

II ministro Bosco ha inve-
ce annunciato « procedure piu 
sollecite per l'istituzione dei 
cantieri scuola e l'aumento 
dell'assegno giornaliero corri-
sposto ai lavoratori e al perso-
nale istruttore ». Per una leg
ge che dovrebbe c modificare 
radicalmente > la disciplina 
legislativa delle attivita extra 
scolastiche. il mantenimento 
dei cantieri scuola. con le ca-
ratteristiche assistenziali che 
hanno assunto. e certamente 
un grave elemento di arre-
tratezza. Ma le informazioni 
date al termine del Consiglio 
dei ministri di ieri tacciono 
anche su altri aspetti del pro
blema. come la proliferazione 
delle iniziative speculative e 
il ruolo degli enti pubblici co
me I'lNAPLI. che pure sono 
decisive per il riassetto di 
questo settore. Lo schema 
approvato dal Consiglio dei 
ministri prevede. infine. l'isti
tuzione di un centre di magi-
stero del lavoro con scopi di 
studio, ricerca e formazione 
di istruttori. 

Tre acquirenti per la Vanzetti 
ma nessuno vuol fame il name 
Sarebbero grossi gruppi privali ilaliani inleressali ad aspellare il momenfo piu adallo per comperare I'azienda al 
prezzo piu basso, senza garanlire il livello di occupazione • Per il governo improponibile un intervento direlto dell'IRI 

Sentenza della Cassazione 

Proibita la vendita 
di libri in edicola 

Le edicoie non possono ven-
dere libri. dischi. dispense. Lo 
ha afTermato la sesta sezione 
della Corte di Cassazione con 
una sentenza emessa ieri. La 
decisione conferma una ?enten 
za del pretore di Reggio Emi
lia i) quale aveva afTermato 
che hbn. dischi e dispense van-
no considerati « merce > e che 
come tah sono soUoposti alia li-
cenza di commercio e vanno 
quindi venduti in libreria. 

D pretore di Reggio Emilia 
- «. come ai e detto, la Cas-
avione ha confermato la deci-
a f c w - aaadaa part gli adico-

lanti denunctatl, riteoendo che 
essi avessero venduto i libri to 
buona fede. In caso di altre 
denunce. diffldlmente | titolari 
di edicoie potrebbero fruire di 
questa esimente. 

Davanti alia Corte di Cassa
zione. i difenson degli edico-
lanti. awocati Gatti e Cazzant. 
hanno chiesto che la questione 
fosse inviata all' esame .della 
Corte Costituxionale, sostenendo 
che I'obbligo della licenza per 
la vendita di libri. dischi e di
spense viola il principio della 
libera manifestazione del pen-
siero. La richiesta 6 stata pert 
respinta, 
/ . 

Per coprire le responsabilitd della SADE 

Grave ricatto dell' ENEL 
ai superstiti del Vajont 

La presidenza dell'Ente 
ha offerto 10 miliardi 
al Consorzio dei so-
prawissuti alia cata-
strofe perchi rinunci a 
costituirsi parte civile 
L'inqualificabile mano-
vra oggetto di una 
interrogazione dei PCI 

Un assurdo e inqualificabile ri
catto e stato tentato dall'ENEL 
nei confront! dei superstiti della 
tragedia del Vajont: la presi
denza dell'Ente ha proposto ai 
dirigenti del Consorzio dei su
perstiti della catastrofe del 
Vajont. una transazione, per 
I'ammontare dl 10 miliardi di 
lire, con I'obbligo da parte dei 
superstiti di recedere dal co
stituirsi parte civile nei con
front! anche di ogni altra so
ciety responsabile del disastro 
e quindi della SADE. oggi Mon-
tecatini-Edison. In cambio dei 
10 raiUardi. 1'ENEL chiede per-
fino. garanzie personali dei di
rigenti del Consorzio nei con-
front! di quel superstiti. con-
sorziati o no. che riflutassero 
di accettare la transazione. 

L'ENEL sta tentando In defl-
nitiva di coprire con i! denaro 
della coUettivita le responsabi-
lita della SADE consegnataria 
all'Ente elettrico. poco prima 
della catastrofe. dell'impianto 
del Vajont gravemente tarato e 
non classificabile bene elettrico 
soggetto alia nazionalizzazione. 
come ebbe a contestare lo stesso 
presidente dell'ENEL al presi-
dente della SADE subito dopo 
la tragedia. Per di piu. mentre 
e in corso Tistruttoria penale a 
carico del dirigenti dell'ENEL 
e di funzionarj della pubblica 
amministrazione. tre rappresen-
tanti della SADE sono stati 
incnminati penalmente e la 
SADE stessa e stata citata come 
responsabile civile neila perso
na del presidente della Monte-
catmi Edison, ing Valeria 

La grave manovra deirENEL 
e stata denunciata da Franco 
Busetto e Mario Lizzero. depu
tati del PCI. in un'interrogazio-
ne rivoKa al presidente del Con
siglio dei ministri e al ministro 
dell'Industria. Commercio e Ar-
tigianato. neUa quale si chiede 
un intervento Immediato presso 
gli organi dirigenti delTEnte 
elettneo di Stato perche desista 
dall'assurdo ricatto L'interroga-
zione chiede anche che I'ENEL, 
in quanto ente pubblico a ser-
vizio della coUettivita. venga 
sollecitato a cautelarsi nei con-
fronti della SADE schierandosi 
con le parti civili nej processo 
contro la SADE. e invita il go
verno a «promuovere. sentito 
il parere dell'Avvocatura di Sta
to. l'azione giudiziaria nei eon-
fronti della sodeta presunta re
sponsabile dd disastro >. come 
previsto dalla legge spedale 
sulla catastrofe del Vajont 

In un documento del Bilancio 

Nuove ammissioni sulla 
crisi del Mezzogiorno 
So I tanto poco piu della meta delle opere infra-
strutturali legate a nuove aree industriali sono 
state realizzate dalla Cassa — Colombo e Pie-
raccini illustrano oggi i bilanci al Senato 

I bilanci dello Stato saranno 
oggetto di una esposizione che 
i ministri del Tesoro e del Bi
lancio onn. Colombo e Pieracci-
ni, faranno oggi alle commissio
ne Finanze e Tesoro del Senato. 
Sono state intanto rese note le 
linee fondamentali di un docu
mento allegata alia relatione 
previsionale del ministero del 
Bilancio. Tale documento. che 
sara pubblicato oggi. riguarda 
Jo sviluppo industriale del Mez
zogiorno ed e stato approntato 
dagli ufflci del Bilancio che si 
occupano della programmazione. 

II ritardo con il quale le stesse 
prevision! del piano vengono 
realizzate e messo in rilievo da 
questo documento. Si afTerma. 
infatti. che la Cassa per il Mez
zogiorno ha realizzato so!tanto 
poco piu della meta della spesa 
prevista per opere infrastruttu-
raS legate al nuov: in«ediamenti 
industriali. nspetto alle previ-
sioni incluse nel piano di svi
luppo. Si apghmge che la Cas^a 
ha ora deflnito nuovi piani di 
attre7zature per aree industriali 
(strade. porti. acquedotti. fo-
gne, ecc.) e che il com tato dei 
ministri per il Mezzogiorno do
vra disortere e varare tali piani. 

II documento contiene poi una 
serie di cifre e di indicazionl 
suU'intervento pubblico nel Mez
zogiorno. In particolare si af
ferma che una rerisione dei pro-
grammi di investimento delle inv 

prese pubbliche dovra consen-
tire to € venfica deLTimpegno 
verso U Mezzogiorno*. La rela-
zinne contiene in fine il quadro 
dettagliato dei programmi delle 
imprese a partecipazione statale 
gia resi noti. Si tratta in so
stanza di un nuovo documento 
della crisi della politica gover-
nativa nel Mezzogiorno. peraltro 
priva di indicazioni radicalmente 
inoovatrici rispetto alia politica 
(In qui seguita. 

Approvato 
il regolamento 

per gli impianti 
di riscaldamento 
n regolamento di esecuzione 

della legge anti-smog contro 
1' inquinamento atmosferico 
per la parte riguardante gli 
impianti di riscaldamento do-
mestico e stato approvato ieri 
dal Consiglio dei ministri. D 
regolamento detta prescrizioni 
tecniche sulla installazione. 
condotta e alimentazione de
gli impianti prescrivendo che 
i conduttori devono essere in 
possesso di patentini. 

Duecento operai per le stra
de del centro di Roma non 
sono molti: eppure la delega-
zione unitaria della Vanzetti, 
la fabbrica siderurgica di Vit-
tuone occupata da piu di un 
mese per evitare il Ucenzia-
mento di tutti i 600 dipendenti, 
si e fatta sentire. Si voleva far 
passare la manifestazione in 
sordina: carabinieri e polizia 
hanno cercato di far tacere i 
lischietti, di incolonnare il cor-
teo per i vicoli di Roma, dove 
passa poca gente e il trarfico 
e irrilevante. 

Invece gli operai hanno rag-
giunto tutti gli obiettivi che si 
erano prefissi. cioe farsi sen-
tire anche dall'opinione pubbli
ca della Capitale, farsi rice-
vere dai rappresentanti dei 
gruppi parlamentari del PCI. 
del PSIUP. del PSU e della 
DC (per il nostro partito era-
no present! i compagni Barca, 
D'Alessio. Lajolo. Rossinovic, 
Busetto. Pina Re e Rossana 
Rossanda). dai ministeri del 
l'industria. del Lavoro e del 
Bilancio e presentare il conto 
che chiedono i padroni ame-
ricani della Vanzetti (un'ope-
razione di realizzo sulla pelle 
di 600 famiglie) e contro 
il quale sono in lotta da mesi. 
Davanti al ministero del La
voro. la colonna si e incontrata 
con gli 800 dipendenti dell'azien-
da di trasporti romana Zep-
pieri. anch'essi in sciopero da 
quasi 15 giorni. contro un dra-
stico taglio dei salari. 

I precedenti della vicenda 
sono noti. Verso la fine di ago-
sto la direzione della Vanzetti. 
dopo una serie di voci. di 
smentite e di controsmentite, 
decideva la messa in liquida-
zione dell'azienda milanese e 
inviava le lettere di licenzia-
mento a tutti i dipendenti. Si 
pa rid nel frattempo del pos-
sibile intervento di altri grup
pi. interessaO all'acquisto del
ta fabbrica siderurgica. Ma le 
voci rimasero sempre fanta-
sma. Fu a questo punto che la
voratori e sindacati decisero 
roccupazione della fabbrica. 
come estrema forma di lotta 
contro i licenziamenti e per 
rimmediata ripresa produt-
tiva. 

Un'altra delegazione venne 
a Roma tre settimane or sono, 
fu ricevuta dal sottosegretario 
all'Industria Malfatti. e ne ot-
tenne la garanzia di un inter
vento concreto e fattivo a 
breve scadenza di tempo, per 
valutare tutte le possibilita di 
una ripresa produttiva della 
azienda. legata. come chiede-
vano i sindacati. al manteni
mento dell'occupazione. 

Ieri. sia Ton. Calvi. sotto
segretario al Lavoro. che gli 
alti funzionari dell'Industria e 
del Bilancio che hanno rice-
vuto i lavoratori hanno ripe-
tuto gli impegni di < vivo e 
sollecito interessamento *: in 
particolare il dott. Marinone, 
direttore generate del Mini
stero delllndustria, in sosti-
tuzione dell'on. Malfatti, col-
pito da un grave lutto fami-
liare. ha rivelato che ammon-
tano a tre i gruppi interessati 
all'acquisto della Vanzetti, 
tre «complessi privati italia-
ni. vasti e molto seri ». senza 
tuttavia fame il nome. 

D'altra parte i padroni so
no «al di la dell'Oceano >. i 
possibili acquirenti giocano al 
ribasso. aspettando di compe 
rare al prezzzo minimo. nel 
frattempo studiano tutte le 
possibili utilizzazioni del com 
plesso di Vittuone. 

I tempi dell'operazione non 
contano. Nessuno. ne il liqui-
datore, ne tantomeno i fanto-
matici compratori. offrono ga 
ranzie. anzi i gruppi interes 
sati hanno gia fatto conoscere 
la loro intenzione di acquista-
re lo stabilimento vuoto di 
manodopera. per riassumerla 

nei termini e nei modi a loro 
piu convenient!. 

II discorso suH'occupazIone. 
in conclusione dicono gli or
gani ministeriali. potra essere 
ripreso e concretizzarsi quan 
do sara conosciuto con cer-
tezza il nome dell'acquirente 
(un intervento dell'IRIe gia 
dato in partenza come asso 
'•utamente improponibile). 
Si e avuta quindi ieri la net-

ta sensazione che la piega 
presa dal «caso Vanzetti » 
non sia quella capace di tran-
quillizzare le 600 famiglie del 
centro milanese. soprattutto 
perch6 non offre garanzie di 
scadenze precise. 

A questo proposito appare 
particolarmente importante la 
proposta fatta dai rappresen
tanti del gruppo parlamentare 
comurnsta. nell'incontro di 
ieri. di giungere rapidamente 
ad una riunione collegiale dei 
quattro gruppi parlamentari 
con i sindacati. Un altro sue-
cesso della tenace lotta uni
taria di questi lavoratori & 
anche costituito dal fatto che 
i parlamentari socialisti si so 
no impegnati a non trattare 
piu il c caso Vanzetti» con 
interrogazioni di singoli par
lamentari. ma di investirne 
direttamente il loro gruppo. 

Ino Iselti 

Oggi I'incredibile processo 

al sindaco di San Miniato 

Sospeso e 
denunciato per 

1960 lire! 
La somma h I'equivalente dei francobolli e degli 
stampati usati dal sindaco per convocare in 
Comune le parti per Tapplicazione della legge 

sui riparti - Attestati di solidarieta 

Saragat riceve 

il professore 

Antigono Donati 
II Presidente della Repub-

blica ha ricevuto ieri al Qui-
rinale il nuovo presidente del
la Banca Nazionale del Lavo
ro, prof. Antigono Donati. 

Athenagoras 

a Roma 

il 26 otfobre 
n patriarca ecumenico Athe

nagoras I sara a Roma il 26 
ottobre prossimo per rendere 
visita a Paolo VI. 

Dal nostro inviato 
SAN MINIATO. 10 

Sono arrivato a San A/inin-
to spintovi dalla notizia della 
sospensione dalla carica del 
sindaco, compagno Nello Bal-
dinotti, in seguito alia richie 
sta di citazione a giudizio 
per rispondere dei reati di 
peculato ed abuso di poteri, 
promossa dalla Procura della 
Repubblica di Pisa e — con 
insolita solerzia — utilizzata 
dalla Prefettura come moti-
vazione per il grave provve-
dimento amministrutivo. 

Ecco i fatti: il 9 luglin 1965 
il Sindaco. in seguito ad una 
vertenza sindacale — I'agita 
zione riguardava i conladmi 
i quali chicdevano Vapplica-
zione della legge sul riparta 
dei prodotti e. nella fattispe-
cie. degli animali da macel-
lo — convocd in Comune le 
parti in modo da favorire, 
con la propria mediazione. 
una soluzione alia lotta in 
corso (come in realta avven-
ne). Si tratta di una prassi 
divenuta abituale nella vita 
degli Enti locali. i cui com-
piti istituzionali valicano lo 
ambito meramente ammim-
strativo per proiettarsi nella 
complessa problematica so 
dale ed economica in cui 
sono chiamati ad operare. 

Per aver, dunque. fatto il 
suo dovere. il sindaco Baldi-
notti deve oggi rispondere, 
come dice la prosa burocra-
tica dell'atto giudiziario, dt 
taver distratto francobolli e 
stampati del valore di lire 
I960 (ripeto 1960) all'Ammini-
strazione comunale cagionan-
do un danno patrimoniale di 
speciale entita» e dt essere 
incappato nella legge, violan-
do. nientemeno, gli articoli 
314 e 323 del Codice penale. 

L'imputazione sostiene che 
la riunione aveva un carat-
tere di partito (sic!) e che, 
di conseguenza, il Partito co-
munista ne aveva tratto un 
vantaggio. 

Non ci vuol molto a capire 
che ci troviamo di fronte ad 
una grossolana montatura po-

In risposta a Carollo 

La Torre illustra 
il no dei comunisti 
Denunciato con fermezza il carattere 
conservatore del nuovo centro-sinistra 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 10. 

11 giudizio deJ nostro partito 
sul nuovo governo siciliano di 
centro-sinistra e stato espresso 
questa sera dal compagno La 
Torre, della direzione. che ha 
aperto aU'A.R S. il dibattito sul-
le dichiaraziom programmati-
che rese Ieri dal presidente del
ta regione Carollo. 

Dopo aver sottolineato le con-
dizioni di anormalita in cui si 
e giunti al dibattito (4 mesi di 
crisi, lunghi e squallidi patteg-
giamenti per 11 potere. ecc.) La 
Torre ha detto che per le circo-
stanze in cui lo schiera mento di 
centro-sinistra si e ricostituito. 
per 0 tipo di trattative che ha 

A Genova in appello un gruppo di dimostranti del 5 ottobre 1966 

CONFERMATA LA CONDANNA Al GI0VANI 
Lo sciopero nel corso del quale scopprarono gli incidenti con la polizia era stato 
attuato contro la smobilitazione industriale — Durissima requisitoria del PG 
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Dalla nostra redazioBe 
GEXOVA. 10 

I] secondo scaglione di impj-
tati per il grande sciopero uni-
tarjo del 5 ottobre '66 a Geneva 
ha visto riconfermate in appello 
le condarme impartite nel pro
cesso di primo grado. SoUanto il 
cantante Mario CbeH ha avuto 
la pen* ridotta da 2 anni e 4 
mesi a on anno e undid mesi. 
per la degradan'one deU'imputa-
zkme di resistenza in quella di 
o!traggx>. 

E* runJco che si trovasse in 
carcere: gK a!tri imputati aveva
no beneficiato della condizionale. 
La Corte (presidente Barone. PG 
Moretta. cancellieie Frattini) ha 
deciso dopo quattro ore di ca
mera di consiglio. 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 

Tutti glj imputati socio stati 
condannati sulla base del.e testi-
momanzc di agenti e carabnncri 
a i quali era aflklato il compito 
di indicare in ognuno degii accu 
sati un aggressore delle forze di 
polizia. un devastatore dell'illu-
minazione pubblica e delle inse-
gne stradali. 

In difesa dei gjovani accusati 
hanno preso la parola i difenson 
awocati Pendrni. Scopesi e Del
le Piane. 

II processo e iniziato nella 
consueta atmosfera di viva par
tecipazione del pubblico di pa
rent!. amid e compagni degli 
accusati. ileum dei quali com-
parsi nella divisa mi!itare di 
marinai. fanti genten. chiama 
ti di leva subito dopo la loro 
scarcerazione. Particolarmente 
dura e stata la requisitoria del 
PG il quale ha domandato la 
conferma della sententa di coo-

O R A R i O G E N E R A L E a L 
L'accosatore non ha mancato 

di sottolineare con soddisfazio-
nt che agU aveva avuto la stra* 

da spianata dalla sentenza del
ta Corte stessa la quale, nel 
giugno scorso. giudicando il 
primo gruppo di 25 imputati ave
va sostanzialmente rica'cato il 
giudizio dd giudid dl primo gra
do. Anzi il dott Moretta per 
anrJcipare le argomentazioni dei 
difensori che si sono sempre 
battuti alio scopo di ottenere 
almeno 1'attenuante dd par-
ticoJan valon morali e sociali. 
ha letto testualmente la motiva-
zione con la quale la Corte ave
va respinto la richiesta per il 
pnmo gruppo di accusati. nte-
nuti responsabili di c teppismi 
antisocial! >. 

Durante I'istruttona dibatu-
mentale e stata sol leva ta la 
questione delle citazioni inviate 
a difenson iscritti soltanto al-
ralbo dei procuraiori e la corte. 
basandosi suue recent! deci
sion! della CassazJone, ha oed-
so. so richiesta delTarv. Scope-
si. di stralciare cinque casi di 
Imputati dtaU presso iscritti 

a:. • i . . i . - •-. 

al procuraton ai quali non pjd 
essere concesso di patrocinare 
innanzi alia Corte d'appello 

I cinque casi straloati ten 
mattina riguardano: Antonio No-
tarfranco. Rinaldo Fiorani. Giu-
liano Ferrari. Marco Oggiani. 
Giuseppe Ventari. Erano pre-
senti tra gli accusati: Osvaldo 
Ante. Glanfranco Astara. Rena-
to Barbleri. Enrico Boschi. Al
berto Ca$settari. il detenuto 
Mario Cheli che Ieri sera si e 
allontanato dall'aula perche col-
pito da malore. Lorenzo Dani. 
Camillo Donnina. Salvatore Ma-
sconl. Cesare Nam. Pietro Ma-
rocco. Ettore Libertinl. Aldo 
Biondt. Roberto Nassa. 

Sono stati dichiarati contuma-
d : Salvatore Carta, Vincerao 
Imperio. Rlno Lapis, Niccooemo 
MacrL Posif Alamin. Bruno Pi-
ras, Goido Sanpieri, Mario Fol-
11, Luciano Pafanini. 

preceduto la riesumazione del
ta formula, per la stessa com-
posizione del governo e per la 
discussa personalita del suo 
presidente (e la elezione di que
sto uomo coinvolto nell'affare 
di Agngento e in una sene di 
altre scandalose vicende rappre-
senta una vera e propria sfida al 
lavoro della commissione par
lamentare antimafia >). e facile 
comprendere che il gruppo di-
rigente dc. con I'avallo dei so-
cialdemocratid e dei repubbli-
cani. intende continuare nella 
strada che tutto corrompe e di-
"itorce. che ha gia causato tanti 
guasti alia vita della Rezione. 
ha fatto predpitare la Sicilia 
nel di>^<ro economico e creato 
un profondo distacco tra le isti 
tuzionf airtonomitfiche e le 
masse. 

Al punto in cm siamo giunti. 
queMo proee«o degenorativo si 
e aggravato m tal modo che. al 
limite. rischia di travolgere an
che le forze dell'opposizione di 
sinistra, la cui azione forse ta-
lora inadeguata. k stata sem
pre tesa ad una strenua lotta 
per bloccare questa tnvohizione. 

E* per impedire che cio av-
venga. ha detto La Torre, e per 
adeeuare la no^tn iniziativa al 
la nxxtniosa inefficionza reeio-
na!e. che condurremo contro 
que=to governo una battaglia in 
tran<:isente e dun^sima. portan 
do avanti con tutti i mezzi. an 
che i piu clamoroii. la lotta 
per un profondo ri*anamento 
della regione e dei suoi 5tru 
menti di intervento 

Abhiamo le carte in reeola 
per farlo - ha detto La Torre: 
siamo 1'unteo partito che dopo 
il campanello d'allarme delle 
elezioni regional! dell'll giugno 
ha compiuto un esame sereno 
ma severe della situazione e dei 
compiU che gli stanno di fron
te: e siamo Tunico partito che 
ha proposto un piano organico 
di interventi risanatori e di 
provvedimenti per far fronte 
alia drammatica crisi economi-
co-sociale in cui I'isola si dl 
batte. E* partendo da questa 
realta che muoveremo all'at-
tacco nel Parlamento e soprat
tutto tra I lavoratori. sapendo 
di svere con noi la parte mi-
gltore della S'cilia. a) fine dl 
fare maturare le condizionl per 
la costruzione di un largo schie
ra mento democratico e autono
mist*. 

g. f. p. 

litica nella quale si inlreccia-
no recenli delustoni eletto-
rah (i comumstt col PSIUP 
hanno la maggioranza a San 
Miniato). Vmguaribtle i>pinto 
di conservazione dei propne-
tan temen che mal ioppor-
tano una giunta di sinistra, 
in cid d'accordo con I'ala piu 
arretrata del clero che go-
deva posizioni dt dominio e 
di prestigio spirituale nella 
citta della Rocca di Federi-
co 11. 

Cio spiega perche inlorno al 
Sindaco Baldmotti si e leva-
to un coro di solidarieta pro-
veniente da tutti i settori po-
litict e da parte di decme di 
tindaci. di amministratori. di 
•iingoli cittadim: essi hanno 
detto che occorre respmgere 
con forza questo gravissimo 
precedente politico che, ove 
fosse avallato dalla magistra
tura, ojfrirebbe nuovi stru-
menli vessatori nelle mani • 
delle prefetture. Cosa acca- • 
drebbe. infatti, se il dispoti-
smo prefettizio. gia cost sof-
focante, avesse il conforto del
la magistratura? Si tornereb- • 
be molti passi indietro. »i ' 
tornerebbe cioe alia arcaica 
concezione dcll'enle locale co- i 
me emanuzione tout cnuit del • 
potere centrale e. percio stes 
so. privo di ogni autonomm ' 
e possibilita di intervento nel
la vita comunitaria. 

Questo aspetto mi d stato 
ribadito dal Sindaco nel cor
so di un colloquio svoltosi nel
la sua abitazione: parla della 
questione con calma e sere-
nita, del prossimo processo, 
e mi fa leggere le decine di 
lettere e attestazioni di soli-
darietd che gli giungono da • 
ogni parte. Uanno scritto e 
telegrafato: la giunta della 
Amministrazione provinciate 
di Pisa, il sindaco socialista 
di Pontedera. Maccheroni. il 
sindaco di Montopoli, i sin-
daci dell'Empolese e di molti 
comuni pisani, la CG1L. la 
C1SL, VANNP1A. la Federa 
zione giovanile comunista. La 
Camera del Lavoro di Ponte , 
a Egola si e" riunita in se
duta straordinaria esprtmen-
do al compagno Baldinotti la 
propria totale solidarieta ed 
il ringraziamento dei lavora
tori 

Particolare valore assume 
Vordine del giorno approvato 
dal Consiglio comunale di 
S. Miniato riunito in seduta • 
straordinaria e approvato dal 
PCI. dal PSU e dal PSIUP. . 
Es&o dice: «11 Consiglio co- > 
munale di San Miniato riu
nito in via d'urgenza il 7 ot
tobre 1967, a conoscenza del
la denuncia e del rinvio a 
giudizio del sindaco, Nello 
Baldinotti, per aver " distol-
to francobolli e stampati del 
valore di lire I960 ". necessa-. 
Ti per riunire le parti e ri-
solvere la vertenza relativa 
all'esatta interpretazione del
la legge 756 sul riparto dei 
prodotti agricoli delVistituto 
mezzadrile. esprime la fidu-
cia e la plena solidarieta col 
Sindaco. considera sia un 
preciso dovere del Smdaco di 
intervenire per contribuire 
con la sua autorita alia so
luzione di tutti i conflitti che 
possono arrecare danno alia 
economia e turbare la vita 
dei propri cittadini, ricon-
ferma la insoslituibile funzio-
ne autonoma delle ammtm-
slrazioni comunali quali ccn-
tri di direzione e di vita de
mocratico che ha avuto m 
occasione di altre importanti 
lotte potitiche e sindacati, ma 
sopratutto nelle tragiche gior-
nate dell'alluvione dello scor
so anno, la dimostrazione con-
creta della sua plena vali-
dtid e ritiene pienamente op
portune ogni iniziativa ten-
dente ad esaltare tale funzio-
ne. onde Vente locale non si 
riduca ad un semplice stru-
mento burocratico. avulso dai 
reali problemi economici e 
sociali di tutti i cittadim ». 

Solidarietd $ stata espresso' 
anche dal PSIUP e dai sin-
golt cittadini. da uomini di 
chiesa come il parroco don 
Ruggini che ha scritto al sin
daco una toccante leltera 

In questo quadro di operan-
te solidarieta merita una se-
gimlazione negative I'atteg
giamento della DC la quale 
non ha partecipato alia riu
nione del Consiglio comunale 
ritenendo che non fosse g\u-
stificata la sua convocazione 
straordinaria: una decisione 
in cui traspare disagio poli
tico e scarsa sensibilitd ver
so i problemi dell'aulonomia 
degli enti locali. 

II processo avra luogo do
mani, mercoledi, al Tribunale 
di Pisa; difenderanno il Sm
daco gli awocati Bassano di 
Livorno e Giardina di Pisa. 
L'on RaffaeUi ha presentato 
una interrogazione alia Ca-
mera, 

Giovanni Lombard! 


