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TWI-rpli£d 
DEL GIORNO. 

Come salvare 
il Mezzogiorno 

LA « conccrtazione » o «con-
trattazione» tra governo e 

imprenditori circa gu invest!-
menti da realizzare nd Mezzo
giorno appare il tema di una 
vera e propria campagna con la 
quale la DC tende a coprire le 
gravi responsabilita govenmive 
per 1'accresduto squilibrio del-
)e region! meridional!. Ultimi, 
in ordine di tempo, un dibatti-
to a Napoli, present! Nino No 
vacco (Istituto Assistenza Svi-
luppo Mezzogiorno), Salva'ore 
Guidotti (Banco di Napou), 
Francesco Compagna (Nord e 
Sud), e una tavola rotonda tra 
smessa dalla televisione. 

Anche in queste occasion! vi 
sono state nuove ammissioni 
sugli scarsi investimenti attuati 
nel Mezzogiorno, sugli intraici 
burocratici che hanno pesato 
perfino sulle spesc gia decise 
e (Idle quali hanm limitato 
1'efficacia, sull'occasione che of-
fre il dibattito sull'Alfa SuJ 
per allarpare il discor»o sui 
Me/zogiorno Ma 'ntan.i la co-
stru/ionc di questo st nilimcnio 
non e ancora stata av/aia Hel 
resto 1'Alf.i Sud non hasta a 
Napoli e al Mezzogiorno E ci 
scmbra assolutnmente fuon stta-
dd il discorso sulle acon'crta 
zioni» c sulle «contrauizio-
ni » presentate come novita. 

In tutti questi anni con chi, 
Infatti, la DC e i governi ban-
no concordato le linee delta 
loro politica economical La 
rottura dell'uniia nazional; usci 
ta dalla Liberazione I'appnggto 
dato dalla DC e dagli altri par-
titi alternatisi al governo slla 
restaurazione capitaiistica c a!!a 
piu recente fase di riorgamz/a-
zione e ristnitturazione -aplta 
listica, indicano tutta una linea 
politica permanentemente con-
cordata con il grande capita e 
italiano e straniero (MEC, 
USA). Ed e proprio questa 
politica I'origine dello sfrutta-
mento del Me7zogiorno, degli 
iquilibri tra Nord e Sud. 

Occorre dire con chia.TZ7a 
che per salvare il Sud dai mo-
nopoli e necessaria una politics 
di riforme e di pace, un'azion'? 
antimonopolistica che collochi 
su questa funzione le 4z;rnd.m 

pubbliche, una unitn di lul'e 
le sinistre per « imporre * un 
mutamento e non per chiedere 
una impossibile earita al gran
de capitale monopolistic©. La 
questione meridionale si risolve 
tagliando allc radid lo sfrutta-
mento che I'ha generata. 

Gaetano Volpe 

I 
dei lavoralori 
NEI GIORNI scorsi il no

stra gruppo parlamentare 
invib una lettera al Presidcntc 
dclla Camera per chiedere in 
base agli articoli 35 e 65 del 
Regolamento che la nostra pro-
posta di legge concernente lo 
« Statuto dei diritti dei lavora 
tori» venisse messa alTordine 
del giorno dei lavori del Par-
lamento. Ebbene: nonostante 
che proprio due gjorni fa (il 
progetto di legge e stato da noi 
presentato fin dall'esute sccr 
sa) 1'on. Bucdarelli Duod ab-
bia invitato U presideote della 
Commissione Lavoro a farlo, 
la proposta di legge del PCI 
non e stata ancora messa al-
1'ordine del giorno. il che coo-
ferma come il famoso «Statu
to » solennementc promesso dal-
l'on. Moro fin dal 1963 e unto 
esaltato dail'Avanti! come uno 
d d punti programmatid, che 
avrebbe dovuto qualifkare il 
governo di centro-sinistra come 
governo dd Iavoratori, rischia 
di restare sulla carta come tut-
te le altre promesse. 

Questo conterma inoltre die, 
anche nd campo della legisla-
zione del lavoro, il governo di 
centro-sinistra non ha fatto al-
tro che continuare la politica 
dd vecchi governi centrist!. In
fatti, la fabhnca continua ad 
essere il regno privato dd , 
droni, dove i bassi safari co-
stringono i Iavoratori ad una 
vita di rinunoe e di sacritici, 
i ritmi infernali di lavoro li in 
vecchtano anzitempo, il regime 
di caserma L: umilia nella loro 
dignita e personalita, i sinda 
cari non sono riconosciuti, g j 
•ttivisti perseguitati, spesso gtt-
tati sul lastrico. 

Lo sappiamo che le leggi da 
aole non garantiscono il pro-
gresso dd la von tore. Ci6 die 
dedde e I'organizzazionc, I'uni-
ta, la lotta, ma e altrettanto 
vcro perd die se vi fossero leg
gi come il progetto di € Stsru 
t o » da noi presentato, i Iavo
ratori ne sarebbero awantag-
fiari. 

Per cud te ana discussion* 
bisogna fare non e sulla neces-
aita che il Parlamento approvi 
o meno lo « Sratuto » tamo pin 
che non cost* niente, ma sul 
contenuto. Noi soiled tian* una 
discussione, anche critica, sul 
nostra progetto Ai rappresen-
tati di tutti i partiri e sindacari 
didamo anche di piu, se lo rite-
nete necessario presentate un 
vostro progetto migbore dd to-
atto e sareroo i primi ad apnog 
giarlo. 

Qaello che « noi interessa, 
coco il punto, e che tutti uniri 
incomindamlo dalle fabbriche 
ai facria pressione affinche il 
governo approvando lo «Sta 
ruto» mantenga fede ad uno 
dd prerisi impegni che si era 
assumo davanti al Parl-unenro 
ed ai Iavoratori ail'inizio ielia 
Legislatuta, imponendo 6nal-
niente il rispetto dd dintti d-
Tili e democratici sanati dalla 
Costiruzionc anche n d Ijoghi 
& lavoro. 

Giuseppe Sacchi 

Gravi decision! al «vertice» della maggioranza 

No alle richieste dei Iavoratori 
// centro-sinistra 

fa proprie 
le tesi di Moro 

II presidente del Consiglio chiama la maggio
ranza a serrare le file e a ratificare senza di-
scussione le scelte del governo — Un asses-
sore del PRI censurato dall'Assemblea regio
na l siciliana per un grave caso di clientelismo 
II senso dcllc decisioni 

prese ion dallo stato mag-
giore del centro sinistra e 
dai muustri iinanziari per 
respingere lino al tcrnune 
della legislatura qualsiasi 
richiesta dei Iavoratori e 
qualsiasi legge che non ab-
bia il benepiacito del gover
no e tutto in una dichia-
razione di Moro: « Gh inter-
venuti hanno concordato con 
me nella deternunazione di 
dare la loro approvazione a 
proposte di legge davanti al 
I'anamento soio ove esse ab-
biano avuto l'assenso del go
verno e nei termini da esso 
aceettati ». Tutto questo in 
nome degli «obiettivi del 
programma > e perche l'atti-
vita legislativa — dice Mo
ro — « non puo essere fram-
mentaria e settoriale ». 

Contenuto e tono della di-
chiarazione richiamano l'a-
nalogo discorso che Moro 
ha tenuto a Torino ail'ini
zio della settimana e quello 
di Saragat a Gavorrano. Qui 
il < no > ai Iavoratori si ac-
compagna a un'ingiunzione 
data alia maggioranza per
che faccia quadra to attorno 
ail'esecutivo e ne ratifichi 
semplicemente l e decisioni 
e ritorna anche una conce-
zione che assegna una fun
zione subalterna al Parla
mento stesso. Assolutamen-
te ridicoli poi gli accenni al
ia « settorialita » laddove i l 
comportamento del governo 
e un procedere alia glorna-
ta, caotico e casuale, a colpi 
di decreti. E dawero fuori 
luogo il riferimento al Pia
no. Che fine hanno fatto le 
previsioni del Piano sulla 
piena occupazione o sulla 
mutualita e previdenza? An
che il proposito di serrare 
le file della maggioranza si 
dimostra abbastanza vellei-
tario. Non passa giorno sen
za che gli alleati vengano 
ai ferri corti, s i tratti di 
legge ospedaliera o di legge 
universitaria gia concordate 
a suo tempo tra i partiti 
di governo e poi rimesse 
continuamente in discussio-
ne punto per punto fino ai 
mesti approdi odierni. 

Con Moro erano riuniti 
Nenni, Colombo, Pieraccini, 
Preti, Scaglia, Rumor, Ta-
nassi, La Malfa, Gava, Zan-
nier, Zaccagnini e Ariosto. 
L'accordo e stato trovato sul
la linea classica del centro 
sinistra. Contenimento della 
spesa, proroga degli sgra-
vi fiscali agli industriali, 
incentivazione delle fusioni 
monopolistiche. II tutto con-
dito, come negli interventi 
di Colombo, Pieraccini e 
Nenni, da vuote riafferma-
zioni di fedelta agli impegni 
programmatici, di lotta con-
tro gli squilibri e per la pie
na occupazione. La Malfa 
e uscito tutto giulivo dallo 
incontro che ha rispecchia-
to le sue « preoccupazioni > 
di moralizzatore neode-
strorso. 

Sfortunatamente per lui, 
mentre era in corso il « ver-
tice » romano, a Palermo il 
parlamento regionale vota-
va una mozione di censura 
contro l'unico rappresentan-
te che il PRI abbia nella 
giunta. Ton. Giacalone, re-
sponsabile di uno scandalo-
so mercato sui doposcuola 
(centinaia e centlnaia di in-
carichi conferiti con disgu-
stosi sistemi clientelari). 
L'assessore e stato costretto 
a rimangiarsi tutti i prowe-
dimenti con la revoca im-
mediata. 

Ieri e stato reso noto il 
testo della lettera che 105 
parlamentari dc hanno indi-
rizzato a Moro e Rumor chie-
dendo che la legge univer
sitaria venga approvata nel 
testo governativo e nel cor
so della presente legislatu
ra perche • un ulteriore in-
dugio porterebbe al di la dei 
limiti di rottura le tension! 
gia in atto nelTUniversita >. 
I firmaUri, tra i quali Do-
nat Cattin, Mengorri, Russo 
Spena. BarbU Sinesio, Mar 
chiani, Rampa, Folchi, Stor-
ti, Armato, awertono che 
• un passo indietro sulla 
questione delle incompatibi-
lita tra insegnamento uni-
versitario e mandati pubbli-
ci solleverebbe un'ondata 
pesante e incontrollabile di 
scnUmcnti e giudizi negati-

vi nell'opinione pubhlica e 
in particolare tra i giovani. 
Si tratta dunque di sancire 
le incompatibility >. 

Ieri i rappresentantl della 
sinistra del PSU hanno te
nuto una riunione che pre-
para un convegno di fine 
gennaio in vista della con
fer en za nazionale del parti-
to. II Consiglio dei ministri 
torna a convocarsi questa 
mattina alle 10 per esami-
nare la vcrlcnza degli sta-
tali. 

ro. r. 

Dopo le brucianti accuse di Terracini al Senato 

Pafundi impudente 
dif ende i suoi abusi 

II presidente deirAntimafia ha tentato di favorire il sottose-
gretario dc Gioia chiamato in causa per i f atti di Palermo 

Alia vigilia dello sblocco dei fitti 

CUINQUIUNI 
SENIA TUTELA 

Una interrogazione dei deputati comunisti per 
chiedere la costituzione delle Commission! 

conciliative previste dalla legge 

Approvata la legge capitolarda sugli ospedali 

Da domani 

vacanza 
nelle scuole 

Oggi 4 I'ultimo giorno di 
scuola prima dell'inlzio delle 
vacanze d| Natale che questo 
anno si concluderanno il 2 
gennaio. 

L'inizio delle vacanze nata-
lizie per gli student! delle 
scuole dl ogni ordine e grado 
coincide con la fine del pri-
mo trimestre. 

II scnatore Pafundi, presi
dente dell'Antimafia. ha preso 
la parola ail'inizio della seduta 
di ieri al Senato per « fatto per
sonate » rispondendo alle accuse 
mossegli giovedl dal compagno 
Terracini, 

1 fattl al quali Terracini si 
era riferito sono collegati a 
una inchtesta della commissione 
Antimafia sulla amministrazio-
ne comunale di Palermo, pubbli-
cata in fascicolo e distribuita ai 
senatori l'anno scorso per ini-
ziativa della presidenza della 
assemblea. Si tratta dello stesso 
documento che Pafundi, senza 
consultare la commissione. nfiu-
t6 di consegnare alia magistra-
tura. poich6 a suo avviso doveva 
considerarsi un atto «non pub-

Prosegue la raccolta 
di sangue per il Viet 

dicembre 1967 
gennaio 1968 

raccolta 
delsangue 
per le vittime 
dei 
bombardament 

Comitato assMenza 
sanitaria . 
par ii popofo . 
del Vietnam 

Comitato naxionate 
per (a pace 
e la lib«rta 
nel Vietnam 

Prosegue con successo. In va-
rle citta Itallane, la raccolta dl 
sangue per II Vietnam. 

A ROMA, nel prlml due glor-
nl dl raccolta, centlnaia dl per-
sone si sono gia sottoposte alle 
trasfuslonl negli appositl Centri 
dell'AVIS e della CRI. 

A FIRENZE, dove la raccol
ta avra Inlzlo II 31 dicembre, II 
Comitato per la pace e la liberta 
al Vietnam ha lanclato un ap-
pello nel quale si chlede a tutti 
1 florcntlnl cone ret a collabora-
zlone c per questa opera dl 
umanita • per unlra la voca 
— dice fra I'aHro Kappello — 
a quelle che gia si levano contro 
la guerra nel Vietnam dalla 
America, dall'Europa, dall'AsIa 
a dalf Africa ». Sono gia stata 
richieste centlnaia dl schede 
per la donazlone del sangue, 
che verra raccolto m l Centri 
dell'AVIS a nel Centri mobill 
cha verranno Islitultl In varla 
piazza cittadlne. 

A PALERMO, In soli tre glor-
ni oltra trecento persona hanno 
donafo II loro sangue per II 
Vietnam nel centri dl raccolta 
istltultl dalla CRI a dalla Auto-
cmoteca. La raccolta prosegue 
con Kadetlone dl cittadinl dl 
ogni cefo a di diverso orienta-
mento politico. 

Arabia Saudita | Contro i licenziamenti 

Accordo 
petrolifero 
softoscritto 

doll'EN I 
Un accordo petrolifero e sta

to flrmato ieri a Riyadh dal 
ministro del petro'Jo e delle ri-
sorse minerarie dell'Arabia Sau
dita. Ahmed Zafci Yamani, e dal 
vice presid«rte dell'ENl Rarfac-
le GirottL L'accordo riguarda 
un'arca di circa SO mila chik> 
metri qaadrati nd deserto di 
Rub al Khali. nell'Arabia sud 
orientate, dove I'c Agip Saudi 
Arabia > ha ottenuto un per-
messo di ricerca "in esclusiva. 
N'd caso di una scoperta di gia-
cimeriti commercialnrKnte sfrut-
tabili verra creata una compa-
gnia mista tra TAGIP e U Pe-
tromin (organjrrazK>oe petro-
lifera di Stato saudita) alia 
quale U governo saudita dara 
una concessione di sfruttamen-
to per 30 ami. con po>sibcl:ta di 
rjnnovo per altri djeci. La Pe-
tromin avra in tal caso la fa-
coka di partecrpare ai beneft-
ci della <xncess5one per d 30 
per ocnto nmborsando la corn-
spettiva quota delle spese di ri
cerca effeUuate. QuaJora la pro 
duzione raggiungesse i 300.000 
banli (450 tomellate) al giomo 
la quota della Petromin potreb-
be passare al 40%. e a] SO'* se 
raggiungesse i GOO mila barili aJ 
giomo; la societa dovra sempre 
nmborsare le spese sostcnute e 
accollarsi la quota parte dei 
costi futuri. 

L'accordo comprende inoltre 
un impegno secondo cuj l'AGIP 
e la Petronun, dopo un esame 
att<Dto dal punto di vuta eco-
nomico, oommerciale e indu-
striale. potramo svolgere con-
giuntamente operazioni sul mer
cato tntemazionale ai dtverss 
livelli dj mtegrazione della in-
dustna petrolifera. Queste ope
razioni saranno (uunziate con il 
30^ deH'utile nctto ricevuto dai 
giaoimenti evcntualmente rinve-
nuti nella concessione. 

Sciopero generate 
unitario nelle 

miniere siciliane 
Dalla nostra redaiione 

PALERMO. 22. 
Uno sciopero generale e in 

corso da stamane nei bacini 
delle tre province minerarie 
(Agrigento. Caitanissetta, Eo-
na), proclamato unitanamente 
da tutti i sindacati. Vi parte-
dpano dnquemila operai. 

Kiassumiamone t termini.. Da 
due mesi. il govemo regionale 
tnpartito doveva onorare un ob-
bligo di legge: fomire all'Ente 
minerano regionale (fclms) i 
mezzi necessan per la dehni-
ttva norganizzazxme delle zol-
fare. A questo obbligo se ne 
eoLefava un attro: queUo di 
meuere flnalmente m moto 0 
meccarusmo dell'intervento pub-
bbco anche in settori piu ricchi 
e redditai dj quello dello zolfo 
(sali potassici, salgemma. sab-
Die silicee) finora mooopolio 
esclusivo dei privati. 

Gravi le conseguenze del de-
liberato riluto de< governo ad 
agire: blocco dell erogauooe dei 
salarL paralisi dellaUivita det-
I'ente pubb'jco. campo bhero al
ia iniziativa degli speculatori e 
dei mooopolisti. 

Mentre g-i operai occupano le 
zotfare. 1'iniziauva parlamenta
re del PCI costringe perd go
verno e parlamemo ad affron-
tare la questjone. Viene varato 
dalla commissione industria (al-
runanimita) un ddl che stanzia 
13 rniliardi per la riorganizzazio-
ne deUe zolfare ed altri 10 per 
arviare fl processo di vertica-
lizzaziooe e di coordinamento 
dello sfrutUmento di tunc ie 
nsorse chimico minerarie. 

In commissione Pmanze 0 pri-
mo colpo di scena: la DC con 
Tavallo d| soaabsU e repubbU-
card e con il determinan e ap-
poggjo delle destre. blocca e 
depenna U secondo stanziamenta 

Slanotte. gia cooclusa la di-
9Cuss:one generale sul pur moo-
co progetto giunto in aula, i de
putati del trioartito ore.«entava-
no improwisamcnU vaa serie 

di emendamenti che stravo'gono 
il testo delle comrmssioni. e 
violano tutti gli impegni pub-
blicamente assunti. 

Questi emendamenti possono 
sintentizzarsi in tre punti: 
1) chtusura immediata (e non 
progressiva, come proponeva to 
Ems) di alcune zolfare. con il 
conseguente licenziamento, a 
tamburo battente, di 600 mina-
tori che secondo fl piano del-
i'Ente che gestisce le miniere 
possono essere assorbiti in aRn 
settori: 2) sofTocamento di ogni 
pur minima autonomia dell'Ems 
e sua riduzione a semplice stru-
mento tecnicoesecutivo delle 
decisioni del governo: 3) rero-
gazione all'Ems degli stessi 13 
rniliardi con fl contagocce. a 
presentazione di rendiconti ad-
dirittura mensflL 

9- f- P. 

blico ». L'on Gioia. sottosefiretu-
no dc, sentendosi investito dalle 
accuse contenute in que) docu-
niento che gettava luce sui rap-
porti tra la mafia e la DC. pre-
sentd un esposto al scnatore 
Pafundi. Infatti. tra Taltro. la 
inchiesta aveva messo in evi-
denza i rapporti tra 11 costrut-
tore edlle Vassallo. considerato 
un mafioso, e il suocero dello 
on. Gioia. l'ex senatore dc Cu-
senza. 

Ricevuto l'esposto. il presi
dente dell'Antimafia. mantenen-
do all'oscuro la commissione. or-
dino un « supplemento d'inchie-
sta ». al colonnello della guar-
dia di Finanza Lapis, lo stesso 
che a suo tempo aveva com-
piuto le indagini, ma che nel 
frattempo era stato trasferito 
da Palermo a Napoli. In effetti. 
questo cosiddetto < supplemento 
d'inchiesta* si esaurl in una let
tera del colonnello Lapis che. 
senza smentire i fattl gia accer-
tati. rettificd le sue interpreta-
zioni conclusive circa la natura 
mafiosa dei rapporti tra Vas
sallo e Cusenza. 

Terracini giovedi avanzd il le-
gittimo sospetto che Pafundi, 
scavalcando la Commissione. 
non avesse fatto altro che sol-
Iecitare dal colonnello Lapis 
una smentita tanto piu che nel 
frattempo l'onorevole Gioia. no-
minato sottosegretario alle Fi-
nanze. era diventato un < supe-
riore gerarchico > dell'ufflciale in 
questione. 

Pafundi ha avuto il coragglo 
ieri di dire che nella origina-
ria inchiesta erano stati espressl 
giudizi «quasi inconlrollati > 
circa i crapporti tra il defunto 
presidente del Banco di Sicilia. 
Cusenza. ed un carrettiere di no
me Vassallo diventato miliar-
dario>. Pafundi e giunto a de-
finire < affrettata > la prima in
chiesta. tra le proteste del com
pagno Spezzano che lo ha invi
tato a risparmiare comment! in-
fondati (Spezzano e membro del-
l'antimafia. relatore per la « que
stione » di Palermo). Comunque 
Pafundi ha agglunto che, rice
vuto l'esposto di Gioia. lo tra-
smise t all'organo Investigativo » 
le cui conclusion! (cioe la ret-
tifica di Lapis). «che servivano 
a giustificare la tesi difensiva >. 
furono «trattenute in archivio > 
perche egli ritenne che cnon 
fosse il caso di riaccendere la 
dLscussione su quel^argomento^! 

Pafundi, riferendosi alia ri
chiesta di Terracini che sia pre-
sentata ormai una relazione sul
le Indagini gia compiute dalla 
Antimafia, ha detto che nel feb-
braio 1966 fece la stessa propo
sta. ma un membro comunista 
del Consiglio di Presidenza della 
Commissione giudicd prematura 
1'lniziativa. Pafundi ha natural-
mente omesso un piccolo parti
colare: che cioe allora la sua 
proposta significava mantenere 
a mezz'aria una serie di inchie-
ste In corso. mentre oggi que
ste inchieste o sono concluse o 
sono fadlmente definibfli se 
non si franpongono ostacoli di 
natura politica. Che questi osta
coli ci siano lo dirmwtra il cla-
moroso episodio dell'onorevole 
Gioia e fl suo inizlale rifiuto dei 
doeumenti rfchlesti dalla Magi-
stratura: lo testimonia infine lo 
stato di semiparallsl in cul la 
commissione versa dall'aprile di 
quest'anno. E Terracini ha chic-
sto apnunnto che que?ta situa-
zione venea rapidamente sbloc-
cata. La replira per « fatto per-
sonale» di Pafundi non fa che 
confermare aue'ta esltfenza. 

Succe^'sivamente il Senato ha 
apnrovato fl proffetto di Jewe 
.•tuirawMenza o^pedafera. con 
le nuove modifiche neaative che 
i dc avevano eia inrx>sto ai «<v 
dali«*i giovedl in commissive. 
Come e nrto. con uno di q!*»>ti 
emendamenti. i poteri che era-
no attribu'ti eschnivamente al 
mini^ro della Sanita (che poi 
drrrebbero pa«are ai nre^iderti 
de!!e reiionf) «sono ?tati wirtiti 
col nrlnW-^ deinntemo E* l*n!-
tima ttmfl!ar»one che i dc hanio 
Viflitto a Marir/ti. pr'ma di rln-
viare d; n'y>—n fl r»,pf>?e,,o 't'l* 
Camera che dovrebbe approvar'o 
dePnitivarrtente. 

Gli emendameTrtl co*nunisti 
che tenoevano ad istitirre un 
consistente fondo ospedal:ero. 
per arriane Tasnstenza grabiita 
e porre le p'«mes'* di nn ser-
vizk) sarotario naronale sono 
stati respinti. Mario»ti li ha con-
siderati * giusti ». ma impropo-

nibili < nell'attuale situazione 
uolitica ». 

II compagno Maccarrone ha 
motivato il voto contrario dei 
comunisti alia legge. II dibat-
tito — ha detto il senatore co
munista — ha messo In evi-
denza che i propositi riforma-
ton di cui Mariotti e il PSU 
si dicono portatori, sono respinti 
dalla DC e quindi dalla maggio
ranza eovernativa. La DC, per 
bloccare qualunque innovazione, 
non ha alcuno scrupolo. tanto 
e vero che e giunta ad alflan-
care I'ostruzionisnx) dei liberaU 
per imporre nuove correzioni 
negative. 

11 progetto Mariotti e stato 
pertanto ridotto ad un riordi-
namento della vecchia legisla-
zione sanitaria ma non e la ri
forma che U paese attende, per 
la quale noi continueremo !̂  
nostra battaglia. 

Dopo gli auguri del Presidente 
Zeiioli-Lanzini. il Senato ha con-
cluso I lavori che nprenderanno 
U 9 gennaio con l'inizio del di-
battito sulle regioni. 

f. I . 

Nonostante siano gia tra-
scorsi cinque mesi dall'entrata 
in vigore della legge che pre-
vede lo sblocco dei fitti. non 
si 6 ancora provveduto, in al-
cuna delle locality contempla
te dalla stessa legge alia costi
tuzione delle previste commis-
sioni conciliative. Questa ina-
dempienza d tanto piu grave 
in quanto, In coincidenza con 
il primo scaglione di sblocco 
del 1. gennaio prossimo, si va 
veriflcando ovunque la tenden-
za, da parte dei proprietari di 
case, alia ingiunzione di ail
ment! che toccano punte ele-
vatissime senza che i cittadini 
possano opporre alcuna difesa. 

Dinanzi a tale situazione un 
gruppo di deputati comunisti 
(prima flrmataria Ton. Pina 
Re) ha interrogato, chiedendo 
risposta scritta. i ministri di 
Grazia e Giustizia e dei Lavori 
Pubblici per conoscere < quale 
azione di controllo essi eserci-
tino sulla situazione locativa > 
e affinche essi informino il 
Parlamento circa 1'entita degli 
aumenti. Inoltre gli interro-
ganti chiedono « quale inizia
tiva 1 ministri stessi intendano 
prendere per rimuovere l'iner-
zia dei president! dei tribunal! 
cui spetta il compito di prov-
vedere alia costituzione delle 
commissioni conciliative >. 

Approvate le 
modifiche alle 
disposizioni 

sulNNA-Casa 
Le commissioni riunite del 

Lavoro e dei Lavori Pubblici 
della Camera hanno noi piorni 
scorsi approvato aU'unnnimi'A 
in sode legislativa il testo uni 
ficato delle proposte di locno. 
di iniziativa del compagnn Pio-
tro Amendola e del dc Harhi. 
aventi per oggetto mod'fichc e 
Integrazionl ad alcune dispo
sizioni delle leggi sulla GE-
SCAL 

II testo unificato accoulie in-
tegralmenle la rivendicazione 
degli assegnatari a riscatto per 
il mantenimento del regime di 
amministrazinne autonoma. re 
gimo die e pstesn a tutto lo 
Tormo di condominin misto ed 
e applicabile anche. facolta 
tivamente. ai fabbricati abi 
tati unicamente da assogna-
tari a locazione semplice Ven-
gono inoltre disciplinate. in 
maniera equa e produrente. lo 
maten'e relative alle quote per 
spese generali. di nmministra-
zione e mantitenzione E" an 
cora prevista la ratoazione flno 
a 30 anni per gli assognatari 
che chiederanno il riscatto o 
la prnprieta direttamen'e ng'i 
Istituti autonnmi delle case 
popolari. 

Successo del PCI e del PSIUP alia Camera 

Rinviato il decreto legge 
che vogliono i monopoli 

Si tratta del prowedimento che agevola le fusioni • La maggioranza non 
assicura il numero legale e chiede alle sinistre di partecipare alia 

votazione • Una dichiarazione del compagno Barca 

E* fallito ieri alia Camera il 
tentativo del governo di imporre 
la presentazione del decreto leg
ge per la proroga delle agevola-
zioni fiscali per le aziende che 
decidono di fondersi; inoltre. la 
maggioranza. per ottenere il nu
mero legale necessario per ren-
dere valida una votazione a scru-
timo segreto, ha dovuto chiedere 
esplicitamente ai comunisti e ai 
socialist! unitari di partecipare 
al voto. Questi i dati politic! piu 
rflevanti della seduta di ieri. 

Due giorni fa, come abbiamo 
riferito. si e discussa la legge 
che autorizza il governo alio 
esercizio prowisorio per l'an
no flnanziario 1968. Al termine 
della discussione. quando si do
veva votare il prowedimento. 
PCI e PSIUP hanno abbando-
nato i'aula per protestare con
tro I'annunciata presentazione 
da parte del governo di alcuni 
decreti legge. tra i quali quel
lo per le agevolazioni fiscali. In 
questo modo — non essendo pos-
sibile durante una votazione 
prendere la parola — le sini
stre hanno impedito che venis
se annunciata aflassemblea la 
presentazione dei decreti leg
ge. Infatti. per le cospicue as-
senze dei deputati della mag
gioranza. e venuto a mancare 
per ben tre volte il numero le
gale e fl presidente ha dovuto 
rinviare la seduta a ieri 

Da rilevare che i giornali 
di ien hanno tentato una bas-
sa speculazione dando ad in-
tendere che fl PCI e il PSIUP 
assentandosi dail'aula hanno im
pedito I"approvazione dell'eser-
cizio prowisorio Hanno taciu-
to. cioe. che le sinistre hanno 
voluto «o!o imoedire la prevn 
tazione di una legge che mentre 
il governo dice <no> ai Iavora
tori e ai pensionatl. ha regala-
to. per e*empio. 46 rniliardi 
alia Mont-Edison; che la mag
gioranza. m quanto tale, supe-
ra largamente il numero lega
le e che se questo e venuto a 
mancare la responsabilita e uni
camente della DC e del PSU: 
che. mflne, lo stesso capogrup-
po dc. Zaccagnini, ha comoni-

cato che saranno presi prowe-
dimenti disaplinari contro « al
cuni colleghi irresponsabib >. 

Ieri mattina, ail'inizio della se
duta, il presidente Bucctarelli 

Coitdonate 
le punizioni 
ai militari 

In occasione delle festivita 
natalizie il ministro della Di
fesa. Roberto Tremelloni. ha 
disposto che al personale mi-
litare delle forze annate sia
no condonate tutte le punizio
ni disciplinari sino a quelle di 
rigore comprese. 

Teleselezione 

fro Bori e Palermo 
Torino e Prato 

Bologna e -Genova 
Ha kiiz.o da oggi u" servizio 

in teleselezione tra Tonro e 
Prato. Ban e Palermo. Bologna 
e Genova. Da oggi pertanto gu 
utenti del distretto di Torino 
potranno telefonare direttamen:e 
agli abbonati del distretto di 
Prato coTrponerjdo il preflsso 
0o(A, mentre gh utenti del di
stretto dj Prato ch:ameranno 
Torino con il preflsso OIL Dal 
settore di Ban per telefonare a 
Palermo si usera il prefiiso 091. 
da Palermo a Ban 080 Per le 
telefonate da Bologna a Ge
nova fl preflsso e 010. da Ge
nova a Bologna 031. 

Scandalosa operazione del sortogoverno democristiano 

L'ex federale missino di Roma 
vice-presidente dell'Alitalia! 

L'ex federale missino Ennto 
Pompei e stato nominato vice 
presidente dell'Alitalia. E* staU 
coal portata a compirnento — 
e aembra che sia intervenuto 
in pnma persona Moro per vin-
cere le ultime resistente — una 
delle pid vergognose operazioni 
del sottogoveroo democristiano. 

D fascista Ennio Pompei e 
nuscito in questo modo a farsi 
compensare dell'appoggio da lui 
dato. oer diversi anni, al centro-
sinistra del CampidofUo. quando 

venne eletto neUe liste del MSL 
E n fl 41<> voto. Passato poi ar-
mi e bagagli alia DC e ottenuto 
di essere nuovamente eletto con-
sigliere comunale, durante tutte 
le fasi della crisi capitolina ha 
fatto pesare il suo voto flno a 
ottenere precise garanzie. 

La DC na tentato prima dl 
metterlo alia presidenza degli 
Ospedali Riuniti di Roma, quin
di a quella della Maccarese. 
Tunica azienda agricola dell'lRI, 
quindi ora e arrivato U turno 

dell'Alitalia, la compagnia di 
bandiera destinata nei prossimi 
anni ad un ulteriore sviluppo 

Si dice che Petrilh si sta op-
posto fermamente. per piu gior
ni. alia nomina del fascista-dc 
Pompei. ma un uitervento di 
Moro lo ha costretto a chinare 
il capo. Negli ambienu dell'IRI 
e nella stessa Alitalia 'a noti-
na. ancora ufflciosa. ha susct-
tato reaziom e comment! im-
prontati a disgusto. 

Che la nomina di Pompei sia 
strettamente legaia alle vicen-
de del Campidoglio. lo dimostra 
anche il fatto che Tex federale 
missino viene cooptato nel con
siglio di ammmistranone della 
Alitalia al posto di Rinaldo San-
tini. eletto laltra sera sindaco 
di Roma al posto di PetruccL 
Quindi per lasciare libera la 
poltrona di vice presidente al 
missino-dc ha opportunamente 
rassegnato le dimissioru Ton. 
Enzo Giacchero. 

Ducci ha annunciato che ben 
42 deputati (quasi tutti dc) ave 
vano chiesto il congedo 11 ten 
tativo della maggioranza er<i 
quello di abbassare il numero 
legale (che 6 costituito dall.i 
meta dei deputati piu uno. esclu-
si i congedi) per rendere cosi 
valida la votazione. E' stato il 
compagno Luzzatto — al quale 
si e associato il compagno Bar
ca — a protestare immediatn 
mente per il malcostume della 
maggioranza che. incapace di 
assicurare la presenza dei propn 
deputati in aula, ncorre a que
sti espedienti. Sia la proposta 
di Luzzatto di non accordare i 
congedi e stata respinta da DC. 
PSU, PRI. MSI e PLI i cui dc 
putati avevano gia le valine 
pronte per andarsene, Perd. no
nostante questo espediente. mag
gioranza e destre non rageiun-
gevano ugualmente il numero 
legate e per questo hanno do 
vuto chiedere che PCI e PSIUP 
partecipassero alia votazione: 
Ie sinistre hanno accettato. ma 
hanno voluto che il decreto sui
te agevolazioni fiscali venisv 
assegnato alle commissioni con-
giunte Bilancio. Finanze e Te 
soro. e Indti'tria. con il pare-
re della commissione Giustizia 
Go che sigmflca soUoporre il 
prowedimento a un lungo «iter» 

Ail'inizio della seduta. dopo la 
contest*zione sulla concessione 
dei congedi. il presidente an 
nunciava la presentazione da 
parte del governo dei decreti 
legge. Su quello delle agevola
zioni fiscali per }e fusioni mo 
nopolistiche si e avuto un di-
battito al quale hanno preso par 
te i compagni Raffaelh e Ven-
turoli oer il PCI e il compaenr) 
Luzzatto per fl PSIL'P; in dif* 
sa del prowedimento hanno par 
lato il dc Ferrari Aggradi. i! 
socialists on. Gioiitti. fl libera
te Cottone. il ministro Andreot-
t i Al termine e stata votata e 
approvata alTunanimita la pro
posta di Barca per il rinvio del
la legge alle tre commission:: 
quindi e stato votato a scrutinio 
segreto Fesercizio prowisorio 
che e stato approvato con i «i> 
della maggioranza e deUe de
stre e con i « no » del PCI e del 
PSIUP. 

Sul successo delle sinistre ne! 
la seduta di ien il compagno 
Barca ha dichiarato aU'agenzia 
«Parcomit»: « La maggioranza 
ha dimostrato di non poter ap-
p-ovare. senza un normale rarv 
porto con I'opposizione, non so
lo le "grandi riforme** ma per
fino Te^ercizio prowisorio. La 
maggioranza ha dovuto accetta-
re una procedure per la discus
sione del decreto legge. che si-
grrinca in linea di fatto abban-
dono di questo abusato strumen-
to e il ritorno alia discussione 
del comspondente disegno di 
legge che era gia all'esame della 
Camera. Questo ci interessa per 
fl ruolo e il prestigio della Ca
mera e perche rierea un mini-
mo di condizione per discutere 
fnsieme il futuro calendario dei 
lavori Naturalmente. quando il 
di«egno di legge sulle esenzioni 
fiscali per te fusioni verra in 
aula, daremo la necessaria bat
taglia sul merito >. 

f.d*a. 


