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CAMERA - Concluso il dibattito sul bilancio dello Sfato 

Ottim ismo e letto ra listico 
del tre ministri finanziari 

Le repliche conclusive hanno fatto contrasto con una discussione ricca di accenti preoccupati e critic! 
Colombo mette I'accento su una «saggia» politica delta spesa, Pieraccini difende i prowedimenti previ-
denziali respinti dalla CGIL, Valsecchi (a nome di Preti) difende I'efficienza del sistema tributario italiano 

Dopo la sortita di Ferri e Mancini 

PSU: reazioni 
negative agli 

attacchi contro 
De Martino 

Brodolini minaccia di dimettersi se il cosegretario 
del partito verra costretto a lasciare la carica 

Mentre il proposito gover-
nativo di rilanciare lo squa-
1 idea to piano Gui sull'Unl-
versita cade nell'indifferen-
za dclla stampa e nollo sect-
ticismo degli stcssi ambien-
ti delta coalizione, l'attenzio-
ne si volge alle vicende del 
PSU. Un settore della vec-
chia maggloranza de) PSI e 
partito all'attacco di De 
Martino nel tentativo di iso-
larlo e di costringerlo alle 
dimissioni. Inutile dire che a 
questa manovra si affiancano 
gli ultras della destra social-
dpmocratica. 

Del convegno di mercoledl, 
promosso dal ijruppo che la 
capo a Ferri e a Mancini, 
era statu preventivamente 
informato Nenni. Era tra i 
present! anche il ministro 
Corona mentre Pieraccini 
e Tolloy avevano inviato la 
loro adesione. II c tono > alia 
discussione l'ha dato Mat-
teotti con una relazione di 
cui si conoscono passaggi 
molto gravi, come questo: 
< La coabitazione subordina-
ta dei socialist! in case di cui 
essi non posseggono le chia-
vl deve finire». Egli ha so
stenuto la necessity di poten-
ziare l'UCl in contrapposi-
zione all'Alleanza dei conta-
dmi, l'UCSI al posto del-
1'ARCl, Tassociazione Anna 
Kulisciof in luogo dell'UDI. 
Matteotti ha parlato anche 
di una • Union? democrati 
ca di dirigcntl di azien-
de »; Craxi ha detto che e 
necessario • costituire rapi 
damente una maggioranza 
autonomista la piu larga pos 
sibile senza lasciare a De 
Martino il monopolio dei con-
tatti con la sinistra del par
tito > Mancini ha detto piu 
o meno le stesse cose e Ferri 
ha concluso cosl: • Da oggi 
sara chiaro per tutti che 
l'attuale maggioranza del 
PSU eomprende la maggio
ranza autonomista dell'ex 
PSI e la quasi totalita del
l'ex PSDI •. 

I) comunicato finale ha 
«gontiato > il numero dei 
present! Non era no una ses-
santina. ma la meta CM) 
vuol dire che piu di 50 
membri della maggiuranza 
del CC di provenienza so-
cialista si sono rifiutati di 
partecipare al conveann Gli 
vmori degli assenti sono mol
to polemici. Alcuni hanno 
diffuso una dichiarazione nel-
la quale diconu di non aver 
delegato nessuno a par la re 
per loro conto Vittorelli ha 
prontamente stigmatizzato la 
iniziattva come « un gravis-
cimo attentato all'unita del 
partito unificato e una pale 
ce violazione dello statuto. 
tanto piu grave in quanto 
jnira a dividcre il partito in 
posizioni frazionistiche alia 
vigilia dello sciogiimentu 
delle Camerc Se al congrcs 
to e legittimo andare divi-
si in correnti, alle elezioni si 
deve andare uniti senza ten-
tare assurdi e irresponsabili 
assalti alia diligenza che mi 
nacciano di far arm-are la 
diligenza senza qualche ruo-
ta al traguardo • Ironico il 
commento del vice-segretario 
Brodolini: * Si tratta senza 
dubbio di una tniziativa in 
teressante ed importante 
Mi pare che anche il momen 
to sia stato scelto con uno 
spiccato senso della oppor 
tunita. Credo che a De Mar
tino non rimanga che alten 
dere, per dimettersi, che la 
maggioranza dell'ex PSI, che 
sarebbe stata rappresentata 
nella riunione di ieri, pro-
muova la convocazione ur-
gente del CC: cosa questa 
che, se mi fossi trovato nei 
panni della sullodata mag 
gioranza, avrei gia fatto da 
tempo Personalmente — di 
chiara Brodolini — non po-
trei che seguire nelle dimi* 
sioni il compagno De Marti 
no anche se la carica di vice-
segretario del partito conta 
ormai. nel partito socialista, 
assai meno che il due di 
coppe ». 

La sortita della destra non 
foteva cssere piu impopola-
f t . Vi sara ora una convoca
zione del CC? Non e da 

escludere. mentre viene mes-
sa di nuovo in forse quella 
conferenza nazionale del par
tito che ha gia subito quat-
tro rinvii. Ad ogni modo la 
reazione di De Martino e dpi 
suoi amici £ stata molto 
serena II gruppo Mancim 
Ferri nel momento in cui 
scopre le carte deve provo-
care un chiarimento non so 
lo nei confronti del cosegre 
tario del PSU ma nella 
stessa maggioranza. tutt'al-
tro che omogenea. 

Gli amici di De Martino 
hanno fatto i conti: il tron-
cone «autonomista > dell'ex 
PSI ha nel CC del nuovo 
partito unificato 89 rappre-
sentanti. Di questi, almeno 
55 non sono andati al con
vegno deH'altro giorno. Co
me fanno dunque Mancini, 
Ferri e Mariani a chiamarsi 
maggioranza? La maggioran
za effettiva resta vicina alle 
posizioni di De Martino. So-
no solidali con lul il mini
stro Mariotti, i sottosegreta-
ri Bensi e Principe, tutti e 
cinque i massimi esponenti 
socialist! della CGIL: Mosca, 
Montagnani, Otello Magnani, 
Boni e Di Pol. Alia Camera 
Ton. Gucrrini e al Senato 
Vittorelli e Macaggi hanno 
raccolto adesioni in favore 
di De Martino. Lo stesso 
Macaggi. i deptitati Mac-
rhinvelli e Landi, il dottor 
Fossa, i seeretari delle fede-
razinni di Savona. Genova e 
La Soezia — tutti membri 
del CC — hanno seccamente 
dichiarato alia stampa di non 
riconoscere al gruppo Man
cini alcuna legittimita per 
esprimersi a nome della mag
gioranza. Alio stesso modo 
si sono espressi gli onore-
voli Lezzi. Lauricella, Gucr
rini, Cucchi. Fortuna. Prin
cipe, Amadei. Di Primio, Di 
Nardo. Jacometti. Bensi, Gal-
lii77i. Mussa Ivaldi. Lenoci, 
Cattani. Venturini. Bertoldi, 
Palleschi. Mosca, Dino Moro. 

C'6 « una frattura all'inter-
no della maggioranza« af-
ferma la sinistra in un co 
municato. < E' quindi giusto 
che la polemica si svolsa tra 
le due ali della maggioran
za dell'ex PSI, afnnche si 
possa chiaramente vedere la 
differenziazione politica. La 
postzione dei manciniani ap-
pare sul momento troppo 
personalizzata e priva di di-
chiarazioni di obiettivi e di 
contenuti per dar luogo ad 
apprezzamenti politici. La si
nistra ha impostato una lot-
ta su posizioni molto preci
se di politica intemaziona-
Ie. Interna e di schieramen-
to che attende di conosccre 
la posizione della nuova cor-
rente e anche dei demarti-
niani per esempio sul rinno 
vo del patto atlantiro sul 
Vietnam, sulla valutazionc 
dpli'i's-j'.-i-'nza di governo di 
centro5ini5tra o sulla sua ri 
pC'hilita ». 

Frattanto a seguito di un 
Incontro di La Malfa con 
Gava quest'ultimo ha anntin 
ciato che e stata raggiunta 
un'intesa per la designazione 
dei candidati al Consiglio 
superiore della masistratu-
ra. II PRI a\Ta il suo (lo 
stesso Curatola inizialmcnte 
indicato da La Malfa) ma 
dietro l'impegno che alia vi
ce presidenza del Consiglio 
sara portato un democristia-
no. Amatucci. II Parlamento 
elegge oggi i suoi sette rap-
prcscntanti. 

ro. r. 

Riprendono 
le trottative 

per i conciari 
Si e svolto ieri I'incontro tra 

le segretene dei sindacati SILC-
CGIL, Federchimici CISL, UIL 
C1D-UTL e la presidenza del-
l'Asjoconcia. Dopo un ampia di
scussione i tre sindacati sono 
pervenuti unitariamente alia 
conclusione di accedere alia rl-
presa delle trattative che 4 sla-
ta fissata per mercoledl 6 mar-
no alle oce 10.30 pr-esso la Con-
findustria a Roma. 

L'imminente scioglimento del 
Parlamento e la prossima sea-
denza elettorale hanno con-
vinto i ministri finanziari 
(Pieraccini, il sottosegretario 
Valsecchi — in sostituzione di 
Preti — e Colombo) a con
c l u d e s ieri. alia Camera, il 
dibattito sul bilancio preven
tive dello Stato per il 1968. 
con interventi ottimistici tesi 
a dimostrare che col centro-
sinistra si sono risolte parec-
chie cose e che, comunque, 
poteva andare peggio. II di
battito. nl contrario. era stato 
generalmente preoccupato e 
critico soprattutto in rappor-
to ai grnndi problemi che non 
solo non hanno trovato solu-
zione. ma si sono aggravati: 
occupazinne, Mezzogiorno. tut-
te le riforme indisnensabili 
(basti pensarc a quella trihu-
taria sulla quale i rappresen-
tanti di tutti i partiti hanno 
posto I'accento) e che non so
no stati attunti. Da aggiun-
gere. infine. 1'unanime rilie-
vo che e stato fatto. proprio 
in occasione del primo bilan
cio che rientra nel program 
ma quinquennale. alia con-
traddizione tra obiettivi del 
piano e realta. 

PIERACCINI ha tratto con-
forto proprio dal fatto che il 
piano abbia «costituito il co-
stante punto di riferimento 
del dibattito >: questo - egli 
ha detto - t e gia un indi-
scutibile successo della poli 
tica di programma7ione > Del 
discorso del ministro del Bi
lancio e da scgnalare il modo 
con cui ha affrontato il pro-
blema dell'nccupazione: esso 
sarebbe stato aggravato dallo 
sviluppo della competizione 
economica internazionale. che 
ha posto «I'esigenza di un 
ammodernamento tecnico del
le imprese*. 

Purtroppo — ha detto Pie
raccini — l'< ammodernamen
to delle imprese e preminen-
te >, e ha sostenuto che per 
awiarlo a soluzione. piu che 
volgersi alia politica del red-
diti. come aveva sostenuto La 
Malfa. bisogna puntare su una 
politica di programmazione 
settoriale e territoriale degli 
investimenti. 

Pieraccini ha anche difeso 
la < riforma > previdenziale 
che il governo ha proposto ai 
sindacati e che la CGIL ha re-
spinto Egli ha auspicato che 
sia possibjle approvare il di-
segno di legge che il gover 
no. sulla base delle proposte 
che hanno suscitato e susci 
tano in tuttn il paese I'indi 
gnazione dei pensionati e dei 
lavoratori. intenderebbe pre-
sentare. 

II discorso del sottosegreta
rio alia Finanze. VALSECCHI. 
e stato farsesco- mentre du
rante il dibattito. infatti. non 
vi e stato un solo oratore che 
non abbia posto I'accento sui
te stonature. suite ingiustizie 
del nostro sistema tributario. 
che costituisce uno dei piu 
chiari esempi della politica 
che il centrnsinistra ha fatto 
e fa a favore dei padroni e 
contro i lavoratori. egli si £ 
dilungato nell'esposizione di 
dati e cifre. che avrebbe da 
vuto dimostrare. prnhabilmen 
te. il buon funzionamento del 
ministero Egli si e augurato 
che la « riforma t Preti possa 
essere appmvata durante la 
prossima legislatura e ha an 
nunciato che. intanto. saranno 
perfezionati i c meccanismi 
flscali»: al rigiiardo verra 
costituito un centro elettmni 
co nazionale che. se non ser 
vira — in mancanza di serie 
riforme — a far paeare i pa
droni e gli evasori fiscali. 
servira a colpire meglio e piu 
rapidamente I lavoratori. 

II discorso di tono piu c e-
lettoralistico » lo ha fatto sen 
za dubbio il ministro COLOM 
BO: a sentirlo sembra che 
rilalia sia un paese veramen 
te fortunato e che i problemi 
insoluti saranno risolti purche 
ci si attenga alia regola di 
t amministrare con saggez-
za >: a o e a favore dei mo
nopoly 

Tanto per cominciare, ha 
esordito Colombo, il reddito 
in Italia e cresciuto del 6% 
mentre negli altri paesi delta 
CEE 1'aumento e stato del 2.5 
per cento; la disoccupazione 
ctimplessiva k stata nel '67 
t solo > di 689.000 unita contro 
le 769.000 del "66: Colombo, per 
dimostrare quanto questa cifra 
sia posiliva. I ha confrontata 
con quella do! "54 quando i di-
soccupjti erano due mtlioni. 

Apprezzamenti positm so
no stati fatti dal ministro del 
Tesoro per quanto riguarda 
la politica dei prezzi. sul vo
lume delle riserve ufficiali 
nette sull'estero dell'Italia. sui 
prov\-edimenti americani (U 
rieqirilibrio della bilancia dei 
pagamenti USA e indispensa 
bile) ai quali la CEE reagi 
rebbe nel modo giusto. Per 
quanto riguarda il c piano >. 
Colombo si e trovato comple-
tamente d'accordo con La 
Malfa: k> Stato ha rispcttato 
i vincoli del programma ma 
non altrettanto e accaduto per 
gli enti previdenziali e gli 
enti tcrritoriali (rcgioni. co-
muni, province). L'errore con-
sisterebbe. secondo Colombo, 

nel fatto che lo Stato non ab
bia potuto ricorrere alia po
litica dei redditi 

Tutto ci6 determina < H ri-
tardo del conseguimento degli 
obiettivi qualitativi del pro
gramma: obiettivi che si chia-
mano mezzogiorno, agricoltu-
ra, impieghi sociali del reddi
to >. Comunque — ha conclu
so Colombo — «prospettive 
favorevoli sono di fronte a 
noi e potranno essere accolte 
nella misura in cui sapremo 
amministrare con saggezza >. 

II dibattito sul bilancio pre
ventive — che doveva essere 
approvato entro ieri — si e 
concluso oltre che con gli in
terventi degli oratori di mag
gioranza (Landj per 1'entrata 
e Isgro per la spesa, i quali. 
al contrario dei ministri, han
no tenuto in maggior conto 
dell'andamento del dibattito). 
con la discussione e la vota-
zione di numerosi ordini del 
giorno. 

Al termine della seduta. do
po l'approvazione del bilancio 
(hanno votato contro le oppo-
sizioni). il compagno Raucci 
ha chiesto alia presidenza la 
iscrizione all'ordine del giorno 
dei lavori dell'aula il provve-
dimento che riguarda la cosid-
detta «cedolare vaticana >, 
dal momento che da due gior-
ni 6 scaduto il termine entro il 
quale il relatore avrebbe do-
vuto presentare la sua rela
zione. H presidente ha assicu-
rato. e il nuovo relatore on. 
Di Primio ha confermato. che 
la relazione sara pronta mar-
tedi prossimo. 

f. d'a. 

Governo e Regione ancora impotenti di fronte al dramma della Sicilia 

Sono 60.000 i senza-tetto: 
i 

t 

impiantate solo 92 baracche 
L'allucinante bilancio dei profughi - Le pesanti responsabilita della Giunfa Regionale e dell'on. Ca-
rollo - Domani a Roma, per una grande manifestazione di protesta, i ferremotati della valle del Belice 

Tendopoli di Gibellina: squallore e desolazione regnano nei grand! camp! dove vlvono, ammassall in promlsculta, gli scampatl dal lerremoto. Dlsastrose le condl 
zioni igieniche, pessime quelle alimentarl; ch| ne risenle maggiormente sono I bambini e I vecchi 

Al Senato 

Carta bianca a I governo per 
attuare le direttive del MEC 

Intervento di D'Angelosante — Anche il senatore dc Montini critica la discriminazione nella 
rappresentanza italiana ai «parlamento europeo» — Varata la legge-stralcio sulle Poste 

11 governo ha ottenuto dalla 
maggioranza al Senato la delega 
a emanare i prowedimenti del 
la cosiddetta terra tappa di at-
tuazione dei trattati della Co-
munita europea e delJ'Euratom. 
In questo modo il governo avra 
anche formalmente carta bianca 
per rendere operant) tutte le 
decistoni che verranno assunte 
dal consiglio della CEE. Finora. 
le norme concordate a Bruxel-
les si traducevano in decreto 
legge che il parlamento era di 
fatto chiamato a ratiflcare. Con 
la delega il governo si libera 
anche di questo impacdo. 

Si tratta dunque di una mi
sura che svuota per principio 
1) parlamento della sua potesta 
legislative, con gravi conseguen-
ze se si tiene conto che attra-
verso accordi di vertice tra i sei 
governi del MEC viene modift-
cata spesso radicalmente la le-
gislaziooe interna vigente. in 
tutti i settori della vita oa-
zionale. 

U compagno D'Angelosante 
— motivando il voto contrario 
del PCI - ha criticato dura-
mente questa inammlssibile 
prassi. D governo conferma la 
sua volonta di considerare gli 

aiTari comUnitari come terreno 
riservato alia sua esclusiva 
competenza I) parlamento e 
semplicemente scavalcato. deve 
rimettersi a un apparato inter 
goveroativo, produttore di ac
cordi dal quali discendono nor
me elaborate a sua insapota. 

La delega chiesta dal governo 
— ha rilevato DAngelosante — 
riguarda poi la c terza » fase > 
che e gia iniziata nel 1965 e si 
concludera nel '69. II parlamento 
e chiamato a dare una delega 
retroattiva al governo per fare 
cose che esso in parte ha gia 
fatto. 

Tutto cid e reso ancor piu 
assurdo dai fatti che la de-
legazione italiana al cosid-
detto parlamento europeo non 
ha ancora carattere di rappre-
sentativita tanto che ne fanno 
parte i fascist) e sono esclusi 
comunisti e socialists 

Queste critiche sono state so-
stanzialmente condivise anche 
dagli altri gruppi che pure han
no votato a favore della delega. 
II socialista VITTORELLI, tl li
berate ARTOM. il dc CARELL1 
hanno rilevato la gravita delia 
esclusione del parlamento dalle 
decision! prese, sollecitando una 

consultazone preventiva. Lo ste» 
=o senatore MOxNTINI (DC) ha 
allermato che la rappresentan 
za dei singoli paesi in seno alia 
Comunita «non pud essere as-
sicurata dalla presenza di de-
legati che slano emanazione 
della maggioranza governativa ». 

Solo il Tascista Ferretti, depu-
tato « europeo >ha e respinto le 
accuse secondo cui il parla 
mento non parteciperebbe alle 
decision! comunitarie». 

Il Senato ha poi approvato 
deflnitivamente la legge stralcio 
suU'amministrazione postale 
II compagno ADAMOLI ha e-
spresso il voto favorev^ole dei 
comunisti, chiedendo perd che 
il governo si impegnasse a so-
spendere la stipulazione di 
nuove convenzioni con la SIP e 
ITTALCABLE e ad assumere le 
iniziative necessarie alia ra-
pida costituzione di un'unica 
azienda statale per le teleco-
municazioni. Ma 1 'ordine del 
giorno presentato in questo 
senso dal PCI e stato respinto 
dal ministro SpagnollL 

La maggioranza ha poi con-
vertito in legge il decreto che 

adegua alle direttive del MEC 
le norme sul mercato dei ce-
reali, delle carni suine. delle 
uova e dello zucchero. I conv 
pagni PELLEGRINO (PCI) e 
MASCLALE (PSIUP) hanno mo-
tivato il voto contrario del 
PCI e del PSIUP. per le gravi 
ripercussioni che le disposizio-
ni della CEE provocheranno 
nell'agricoltura italiana. 

Analoghe obiezioni sono sta
te ribadite dal sen. BARTE-
SAGIII. 

f. i. 

Senza difesa dalle calamita i contadini 

Nuovo «no» del governo 
al fondo di solidarieta 
Dal 16 gennaio la retroattivita degli aumenli delle pension! per mulilati di guerra 

Solo dopo un'cnncsima pro-
testa del ffnippo comcrjsta 
(che aveva minacciato di in-
viare in aula una serie di 
leggine in discussione) il go
verno si d dociso a prescn-
tarsi ieri f1Vimzi alia com-
missione AgricVtu.M della 
Camera, convxata per discu 
tore le proposte per il foodo 
nazionale di solidarieta con
tro i d-nni delle calami .i na-
turali in agricoltura. A sot-
to!itK-.i.e le inadempienzc del 
governo, va rile\-ato che il 
ministro Restivo ne'.la riunio
ne del 29 novembre 1967 ave
va chiesta una settimana di 
tempo per esprimen an ^a 
rere definitivo sullo schema 
del doputato dc De I^eonar-
dis che un apposito comitato 
ristrctto aveva rielaborato co
me base di discussione: si 6 
presentato dopo tredici setti-
mane e ormai alia vigilia della 
fine della IV Legislatura. Si 
e p-***«-'-'- a ripe*e-e le cose 
dette il 29 novenbre: un 
« no» non solo alle proposte 
di legge dei comunisti e di 

altri gruppi sul < fondo nazio
nale >. ma anche alio « sche
ma De Leonardis >, che si 
limita ad un miglioramento 
della legislazV-2 vigente. 

Come surro?ato, Restivo ha 
proposto la crozz'^nc di con-
sorzi di viticoltori che si tas-
sino per un loro fondo con
tro la grandine. ai quali il 
governo potrebbe dare dei 
contributi ancora da preci-
sare. Una solu7:one. dunque. 
che sa molto di diversivo e 
di beffa. non solo perch6 
viene proposta a quei viticol
tori che a suo tempo avevano 
gia create) i loro oonsorzi 
antier—-*4'~" <•> le loro mu
tuality ajrrarie (tutti fa:i:ti). 
ma anche perche e al di sot-
to dei principi di intervento 
generali gia garantiti dalla 
legge n. 739 e dalle leggi suc
cessive. 

Dopo una vivace discussio
ne cid hanno parted pa to i 
compagni Chiaromonte, Bo. 
Magno (PCD. Loreti (PSU) 
ed altri dclla maggioranza. 

tra cui Truzzi (DC), si e de-
ciso cti convocare nel pome-
riggio un comitato ristretto 
per un ultimo tentativo di 
soluzione del problema. Suc-
cessivamente la commissiooe 
dovra pronur.ciarsi in merito. 
La riunione e prevista per 
domani. 

* • • 
Le pensioni dei mutilati e 

degli mvalidi di guerra e dei 
loro famihari saranno au-
mentate con decorrenza dal 16 
gennaio scorso. La legge e 
stata approvata ieri all unani-
mita dalla commissione Finan
ze e Tesoro del Senata e sara 
ora trasmessa subito alia Ca
mera. Gli aumenti vanno da 
un minimo di 2500 lire ad un 
massimo di 8000 lire mensili. 

La legge prevede uno stanzia-
mento di 60 miliardj di lire. 
Per il 1968 saranno destinati 
per6 all'aumento delle pensio
ni 57 miliardi e mezzo in 
quanto gh altri due miliardi e 
mezzo sono stati attribuiti. in 
via straordinaria. all'Opera 
nazionale degli invalidi di 
guerra. In conseguenza di tale 
de tra zione. 1'aumento ha per 
questo anno la decorrenza dti 
16 anziche del 1. gennaio. 

II compagno 

Novella 

colpito da 

epatife virale 
n segretano generate della 

CGIL on. Agostino Novella, sot-
toposto ad esami medici a se
guito di disturb] mamfestatisi 
in questi ultuni giorni. e ruul-
tato colpito da epatite virale. 
Dato il carattere della maLatUa 
si e reso necessano il ncovero 
dell'on. Novella in una clinica 
romana. Gli accertamenti medi
ci hanno permesso di stabilire 
che la malattia segue un decor-
so normale. 

All'on. Agostino Novella il Co
mitato Direttivo della CGIL riu-
nito oggi per discutere la ver-
tenza delle pensioni. a nome del-
I'intera orgamzzazione e inter-
pretando i sentiment! di tutti I 
lavoratori. ha espresso il piu 
caldo e fratemo augurio di ra 
pido e completo ristabilimento. 

AI compaffno Novella la redo-
none delTUnita formvla i mi-
ghori avjuzi di via pronta gua-
tigione. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 29. 

Dati aggiornati e uHiciaU (resi 
noti stamane. in Assemblca. dal 
presidente della Giunta regiona
le di centro-sinistra) forniscono 
oggi una ulteriore e aggiornata 
misura tanto dello spaventoso 
dramma vissuto dai terremotati 
sicihani. quanto della pochezza 
e mefficienza degli interventi 
< riparatori > decisi dal gover
no nazionale. e dell'inefflcienza 
della gestione di quejli stabi-
liti dal Parlamento regionale. 

A distanza dunque di un mese 
e mezzo dal disastro che ha 
sconvolto gran parte della Sici
lia occidentale. sono ancora qua
si 60.000 (esattamente 57.648) i 
profughi ammassati in rifugi an-
tigienici e paurosamente preca-
n: ben 37.825 (19.000 nel Trapa-
ne;e. 14.000 nellAgrigentino e il 
resto in provincia di Palermo) 
sono ancora ricoverati nelle ten
dopoli. in tende sparse, nei carri-
bestiame delle ferrovie! Piu for-
tunati. gli altri 20 000 sinistral 
vivono in incredibile promLscui 
ta in locande. scuole e altri edi 
fici pubbhcL 

Ai 60.000. vanno aggiunti 21.336 
emigrati dalle tre province in 
altre parti della Sicilia. e ben 
altre parti della S.cilia e so
prattutto al nord d'ltalia e ben 

A questo drammatico e ancora 
parziale consuntivo (che non tie
ne conto dei tre men di danni al 
patrimonio edilizio pubbheo e 
privato. e aU'agncoltura) fanno 
rL^contro i ndicoli. scandalosi 
dati sulle prowidenze apphcate 
lino alia data di ieri. A tutti i 
sinlstrati bisogna dare a) piu 
presto un tetto stabile, in attesa 
della ricostruzione dei paesi? 
Bene: le commesse gia operanti 
riguardano appena 5292 baracche 
unifamihari. cifra appena sufft-
ciente a so-Jdisfare le esigenze 
minime di in quarto delle vit-
time del terremoto. 

Ma non basla. Di queste ba
racche. solo 92 sono gia impian
tate e poche centmaia in costm-
z;one. mentre di 52.212 devono 
essere praticamente impostate 
ancora persino le nasi. 

E il lavoro? (il termine < nuo
ve Industrie > e accuratamente 
evitato nei decreti dello Stato). 
In atto. e assicurato a poche 
centmaia di persone. quelle cine 
che. per qualche settimana. tro-
vano occupazione nei 73 cantieri 
in funzione: 53 istituiti dalla Re
gione (per poco piu di mezzo 
mi'iardo di salari) e 25 (per 95 
milioni!) istituiti dallo Stato. 

Allucinanti. poi. 1 dati sulla 
assistenza c immediata »: il mez
zo milione della Regione. che 
tooca ai conziunti dei morti in 
seguito al sisma. e stato fLio ad 
ora a^segnato a 19 so; tan to delle 
famighe delle 272 vittime gia 
accertate e jdentificate: inoltre. 
solo 242 capifa.iugha hanno po
tuto gia perccpire il contribato 
a fondo perdjto di 200 mila lire 
concesso dalla Regione a chi. 
nel terremoto. ha perduto ogni 
cosa: infine, solo 190 pratiche 
nell'Agn?enttno. 70 nel Palermi-
tano e 20 nel Trapane-e — sulle 
mi?!iaia e miiliaia gia pre^en-
tate — sono in corso di istruV 
tona per proneiere al risa.-ci-

Tesseramento 

1.406.290 iscritti 
al PCI e alia FCCI 

64.148 nuovi iscritti at Partito e 15.386 alia FGCI 
La sezlon* di orgtntzzarione del PCI ha informato che al l* 

data del 27 febbraio I comunisti lesserati «1 partito e alia FGCI 
tono 1.40*210 Di quettl, fill iicritti al partilo tono 1420.8M, 
par) airtft.M'* degli iscritfl del V . gli Iscritti alia FGCI tono 
tS494 pari al M 2 * degli Iscritti del '47. 

I nuovi Iscritti al partito tono M.14». mentre qutlll dolla FGCI 
sono 1SJ»*. In totala I rvclutatl sono 79 S34. 

La Federarlona di Ravenna ha superato gli Iscritti dtl '»7 
•la al partite coma al l* FGCI. 

mento dei danni patiti in agn-
coltura. 

A questo punto. ha acquistato 
il .siipore di una beffa boll a 0 
buona 1 annuneio che, in 4j gior
ni, la Regione ha distnbuito gra-
tuitamente. fra i contadini sini-
strati. 70 tra vanghe. zappe a 
aratri a chiodo! 

L'allarmante rendiconto — ce 
n'e quanto basta per spiegore il 
coro dj proteste e I'ondata di 
ribellione che loperato della Re
gione e piu ancora il recentis 
mo decretone del governo Moro 
Nenni stanno suscitando qui in 
Sicilia — non e valso, tuttavia. 
a scuotere il presidente dc della 
Regione. Carollo. da un irre-
sponsabile atteggiatnento ai plau-
so e di flducia per 1 prowedi
menti della Regione e dello bta 
to messi sotto actusa. ieri 9 
oggi. da una valanga di ben 210 
muziom. interpellanze e interro 
gazioui 

A Carollo e al suo governo. 
I'opposizione. ma anche iargm 
selton della DC. contestanu so 
stannalmente tre o.duii di re 
sponsabilita: intanto. quella di 
aver spezzato dehberatamenle il 
voto unitano con cut la Sicilia 
chiedeva al governo nazionale 
provvedimenU realistici. organici 
e dj prospettiva (lo aveva nba-
dito ien ^era. aprendo 1: dioat-
tito in Aula, il compagno La Tor
re 50ttolineando. tra I altro. come 
persino il goierno sia costretto 
ad ammeltere che i pur tanto 
esigu fondi stanziati dallo Ma-
to. non saranno matenalmente 
spendibili prima del '63). 

Ancora: a Carollo si contesta 
la responsabilita di aver avalla-
to. in Consiglio dei ministri. U 
varo di un decreto che pratica
mente ignora, rinviandoli ad una 
norma cornice di nessuna impor-
tanza. i gravissimi problemi 
strutturali (sviluppo industnale. 
finanziamento del Piano agnco-
lo, ecc.) messi ancora una volta 
a nudo dal terremoto (la conte-
stazione e venuta, durissima 0 
univoca. dal segretano della 
CISL. on. Maccioh. dal segreta
no della CCdL di Palermo. on.Io 
La Porta e dal di.-igente della 
AHeanza on. Scaturro). 

A Carollo si contesta. infine. • 
soprattutto. la responsabilita di 
aver condiviso i criteri autonta-
n che caratterizzano tutto il 
decretone 

Su questo ultimo ajpetto. han
no insistito questa sera sia il 
presidente d.c. della Commissio
ne speciale dell'ARS per le prov-
videnze ai terremotati. Fastno 
(c mi sembra che siano comple-
tamente scavalcati la Regione 9 
il suo governo. nonche liniziati-
va legislativa dell'Assemblea ») 
e sia il presidente del gruppo 
parlamentare comunista: e Gra 
vissima. del tutto inaccettabile — 
ha detto mfatu U compagno De 
Pasqjale ne!Ia replica a Carol
lo — e la ispirauone autontana. 
antidemocratica e antiautonomi-
sta di cui e permeato I'mtero 
prov\edimento: tutti i poten so
no dovuti ad un organo buro-
cratico di nuova isUtuzione. co
me se la Regione non ci fosse. 
La legge regionale. cosi profi-
cuamente aperta alle possibili 
intese con lo Stato. viene brutal-
mente ignora ta; altrettanto bru-
talmente nene addirittura posto 
il problema dell esistenza stessa 
delta Regione. del valore del-
IistitJto reziona.'e. E proprio 
per questo. la forza della Regio
ne deve misura rsi dalla capacita 
dj reagire a questo decreto >. 

Ai terremotati. che andranno 
a Roma domani. il ministero dei 
Tra sport i ha stavolta negato — 
e notizia dell'ultim'ora — quel 
biglieUo gratuito di viagglo ch« 
ancora poche settimane fa veni-
va offerto a cam e porci purche 
se ne andassero oltrestretto 

0 comitato di sindaci che di-
nge la nuova marcia ha lanciato 
allora una sottosenzione popo-
lare. Si e in tempo per sottoscn-
vere flno alle 13 di domani. nei 
locali della stessa stazione cen 
tra.'e dl Palermo da dove, alle 
16 55. prendera il via il treno 
speciale. Sabato mattina i mil!* 
saranno a Roma, e alle 12 <»• 
minceranno il simbolico a.ifnH» 
a Montecitoria 

Giorgio Frasca Polara 
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