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Dopo la sentenza 
• * 

della Corte costituzionale 

Urbanistica 
* f * 

nel caos? 
SIAMO ARRIVATI, dunque, 

per l'urbanistica, al caos o 
sulla soglia, quanto meno, del 
caos. 

Anche se è gii nota la sen
tenza della Corte Costituzio
nale, con la quale è stato ri
conosciuto ai proprietari di 
aree urbane il diritto ad un In
dennizzo non solo in virtù di 
un espresso atto di esproprio, 
r.a anche quando 1 piani rego
latori impongono vincoli che 
impediscono dì edificare in vi
sta di una utilizzazione futura 
(indeterminata nel se e nel 
quando) delle aree per usi pub
blici, non sembra che la gra
vità delle consegucn7e e la por
tata politica dei problemi che 
si aprono sia stata del tutto 
recepita. 

Parliamoci chiaro: l'afferma
zione del diritto all'indennizzo 
« fin dal momento dell'imposi
zione del vincoli » sopra Indi
cati apre — se il Parlamento 
non Interviene subito e in mo
do radicale — solo due alter
native catastrofiche: o trovare 
centinaia di miliardi (che 1 
Comuni non hanno) per pagare 
gli indennizzi, o rinunciare ai 
vincoli e alla regolamentazione 
urbanistica con le conseguenze 
immaginabili. Per il solo Comu
ne di Roma, ad esempio, è 
stato calcolato che il pagamen
to degli indennizzi, conseguenti 
alla sentenza, comporterebbe un 
onere di 250 miliardi. Nel pic
colo Comune di Gmgliasco, in 
Piemonte, è già stata avanzata 
la richiesta di 300 milioni di in
dennizzo solo per le aree di ri
spetto imposte attorno al cimi
tero! Ciò significa, come alter
nativa, aprire di fatto la stra
da all'abbandono dei vincoli e 
della regolamentazione urbani
stica. 

E' particolarmente grave ed 
inammissibile che già alcuni 
prefetti e GPA siano interve
nute per negare l'approvazione 
a diversi piani regolatori pre
tendendo la previsione imme
diata della copertura degli oneri 
per gli indennizzi, calpestando 
con ciò le precise norme di 
legge in vigore che chiedono 
solo previsioni di massima. 

Sorge qui evidente un primo 
urgente problema politico: un 
governo «di attesa» in ma
teria urbanistica appare non 
solo deleterio ma inconcepibile. 
Va sottolineata con forza, nel
la nuova situazione che si è 
creata, questa esigenza imme
diata. 

MA NON SI TRATTA solo 
di questo. La grave situa

zione che si è creata con la sen
tenza, sottolinea il fallimento 
dei provvedimenti parziali, del
le mezze misure, e ripropone nei 
suoi termini generali la que
stione della proprietà e del re
gime dei suoli urbani. 

E* la stessa Corte Costituzio
nale a ricordare nella sentenza 
il possibile sbocco legislativo 
quando afferma che « il legisla
tore può persino escludere la 
proprietà privata da certe ca
tegorie di beni, come può im
porre, sempre per categorie di 
beni, talune limitazioni in 
via generale... ». E' quindi 
certo che allo stato delle 
cose, per superare la incosti-
nazionalità affermata sui limiti 
imposti al patrimonio solo di 
alcuni proprietari, la « via ob
bligata» è quella richiamata 
dalle Corte, e quindi della ri
forma del regime dei suoli. 

Ma non si tratta solo, que
sto è il punto, di una esigenza 
giurìdica e costituzionale, ben
sì di un'esigenza oggettiva e 
politica che impone non un sem
plice intervento legislativo, ma 
viceversa la riforma generale 
urbanistica e la modifica del 
regime della proprietà del suolo. 

Non possiamo dimenticare in
fatti, da un lato le dimensioni 
enormi che ha assunto, e sem
pre più tender) ad assumere, il 
problema dell'espansione urba
na (alla Conferenza sulla pro-
frammarione del gennaio scor
so alTEUR, G. Rufolo ricor

dava che nelle sole aree me
tropolitane si arriverà nei pros
simi dodici anni a 35.000.000 
di abitanti rispetto ai 20 del 
'61 ) che ha provocato già enor
mi sprechi finanziari e gravis
simi costi sociali. 

Non possiamo permettere a 
nessuno di dimenticare il dram
ma umano ed il grave conflit
to sociale che sta dietro la 
mancata riforma urbanistica. La 
sfrenata speculazione fondiaria 
ed edilizia ha come corrispetti
vo il problema insoluto della 
casa e dei fitti, le prigioni di 
cemento armato prive di spazi 
verdi, incastrate nel dedalo di 
strade congestionate dal traf
fico, dove agli operai, agli im
piegati, ai giovani che studia
no, alle donne che lavorano 
viene rubato riposo, salute, cul
tura. Non possiamo dimenticar
lo soprattutto oggi, in un mo
mento di acuta tensione sociale 
e politica, mentre le strutture 
stesse del sistema capitalistico 
e dell'autoritarismo tendono 
sempre più a essere messe in 
discussione, e nel momento In 
cui nell'organizzazione della vi
ta della città si rendono espli
citi aspetti non secondari del
la grave condizione operaia, del
l'organizzazione scolastica, del
l'emancipazione della donna. 
Ciò — sia detto qui per inci
so — permette di concepire 
in forme nuove tutta la batta
glia per la riforma urbanistica 
nella quale si impone con mag
giore evidenza il rifiuto del 
drenaggio delle risorse da par
te della speculazione fondiaria 
ed edilizia come condizione pri
ma per una politica di sviluppo 
che non dissangui le risorse 
collettive. 

CONSIDERAZIONI costitu
zionali, politiche ed econo

miche impongono quindi di an
dare alla radice del problema 
per modificare radicalmente il 
regime della proprietà dei suoli. 
E' questa ormai la portata po
litica del problema che si è 
riaperto in modo aggravato do
po la sentenza della Corte Co
stituzionale. 

Nella nuova situazione che 
marca il fallimento, anche sot
to il profilo urbanistico, del 
centro-sinistra, risulta ormai sep
pellita la politica delle mezze 
misure, limitata semplicemente 
a stringere le maglie delle au
torizzazioni e regolamentazioni 
(legge-ponte Mancini) ma in
capace di colpire la radice vera 
del dissesto urbano, e cioè la 
rendita fondiaria. 

Lontano dalla realtà, impe
gnato solo in un'operazione me
schina, che tende a scaricare le 
responsabilità politiche • sulla 
cultura urbanistica, resta, nel 
suo editoriale del 22 corrente, 
il «Popolo», le cui tesi (dif
ficilmente accettabili anche da 
larghi settori della DC) tendo
no a salvare quanto è più 'x*s-
sibile gli interessi della spe
culazione fondiaria, anche a co
sto di ingenti oneri pubblici. 

Ma le condizioni per un'am
pia battaglia per la modifica 
del regime dei suoli e la rifor
ma urbanistica vi sono oggi co
me non mai. Dovremo ancora 
discutere nel merito delle so
luzioni (anche perché la stes
sa nostra precedente piattafor
ma va rivista), ma già oggi 
molto largo appare lo schiera
mento di forze che respinge mi
sure parziali e tende alla ri
forma generale. Ciò appare dal
la stessa « Voce Repubblicana », 
dai primi commenti dell'* Avan
ti! » e dello stesso Mancini. 
dalla presa di posizione recen
te dell'INU e degli amministra
tori delle grandi città riunitisi 
a Milano. E' certo che le as
semblee elettive locali e le stes
se popolazioni faranno nei pros
simi giorni sentire sempre più 
forte una spinta vigorosa e uni
taria per chiedere al Parlamen
to un intervento urgente per la 
generale riforma urbanistica. 

Alarico Carrassi 

Ufficialmente costituito il governo d'affari 

LA CONSEGNA DELLA DC A LEONE: 
paralisi nella «continuità» 

• * 

L'organo de chiede un « periodo di tranquillità » che spiani la strada a un altro 
centro sinistra — Il giuramento dei ministri — Collerica dichiarazione di Scal-
faro — Il battesimo della corrente oltranzista di Mancini, Ferri e Preti 

Un'interrogazione 

dell'on. Bartesaghi 

LESIONI A SAN MARCO 
Indica le lesioni sui cinque gradini dal 

Numerose lesioni sono state trovate al basa
mento del campanile della basilica di San 
Marco, a Venezia. Nella foto: un veneziano 

basamento del campanile 

Ex parlamentari 

DC e PSU nominati 

ambasciatori ? 
L'on. Ugo Bartesaghi ha pre

sentato al presidente del Con
siglio e al ministro desìi Este
ri una interrogazione « per co-
conoscere se non ritengano di 
dovere immediatamente assicu
rare la pubblica opinione che 
non potrà attuarsi quanto van
no affermando insistenti e ac
creditate inrormazioni ». esser
vi cioè e l'intenzione di proce" 
dere ad alcune nomine ad am
basciatore, in particolare a tre 
sedi diplomatiche di grande e 
delicata importanza, affidando 
tali incarichi a tre uomini po
litici cui, quali candidati nelle 
elezioni al Parlamento della 
quinta legislatura, è mancato il 
suffragio popolare richiesto ». 

Dette persone, aggiunge Bar
tesaghi, e non appartenendo alla 
carriera diplomatica, né prove
nendo da essa, non appaiono j 
presentare quei titoli e quelle 
competenze di carattere ecce
zionale e straordinario, nel cam
po della trattazione di relazioni 
internazionali di grande rile
vanza, che dovrebbero comun
que ricorrere per giustificare le 
nomine di cui si parla, per le 
sedi di cui si tratterebbe >. 

L'interrogazione dell'on. Bar
tesaghi si riferisce evidentemen
te alle voci corse nei giorni 
passati, riguardanti le sedi di
plomatiche di Parigi. Londra e 
Bonn. Si sono fatti in proposito 
diversi nomi, ma quelli che ri
correvano con particolare insi
stenze erano quelli di Paolo 
Rossi (PSU). per Londra, di 
Alberto Folchi (DC) per Parigi 
e di Paolo Battino Vittorelli 
(PSU) per Bonn. 

Un odg all'assemblea regionale sarda 

La giunta dc-psu esprime 
riserve sul governo Leone 

Denunciati gli «e atteggiamenti negativi » del cessato 
governo di centro sinistra - Il documento ha dovuto te
ner conto dell 'ondata di protesta che vi è in tut ta l'Isola 

Consolazione 
per À. Moro 

L'on. Aldo Moro è uscito 
dall'ermetico silenzio in cui si 
era chiuso dopo il 19 maggio, 
per dire grazie a quei compas
sionevoli signori dell'Vnionca-
mere che hanno pensato di con
segnargli il premio € Stefano 
Brun ». 

Trattandosi di un classico 
premio di consolazione, la ce
rimonia deve essere stata as
sai mesta. Ad assistere l'ex 
presidente del Consiglio era 
del resto un contorna di per
sonaggi poco portati alla fe
stosità, come Andreotti. Co

lombo. Seal faro. Pastore. Sa-
lizzoni e altri. L'unica nota al
legra — e quindi stonata dato 
il contesto — è risuonata alla 
lettura della motivazione del 
premio. 

Aldo Moro, essa dice, sareb
be € emerso per eccezionali 
doti di paziente coordinatore e 
di lungimirante valutazione 
delle funzioni e dello sviluppo 
del Mezzogiorno > (commenti 
in sala). Ma guarda un po' 
che tasto sono andati a tocca
re. i mattacchioni! 

Con misure previdenziali, fiscali e creditizie 

GLI ARTIGIANI RIVENDICANO 
RIVALUTAZIONI DEL REDDITO 

La IV legislatura — carat
terizzata dalla politica del cen
tro-sinistra — è stata avara per 
gli artigiani, anzi ha consenti
l o al gruppi monopolistici di 
negare e contrastare uno svi
luppo economico democratico, 
• di rafforaare 11 loro potere 
Industriale e finanziario. Pen
sioni. assistenza, oneri previ

denziali, apprendistato, credito, 
situazione fiscale e disciplina 
giuridica delle imprese artigia
ne: alla soluzione di questi Im
portanti problemi. U centro si
nistra na sostituito una politi
ca di Interventi occasionali. 

Dalla constatazione eoe 11 go
verno, alla enunciazione pro

grammatica non ha fatto segui
re atti concreti, è scaturita la 
iniziativa della Confederazione 
nazionale dell'artigianato di ela
borare alla viglila delle eie-
aloni un programma di legisla
tura largamente diffuso e di
battuto durante la campagna 
tftttonUa. e o a U programma 

di legislatura — la quinta, 
quella già inaugurata — la 
CNA indicava le scelte di po
litica economica e sodale da 
compiere, e nel cui contesto 

devono trovare democratica so
luzione 1 problemi dell'artigia
nato. 

Lunedi e Ieri, si sono riuni
ti a Roma 1 dirigenti sindaca
li di tutta Italia della Confe

derazione nazionale dell'artigia
nato per precisare gli obbietti
vi e l'azione a qualsiasi livel
lo della Confederazione in favo
re della categoria. Al termine 
del lavori dell'assemblea na
zionale del dirigenti, presenti 
tra gli altri, per 1 grippi par
lamentari del PCI 1 compagni 
Mammucari e Maschietta, so
no stati illustrati alla stampa 
dall'on. Gelmini le richieste 
della CNA, al Parlamento e al 
governo per la V legislatura, 1 
cui presupposti devono essere 
costituiti dalla politica di prò-

grammssione democratica e del-

l'attuazione delle regioni. 
Queste in sintesi, le princi

pali proposte della CNA. 
Pensioni- mille lire al gior

no per ogni pensionato, all'età 
di 60 anni per gli uomini, di 
55 per le donne. L'onere gra
dualmente dovrà passare a ca
rico dello Stato. Per la pen
sione contributiva è indispen
sabile (issare più classi di red
dito. 

Assistenza malattia: assisten
za ospedaliera a carico dello 
Stato, estensione agli artigia

ni dell'assistenza generica e far
maceutica. 

Assicurazione contro gli in
fortuni: la riduzione del 3 per 
cento del premio deve essere 
estesa anche agli artigiani con 
dipendenti e senza limitazione 
di tempo. 

Apprendistato: modifiche al
la legge che fissa 11 numero 
degli apprendisti e che per la 
sua Impostazione favorisce 

esclusivamente l'industria di 
maggiori dimensioni. 

Credito: La riforma della 
legislazione deU'Artigiancas-
sa deve comportare: aumento 
delle garanzie, l'estensione del 
credito, nuova articolazione 
delle strutture dell'Artigian-
cassa su scala regionale. 

Aspetti fiscali: elevare la 
quota di reddito esente da im
posta per il reperimento delle 
spese di produzione e di inve
stimenti. 

Commissioni provinciali e 
regionali. La riforma dovrà 
prevedere l'elezione dei rap
presentanti in seno aite CO.TJ-
missioru provinciali con ti Si
stema proporzionale: l'aumen
to del rappresentanti artigiani 
• la riduzione dei componen
ti non artigiani con diritto di 
voto: composizione delle com
missioni regionali in modo ta
le da riprodurre quella delle 
commissioni provinciali da cui 
derivano. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25. 

Un giudizio negativo sul 
nuovo governo presieduto dal
l'on. Leone è stato espresso 
stasera dalla Giunta regiona
le sarda DC-PSU. Al di là 
della protesta sulla mancata 
inclusione di un ministro sar
do nel gabinetto monocolore 
democristiano (la nomina o 
meno di un parlamentare iso
lano nel governo centrale non 
può certo risolvere la gravis
sima crisi economica e so
ciale dell'isola), vi è tuttavia 
da rilevare che la protesta 
della giunta Del Rio emerge 
da una situazione di malesse
re di cui democristiani e so
cialisti hanno dovuto, per for
za di cose, rendersi interpreti. 
Il telegramma inviato stase
ra dal capo dell'amministra
zione regionale sarda all'ono
revole Leone denuncia, tra 
l'altro, la insensibilità politica 
dimostrata dai governi 

Facendosi interprete e della 
delusione e dello sdegno di 
tutti i sardi», l'on. Del Rio 
denuncia e gli atteggiamenti 
negativi > del precedente go
verno Moro-Nenni verso la 
Sardegna, ed esprime il timo
re che anche il nuovo gover
no. con la insensibilità dimo
strata fin dal primo atto del
la sua costituzione, si prepa
ri a compiere e sempre mag
giori violazioni degli impe
gni pressanti imposti dalle ne
cessità della situazione isola
na e costantemente elusi dal 
potere centrale ». 

Non v'è alcun dubbio che la 
Giunta, con questa presa di 
posizione fortemente critica 
nel confronti della nuova for
mazione di governo, ha do
vuto tener conto delle pres
sioni deH'opinione pubblica e 
della protesta generale che si 
estende da una parte all'altra 
dell'Isola, tra 1 minatori e gli 
operai delle nuove fabbriche. 
tra 1 contadini delle zone irri
gue e i pastori della Barbagia. 
Una protesta che. In altre pa
role, prelude ad un Imponen
te movimento di massa per 
modificare fi corso della poli
tica governativa 

A congresso 
a Fiuggi 
i medici 
condotti 

FIUGGI, 23. 
Sono iniziati questa mat

tina. al Teatro della Fonte 
Anticolana di Fiuggi, i lavori 
del 42esimo Congresso nazio
nale dei medici condotti ita
liani. I lavori proseguiranno 
sino a sabato 29. e si artico
leranno su due elementi: 
quello della discussione sui 
temi che sono all'ordine del 
giorno della categoria, da un 
lato: quello dell'aggiorna
mento scientifico, dall'altro, 
mediante relazioni di alcuni 
tra i più qualificati specia
listi. come il professor Pie
tro Valdoni. il professor Ar
rigo Colarizi. il professor 
Giovanni Marcozzl. 

Dopo il saiuto portato ai 
congressisti dal dottor Tre-
miterra e dal sindaco Silve
stri. il professor De Lorenzo 
ha tenuto la sva relazione 
cui ha fatto seguito la epro
lusione alle giornate medi
che > tenuta dal professor 
Valdoni sul tema « I trapian
ti di organi ». 

Questo 42esimo Congresso 
dei medici condotti si svolge 
in un momento particolar
mente importante per ciò 
che concerne la complessa e 
urgente questione della sa
lute nazionale. In un mo
mento in cui. cioè, ti pro
blema di una reale, effi
ciente. democratica riforma 
sanitaria e del sistema mu
tualistico dovrà essere af
frontato. nella quinta legi
slatura repubblicana, come 
uno dei motivi di fondo della 
vita civile del paese. E forse 
pochi come i medici condot
ti. che per il loro lavoro sono 
costretti quotidianamente a 
vivere in diretto contatto con 
milioni e milioni di lavora
tori. possono esprimere un 
parere tecnico preciso e mo
tivato su questa urgente e, 
In molti casi, drammatica 
questione. 

C'è dunque da sperare che 
questo 42esimo Congresso dei 
medici condotti possa dire 
una parola chiara e defini
tiva sui problemi della ri
forma sanitaria e dell'am
modernamento del sistema 
mutualistico. 

c. d. s. 

Leone e i suoi 22 mini
stri hanno giurato ieri nelle 
mani del Presidente della 
Repubblica e cosi il governo 
d'affari è ufficialmente costi
tuito. Oggi si riunirà per no
minare i sottosegretari e il 
5 luglio si presenterà da
vanti alle Camere. In questo 
intervallo di tempo Leone 
metterà a punto le dichiara
zioni programmatiche sulle 
quali conta di ottenere l'ap
poggio dol vecchio tripar
tito. Il suo governo sarà una 
finzione di governo. Come 
ha scritto il Corrirre della 
sera, 11 compito affidato al 
nuovo ministero è questo: 
« Aspettare che i partiti del 
centro-sinistra ritrovino l'ac
cordo per un governo a tre 
e nel frattempo agire per 
garantire al paese la nor
male amministrazione ». 

Tutta la stampa borghese 
riverisce il « benemerito > 
Leone per 1 ' immobilismo 
che egli promette. Ma è Co
lombo che si guadagna le 
più favorevoli citazioni nella 
sua veste di superministro 
garante della continuità del
la politica economica. 

« Continuità » è il con
cetto che torna insistente
mente nell'editoriale del Po
polo affinché sia chiaro che 
il gabinetto d'affari è una 
creatura del centro-sinistra 
e un lasciapassare per il cen
tro-sinistra che si vorrebbe 
fabbricare tra qualche mese. 
Frattanto — dice sempre il 
Popolo — de, socialisti e re
pubblicani devono sforzarsi 
« di acquisire un periodo di 
tranquillo riesame dell'in
tera situazione ». Ma chi c'è 
tra gli operai in lotta in que
sti giorni o tra i contadini in 
agitazione contro la politica 
del MEC che è disposto a 
concedere la < tranquillità > 
che la DC invoca per poter 
paralizzare il Parlamento e 
preparare una bella rie
dizione « organica > delle 
vecchie, screditatissime al
leanze? 

La giornata politica regi
stra anche una collerica di
chiarazione dello scelbiano 
Scalfaro, ministro dei Tra
sporti. E* il primo screzio 
tra de dopo la formazione 
del governo Leone. Scalfaro 
se la prende con • le tar
ghe, le classificazioni, le spe
cie e le sottospecie degli uo
mini politici » e col « for
mulario stantio » che distin
gue gli appartenenti alle va
rie correnti del suo partito. 
« O spezziamo questo sche
matismo sciocco e farisaico 
o anche in questo l'opinione 
pubblica ci lascerà indie
tro ». Scalfaro, invece, ha 
elaborato nel suo rigorismo 
morale tutt'altro codice del
l'uomo politico: « Dell'uomo 
politico interessa 11 pensie
ro (se ce l'ha), la coe
renza dell'azione al pensiero, 
il galantomismo » ecc. ecc. 
« Su queste basi le distin
zioni, su queste basi le 
scelte ». Quest'ultima è la 
frase-chiave di tutta la tiri
tera che è indirizzata pole
micamente al partito e se
gnatamente a Rumor che 
aveva promesso a suo tempo 
di « rimescolare le carte ». 

Scalfaro, per farla breve, 
ringhia contro il dosaggio 
tra le correnti democristia
ne che lo ha sacrificato al 
rango di ministro di serie 
« B » . 

Nel campo del PSU c'è 
stata la inaugurazione uffi
ciale della corrente oltranzi
sta che fa capo a Mancini. 
Ferri e Preti e che gode del
l'appoggio di Nennì. Questo 
gruppo che .viene cementato 
da una smodata e tenace no
stalgia ministeriale si è bat
tezzato come « Autonomia 
socialista ». Insieme ai tre 
capofila erano presenti alla 
riunione dì Ieri Maria Vitto
ria Mezza. Zaeari. Romita. 
Pietro Lonso, Brandì. Corti. 
Mariani. Viglianesì. Matteot
ti. Paolicchi. Ruggiero. Capo-
raso. Corona. Gerardi. Craxi, 
Garoscì. Essi hanno insistito 
perchè la direzione sociali
sta — convocata per ozai 
— decida di riunire il CC 
che nelle loro intenzioni do
vrebbe anticipare il congres
so — già fissato entro otto
bre — alla prima decade di 
agosto. I « manciniani > stan
no preparando un documen
to congressuale che si affian
cherà a una de t t erà ai com
pagni • redatta da Nennì I 
loro orientamenti sì rifletto 
no anche In una presa di oo-
sizione della UTL eh* critica 
il « governo d'attesa » per 
proporre che de e socialisti 
tornino al più presto a col
laborare nel governo. 

A proposito del congresso 
Riccardo Lombardi ha dichia 
rato: > Siamo stati noi che 
tempo fa chiedemmo un con
gresso anticipato a luglio e 
non ci fu concesso Non vedo 
ora perchè si dovrebbe fare 
in agosto». 

ro. r. 
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Presentate al governo le conclusioni della 

commissione Lombardi sui fatti del '64 
• • i — • m t 

De Lorenzo 
«assolto» 

dai generali': 
Secondo alcune informazioni fornite da Lino Jan-
nuzzi, l'inchiesta avrebbe accertato le misure di 
emergenza che vennero prese 4 anni fa ma le 
avrebbe giustificate - Cancellata una critica per 
«eccesso di zelo» che appariva nella prima stesura 

? 

Il senatore Lino Jannuzzi. 
l'ex giornalista dell'Espres

so che fu condannato con 
Eugenio Scalfari in seguito 
alla querela del generale De 
Lorenzo per le denunce sui 
fatti del luglio 'fri. ha affer
mato ieri mattina, conversan
do con alcuni giornalisti a 
Montecitorio, di essere a co
noscenza delle conclusioni al
le quali è pervenuta la « com
missione Lombardi » nomina
ta dal governo Moro. Le con
clusioni dell'indagine Lombar
di — ha affermato Jnnnuzzi. 
secondo quanto riferisce la 
agenzia Parcomit — costitui
scono una pratica assoluzione 
del gen. De Lorenzo. Il testo 
del rapporto preparato dal ge
nerale Lombardi, che fu a suo 

tempo anche capo di gabinet
to dell'ex-ministro della Dife
sa. on. Andreotti, è stato con
segnato a Palazzo Chigi e do
vrebbe essere stampato e pub
blicato quanto prima dalla 
presidenza del Consiglio. 

Secondo quanto ha riferito 
Jannuzzi, la relazione Lombar
di riconosce che nel luglio 1964 
il generale De Lorenzo fece 
preparare alcune misure di 
emergenza, ma sostiene al 
tempo stesso che si trattava di 
misure legittime, aventi carat
tere precauzionale, decise per 
un periodo di emergenza della 
vita nazionale. 

La relazione — secondo le 
informazioni del senatore Jan
nuzzi — afferma inoltre che il 
governo non fu informato del
le misure adottate dal genera
le De Lorenzo, ma aggiunge 
che ciò non avrebbe alcuna 
importanza ai fini disciplinari. 
perché il dispositivo predispo
sto dall'ex-comandante dell'Ar
ma dei carabinieri sarebbe 
scattato solo in caso di neces
sità e in particolare solo nel 
caso in cui la costituzione di 
un governo monocolore con ca
rattere di emergenza avesse 
potuto provocare dei e tor
bidi ». 

Jannuzzi ha detto ai giorna
listi che il rapporto ammette 
anche l'esistenza delle liste di 
proscrizione, ma l'autore del 
rapporto, con l'intento di mi
nimizzare il significato, scrive 
che si trattava anche in que
sto caso di semplici misure 
cautelative riguardanti unica
mente attivisti di sinistra, no
ti come e perturbatori > della 
pubblica quiete. 

In sostanza, le conclusioni 
della commissione Lombardi 
— secondo le informazioni for
nite da Jannuzzi — finirebbe
ro per assolvere pienamente 
il generale De Lorenzo. A 
quanto pare, sarebbe scom
parso. nella stesura definitiva 
del rapporto, anche un tiepido 
rilievo critico nei riguardi del 
generale, che in una prima 
versione dell'inchiesta sarebbe 
stato imputato di « eccesso di 
zelo ». 

Jannuzzi. riferendsi alla in
terrogazione da lui presentata 
nei giorni scorsi al Senato sui 
fatti del luglio 1964 e sulle 
« misure punitn e » prese dalle 
alte gerarchie nei riguardi de
gli ufficiali che denunciarono 
l'operato di De Lorenzo, ha 
detto che la sua iniziativa 
ha provocato alcune reazio
ni nell'ambiente dello Sta
to maggiore della Difesa. 
Egli è venuto a conoscen
za di alcune affermazioni fat
te dal generale Vedovato du
rante una conferenza tenuta 
al CASM (Centro studi milita-

A Pachino 

Giunta de 
con fascisti 
e liberali! 

PALERMO. 25 
Fascisti e liberali sono da ieri 
m giunta con ì democristiani 
al Comune di Pachino, un gros
so e importante centro agricolo 
de! sirHCJ«ar»o O H 25 non nhi-
t&nti. L'amministrazione di cen
tro-destra sorse sulle renen di 
une giunta DC-PSU entrata in 
crisi. Della nuova amministra
zione fanno parte un assessore 
liberale e ben due del MSI. a 
uno dei quali è stato conferito 
anche l'incarico di vice-sindaco 

Che quella delia DC non sia 
una scelta casuale sta a dimo
strano il fato che a Casteibuo-
no (Palermo) il nuovo sindaco 
democristiano è stato eletto con 
voti determinanti dei consiglie
ri missini. Consigliere comunale 
di Castelbuono è il presidente 
della Regione. Carilo (DC): 
l'altra sera al parlamento sici
liano su una mozione di sfidu
cia nei suoi confronti presen
tata dal PCI, i deputati liberali 
si tono benevolmente astenuti. 

ri). Vedovato, in questa occa
sione. avrebbe smentito l'esi
stenza di misure di carattere 
punitivo, affermando che si 
tratta di un normale sfolti
mento dei quadri dello Stato 
maggiore. Vedovato avrebbe 
nggiunto. fra frenetici applau
si. che non bisogna prender
sela tanto con l'ambiente po
litico. quanto con alcune « pe
core nere » che pascolano ne
gli ambienti militari. 

Per il lavoro 

L'intera 

popolazione 
in piazza 

ad Accettura 
Nostro servizio 

ACCETTURA. 25. 
Una manifestazione di colle

ra popolare e di protesta ge
nerale contro l'arretrate/za eco-
nomica e la disoccupazione: e 
in questo modo che ha rispo 
sto l'intera cittadinanza allo 
sciopero generale indetto per 
oggi dalla Camera del lavoro 
con un corteo al quale hanno 
preso parte circa tremila per
sone, si può dire l'intera forza 
lavorativa del paese, che han
no percorso le vie cittadine, gri
dando ininterrottamente t Lavo 
ro. lavoro » e e Governo popa 
lare ». 

Al corteo hanno partecipilo 
lavoratori disoccupati e i pò 
chfssimi occupati, contadini, con 
fluiti dalle campagne e dalle 
frazioni, oltre 500 donne, ciò 
vani, decine di studenti, pen
sionati. braccianti, commer
cianti e artigiani che per tutta 
la mattinata hanno serrato le 
porte dei loro esercizi e delle 
loro botteghe diventando parte 
attiva di questo sciopero ge
nerale di Accettura. dove una 
lotta come quella di oggi non 
si effettuava da circa 15 anni 

Il paese sembrava in lutto 
questa mattina, spopolato, tut
ta la gente era in piazza, di 
dove si è avviato il corteo sul 
quale s'innalzavano decine di 
cartelloni e tabelloni contro la 
disoccupazione, l'arretratezza e 
l'abbandono del paese, contro 
l'emigrazione che ha cacciato 
in questi ultimi 10 anni più di 
1 000 giovani. In'ere famiglie. 
e che ancora oeei continua a 
dissanguare il paese. 

Una delegazione capeggiata 
dal senatore comunista Guanti 
e dai dirigenti sindacali si ò 
recata nella sede del munici
pio per parlare col sindaco de
mocristiano al quale sono state 
poste le richieste dei cittadini 
e i problemi dell'occupazione. 
La folla ha preteso che il pri
mo cittadino scendesse a ren
dere conto dell'inoperosità del
l'amministrazione comunale e 
dell'abbandono perpetuato in 
onesti venti anni dei governi 
democristiani e di cen'ro«inistra 
ai d^nni dei comuni della mon
tagna. 

D. Notarangelo 

Importante accordo 
Castor-Scharpf 

Di fronte al fenomeno delia 
sempre maggiore diffusione de
gli elettrodomestici italiani, le 
industrie estere stanno ora ap
prezzando tale realtà di mer
cato ed analizzando la possibi
lità di una giusta integrazione 
del loro apparato distributivo 
con la nostra produzione. 

I motivi dell'affermazione del 
nastro prodotto, vanno ricerca
ti nell'avanzata organizzazione 
del lavoro, con mezzi di produ
zione agzJornati e tecnici alla 
avanguardia. 

Una deJe primarie Industrie 
del rettore. la SCHARPF di 
Stoccarda, che dispone di un 
imponente sistema commerciale 
oltre che di prodotti tecnica
mente superiori e di un nome 
di al'o prestigio, garanzia di 
qualità nel mondo intero, ha 
dato notizia, in una recentis
sima relazione diramata alla 
Stampa tedesca, della firma di 
un importante accordo industria
le e commerciale stretto "on 
la C\STOR per la fornitura" di 
lavatrici ed altri prodotti che 
saranno fabbricati, con 0 mar
chio SCHARPF. dal complesso 
industriale di Rivoli. 

Per la CASTOR (ma potrem
mo dire per un'azienda che rap
presela l'industria elettrodome
stica italiana) si tratta di un 
successo di larga portata che 
viene a confermare, in modo 
« specialistico ». l'assenso che 
il pubblico ha sempre dato ai 
suoi prodotti e l'alta capac tà 
produttiva dei suoi aggiorna
tissimi impianti. 

L'accordo CASTOR-SCHARPF 
è ancora un'ulteriore e chiara 
dimostrazione della validità del
la collaborazione tra Industri* 
operanti In direni mercati • 
per diversi Paesi. 

t 


