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I risultati delle assemble* regional.

l a presenza del comunisti si confeniio indispensabile per la rinascita del.'isola

IRISULTATI DEL VOTO SARDO
PROVINCIA Dl CAGLIARI
L I S T E

PCI
PSIUP
PSI
PS DAZ.
PRI-PS DAZ.
PRI*
DC
PLI
PDIUM
MSI
Azione polit.

!
!

i Preced. elez. reffwnaii 1965
Elezivm reuumah VMM
SEC.
VOTI
'/f
SV.G. ! VOTI
%

I
!
i
'

80.733
16.9(17
42.915
17.778
11.070
143.299
17.118
10.517
13.583
1.732

m.m

22,7
4.8
12,1
5

14 893
44.792

—

22.379

—

3,1
40,3
4,8
3
3.8
0,5
40

Tot. voti M-gfti

23.4
4.0
12.2

9
1
5

—

"~~

PROVINCIA Dl SASSARI

Elezimi poi. '68
VOTI
%

103.772 25.8
24.028
6,0
42.805 10,6
16.338
4,0

6,1

2

—

—

—

—

__

149.858
24. M0
9.578
16.419

40,6
6.7
2.6
4,4

17
2
1
2

5.867
160.685
21.796
9.921
17.784

1.4
39,9
5,4
2,5
4.4

369025

100,0

39

402.996 100.0

* II PRI *l * presentato inti*m* at Mflvlm«nt* M l sardisti a u t m m l , sta«c*H*l «t*l W "VAX.
NOTA: I daM M M riferiti at risultati In 771 M I I M I M I M l .

L I S T E

i

PCI
PSIUP
PSI
PS DAZ.
PRI-PS DAZ.
PRI*
DC
PLI
PDIUM
MSI
Azione polit.

24.957
5.464
10.044
6.726
—

3.933
65.204
1.751
1.197
2.599
217

20,4
4,5
8,2
5,5

25.045
5.901
11.593

—

14.290

__

14

18,5
4,3
8,6

—

3

—

—

1

10,6

—

3,2
53,4
1.4
0,1
2,1
0,2

Tot. voti seggi

Preced. elez regionali 1965
SEG.
VOTI
%

Elezimi pot. 'U
von
%

31.757
7.517
11.923
7.599

2

—

—

66.460
4.353
2686
5.039

49.1
3,2
2.0
3,7

8
—
—
—

135.367

100,0

14

22,2
5.3
8.3
5.3
—

4.870
68.454
3.162
3.386
4.258

3.4
47.9
2,2
2,4
3,0

142.926 100,0

* II PRI $1 * prawnfato insientt «| Movimante dai sard's li autoneml, staccaMsl dal PS d'AZ.
NOTA: I dati sono rlf.riti ai ritultati in 2M M I ion I su JOS.

Esposlo dei csrabinieri di Vibo Valenlia contro un giudice
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Sotto inchiesta un magistroto:
presiede un circolo culturale!
I notabili democristiani lo accusano di sssere dalla parts degli operai
nelle lotte sindacali e di avere contatti con il movimento studentesco
Indipendenza dell*. magistratura. liberta del giudice. Che
MMO hanno questa parole ae
possono verificarsl ancora, anal con sempre maggior frequenza casi come quello che
h« per protagonista Franco
Taaaone, un ma%*istrato dl eppello, che esercita da tredlci
anni le sue funzionl presso il
tribunal* dl Vlbo Valenlia ?
II Consiglio superiore della
Magistratura si sta inratti occupando dl un procedimenlo
per trasferimento d'ufficlo di
questo magistrate. II procedimento si basa s"H'arttcolo 2
di una legge del '48 aulle

Camera

All'odg la
legge sul
finanziamento
delle Regioni
La legge Ingrao sul finanziamento delle Region) a statute
ordinario, e stata iscrltta all'ordine del giorno della Commission* Bilancio e Partenpazioni
St* tali per la aeduta dl mercoled) 18.
Alia decisione si e pervenuti
• seguito dl una rlchlest* formale che, a nome del srunpo
comiinista. Ton. Raucd ha forPlulalo a) president* della Commission*. on. Tremelloni.

II 19 riprendono
U trattativt
fro editor!
• poligrofici
Le tratUtive tra i rappraaanUnti dei poligrafici dipendenti
da giornali quotidian! e agenne
di stamp* t l rappresentanu
della Associazion* editor! e
stampatori dei giornali quotidla• i riprendersnnQ il IS giugno.
I rappre**ntanti della CGIL.
(3SL t UIL, che hsnno Unuto
un convegno unitario a Bologna, banco aottoltne«u> in un comunicato che qualort non siano
portatl a soluzione I problem!
oonneeai alle innovazioni teenoItfiche e alia riqualifiranone
4 M persona le, ssrs. ripresa la
undacsle.

« Guarantigie della magistratura ». che cosl dispone: « I magistral! posaono anche aenza
il loro consenao esaere traaf*riti ad altra aede o destlnati ad altre funzionl, previa deliberazione del Consigllo superiore delta Magistratura quando per qualslasi causa, anche
indippndente da loro colpa,
non possono, nelle sedl che
occupano, ammlnistrare giustlzm nelle condizioni ricnleste
dal prestiBio dell'ordme giudiziarlo». Dunque quail sono
quesie rolpe, questi rntnportamentl che renderebbero (1 dottor Franco Tassone «indaslderabile » a Vlbo Valentla?
11 procedlmento fu mlziato
qualche mese fa a segulto dl
uno richiesta formulata dal
prpsidente della Corte di Appollo di Catanzaro, dottor
Mammone, al ConMglio supenore della Magistratura, sulla base di un rapporto informativo retlatto dal colonnello
coniandante la le^ione dei carabmieri di Catanzaro. In questo rapporto si accuse Franco Tassone di dinppre il circolo cultural? « G. Salvemlnl »
di Vlbo Valentia e dl accoKlicrvl «filoctnesi, maolsti e
fomentaton dl disordini »; dl
aver rlcevuto in casa il 2« settembre del 1%H due studenti « rtvoluzionan »; di aver fatto adenre il circolo «Salve
mini » alio sclopero del lavoratori dl Vibo Valenlia marlna per I'eHnunazlone delle fasee salariali, e di aver portato personalmente la propria
cdeslone agli operal sul luonhi di lavoro; dl essersi adoperaUi durante questo sclope
to a far not*re al commissanc di polizia che alcuni glovarxl caricatl poco prima su
una cami-metta non avevano
commesso nulla e che tale eplsodlo noteva provocare una
situailone di perlcolo per Tordine pubhlico; dl essersi recato inslame al funzlonarln.
dietro Insistense dello steaso,
presso il procuratore della Re
pubblica per tnformarlo dall'accaduto; dl aver* la mattlna del 1.1 novembre <
'W alle
ore A, fatto la spola tra plcchetti di opera! slstematl davanti agli ingretai degli stabllimenti Industrial! a bordo di
una autovettura Fitt 830, rlstoaamente tappenata con
una bandiera rossa. Dopo altre accuse dl quests fatta, l*ul
tima ch« sconfina net grottesoo: dl avere strumentallsia
to In favor* del Movimento
Studentesco, la rlvista «Quadernl calabreai» edita a our*
del «Circolo Salvemlnl a. Le
accuae vengono estaee anche
alia moglie e alia glovan* tlglla del Taaaone: la prima
legge librl rlvolualonarl • sortve artlcoll non conformlitl;
la seconda si lnteresaa degli

PCI
PSIUP
PSI
PS D'AZ.
PRI-PS D AZ.
PRI*
DC
PLI
PDIUM
MSI
Azione soc.
Comb, e Red.

ElezKMi reotonah Jfff
' Preced elez regional l%5
VOTI
SKC;
VOTI
% SEG
%

29.853
7913
27.913
3,399
„

4.510
9Z.SS2
11003
S.tt?
7.039
1.084
2.443

scloperl operal e parteclpa alle discussion!.
Questi i « reati» commeaal
dal dottor Franco Taaaone •«•
condo 11 colonnello del cartv
blnleri. Sebbene in nessuna dl
queste attlvita si possa rlscontrare un comportamento lestvo della dlgnita di maglstrato Franco Tassone ha gla
precisato con un clrcostanziato esposto al Conaiglio auperiore che tutti I fattl imputation non sono vert.
La verita e un'altra. La campagna denigratona e stata orchestrata e diretta dal plcco
11 notabili democristiani locar
li e dl cut st e fatto portavoce il settimanala « Epoca •
con un articolo firmato da LI.
vlo Pesre, e intitolato « Abbtamo anche
i
megistrat!
maolsti »• Nel sommarlo ID
grande evtdenza si aottollneava che « A Vibio Valentia, teatro di set attentat) dinamltardl 1 Rlovanl filo ctneai sono
protettt da un giudice dl oorte d'Appelloa.
Al fo*"'T resta solo una «aocusa >» contro Tassone: dl essere un uomo Impegnato culturalmpnte. al servizlo dl cartl Ideal!. di « fare politics •
ala pure al di fuori dall'esercizio delle proprie funzionl. t
di non rondividere I* opfnlonl del gruppo politico dl magEtorsn?* a Vlbo Valentia, rappresentat(< dalla Democra^la
Crlstiana T/atttvitfc che non si
perdona al mairlstraro Taaso
ne *> di avere, In un stffatto
ambicnte, domlnato da arcalrhe conce7ionl autoritarla,
da grossl Interessl economicl.
risfettt nelle manl dl poche
persone, dalla sottoccupazlone
e da r-ondtzlonl tnumane e Inctvtlt della clanse lavoratrice,
ten fa to d) ribadire i valorl
nuovl
della
Costlrusjone,
esrjre<isione giurldica della Reslstenza.
Ora 11 Conslgllo supeiiore
della Magistratura dovrk rlspondere alle scoperte manovre che attraverso calunnle e
montature vogltono colpir*
un giudice non ronfarmlsta.
llhero. culturalmente lmpagnato.
la decisione del Conslgllo
superior* * attesa da tutti 1
magistrati, i quali giustamente rivendlcano, nel rlspetto della legge * in ouequto
alia Costttuzlon*. la loro liberta dl penaiero e dl aalon*.
Sarebbe veramenta la fine delrindipendenaa della magistratura, ae al potass* vanlr* rtcattatt • aotloposti a traaferiroanto solo par 11 mancato gradi mento di qu*«to o quel gruppo di pot*r*. I giudiol hanno
dlritto di easera * dl aentiral
ltberl, nel la sfera p*raon*l* •
neireaerctzio dell* funaloni,
con 11 solo limit* d*ll* aogl*sion* alia legg*.

Paolo Gambotcia

16.3
2.8
15,3

—

—

—

—

7.952

4.1

15,1
4
14,1
2,7

31.884
5.501
29828

—

—

2,3
4t,7
5.5
4,4
3.C
0,6
1,2

Tot. voti tefffi

20

3
2
1

—

—

87.336
13.997
8.199
10.400

44,8
7.2
4.2
5,3

10
1
1
1

195.097

100,0

19

Eleziom i\KA. '69
VOTI
/C

43.134
9.069
2b.3.i4
3.2S1
_

4223
94.924
8428
11.801
7.830

20.6
4.3
12.6
1.6
_

2,0
45,4
4.0
5.7
3,8

209.034 100,0

* II *>ttl si * presentet* InshHme * l Mwrlmento «al Mrtflsti auleneini, staccatiti dal PS d'AZ.
NOTA: I «ati tan* riferiti * i rtuiltatl In 4S4 seiieai M I 471.

Dal Mftra iaritU

PROVINCIA Dl NUORO
Eleuoni regionali 1969
%
SEG.
VOTI

L1STE

di mifliaia di emigrati. Da segfialarc) comunque il successo
del nostro partito in alcuni
centri
opera i.
A
Iglesias
avanziamo di circa 3 punti.
Ad Asaemini (dove ha sede la
Rumianca) di quasi un punto.
Quanto alia ripartizione dei
seggi nel nuovo Consiglio re
gionale e certo che il PCI
manterra i suoi 15 rappresentanti. II PSIUP passerebbe da
uno a tre, il PSI da 8 a 9, la
DC da 35 a 36. i sardisti da
5 a 3, i liberal! conserveranno
i loro tre. i monarchici i loro
due, e i mi&sini perderanno
uno dei tre consiglieri che avevano. Un seggio conquiste
ranno i repubblicani.

C A G U A R I . 16A tarda nolle lo scrutinio
non i ancora completato. I
dati flnora disponibUi riguardano 1497 dei 1628 seggi in
cui si e votato per il rinnovo
del Conaiglio regionale sardo,
con un afflusso alle urne superiore di quasi il 2 per cento
a quello del '85 ma inferiore
del 2,7 rispetto alle consultazioni politiche dell* anno scorso. I risultati rcai noti flnora definiscono comunque lo
orientamento deU'elettorato. le
cifre dell'ultimo momento non
potranno produrre spostamenti
rilevanti. Si t r a i l * di dati da
mettere a raffronto con quel
li delle regional! di quattro
Rob«rto Romani
arjni fa. Questo e 1'unico criterio da seguire per dare del
voto una valutazione corretta.
perche fondata su fattori omogenei. (Non bisogna dimenticare che dei circa 12.000 emigrati rientrati in Sardegna per
le elezioni politiche del '68.
solo una piccola parte ha votato stavolta).
Quali sono, su scala rpgionale, le tendenze espressc da
questo voto? Una lieve avanzata delle sinistne operaie: a
una leggcra flesaione del PCI
(meiio 0,4%) corrisponde lo 0.9
guadagtiato dal PSIUP. I due
partiti r<*stamj comunque di
stanti dalle punte toccate il 19
maggio 1968.
1 ^ DC fa regiatrare un aumento dell'1.1% e lo otticne
prcvalenlemente a scapito delle de.slre che perdono l'1.7'o
con i liberalj e l ' l , l % coi missini. II PSI accusa una flessione dello 0,4% recuperando par
/ialmente sulle elezioni politiche.
La situazlone delle mutue si
I sardisti perdono 1'1,9% doi
fa sempre piu disastrosa. cresuffragi a beneficio essetizialscono le spes* mentre I'assimente dei ropubblicani che si
stenza sanitaria peggiora e gli
sono distaccati dal PSD'A preospedali < scoppiano >• Di fronsentando una lista autonoma su
te a questo atato di caos prorigide posizioni lamalfiane e
fondo, in cul aumenta no i dissche hanno rastrellato voti angi e 1 rischl per milioni dl lavoratorl. • che richiederebbe un
che a destra.
imrnediato intervento di rtforQuesti i ragguagli gt-nerali
ma, il governo si dichiara prarm'iitre il computo dei voti sta
Ucament* incapac* di agire. del
per terminare. Per alcuni partutto privo di idee e di volonta
titi, e il nostra tra questi, sopolitica. Cio • risuluto chiaro
no dati contradittori da provinn*l dibattito dl leri alia Camera, dov* al diacutov* I'tnterpelcia a provincia. A Cagliari PCI
lanza pr*a*ntata da un gruppo
e PSIUP coneervano connrfe*sivamente le loro posizioni, per- di deputatl del Pd sulls crisi
dell* mutu*. sulla D*c*s*ita del
che il PCI perde lo 0,7 e alloro superamento • di un awio,
trettanto guadagna il PSIUP.
attraverso alcuni prowedunenStabile si mantiene il PSI
U di earatter* lnt*rm*dio, alia
e la DC indietretfgia dello 0.3.
costruiion* dl un s*rvliio MA Nuoro e'e una netta avannitario naslonal*In sostanta, com* ha spicgato
z a U della sinistra (piCi 1,9 al
U compagno Dl MAURO. UluPCI e piu 0,5 al PSIUP), menstrando I lnt*rp*llania, I comutre la DC aumenta di 3.7 punti
nisti avantano due propost* tne il PSI va indietro deUo 0,3.
t*rm*di*: che lerogazlone delA Sassari 1'1,3% perso dal PCI
rasststenta o*p*d*li*ra • la
passa i l PSIUP, mentre la DC
*stion* d*gli ambulatorl • poguadagna due punti e il PSI
•mbulatori mutuallstlci passino
ne perde uno. In tutta l'lsola
•1 comuni; eh* pr*aao 0 mlnistero della Sanlta venga costlsi manifesta con evidenza l'esituito un fondo oapedeliero
to della manipolazione dientenazionale.
alimentato
dalla
la re dei consensi operate dai
sp*s* annual* ospedallera e
partiti di centro-sinistra e si
sotciallstica d*l!« mutu*. dei
fa sent ire il mancato rientro
comuni • dl tutu gli entt pubbltei. C questa una prima concrete mieura - ai chl*d* di togli*r* all* mutu* tutU la parte riguardant* I'auistansa ospe
da Hers — attraverso la quale
prec*d*r* verso U superamento
d*H'ittual* slst*m* • la creaII vicapreatdente del Conaiglio.
tion* di qu*l alstems dl alcuDP Martirw, appresi i nauHafi
r*ss* social* la cul *slg*nta •
elettorali delle elezioni in Sarstata rtconoseluta com* Indiladegna per il rinnovo del Conaiaionabtl* della st*a*« maggio
glio regionale, ha fatto la serania (Di Mauro ha citato I*
guente dichiarazione, nel la quale polemizza con 1'ala sooialdemocratic* del suo parti to: c n
succeato del PSI in Sardegna
conferma e rafforza 1* line* di
tendenra gia emersa nelle ultlme elezioni amministrative svolteai in altre regioni. Esao sta
a dimostrare 1* Mucia oreacente dei lavoMtori n*l P*rtito aocialitta, come ttrumento inaoatituibtle 4*1 loro progreaao ed insieme garente del* democrazia
Italian*; « di b-jon auapicio per
l'unita del partito e par il rafforsamento della sua organizzazione potitica. in tanao autentiROCCArORTE
oament* aocialista. cui del raato
DEL GRECO, 16.
ai sono ispirate le federazioni
0 president* dell'CCA ed
sorialiste aarde, a giuatina dei
esponent* della DC locale, nonmolt* profeU di sv*ntura ».
ch* guardiano d*l Coruorzi di
bonlnca raggruppati. Francesco Spand, ha tentato di colpire con la pistol* II deputato
oomunista on, Glrolamo Tripodi che guidava una manifestation* di protest* d*|la popolazione contro I* decision* del
sindaco — anch'egli democnatiano — dl raddopplar* U canon* dell'acqua pots bile. Alcuni lavoretori • carabinieri
hanno impedito all'attmtatore
I comunisti dl T*rracina dl portar* a oompimento I'atto
hanno comunlcato dl av*r rag- erimlnoso.
glunto 11 100 per cento degli
La protest*, che h* raccolto
tscritt! rispetto all'anno acor- la maggioranza dai ctttadinl
so * dl aver sup*r*to l'obl*t- •ulla plana munlcipio, era ditivo prefiaaoai iniaialment* retta contro ringiustificato aun*lla campagn* p*r la aotto- m*nto, ma ancn* contro 1*
acriaion* alia stampa commu- inammissibill minacce del sinnis te. II lavoro proaegu* eon daco di togli*r* l'acqua a chi
slancio • con auccaaao.
non devMsa toggiacer* all'*.

Emilia Piemonte Lombardia:
sinistre in maggioranza
nei congressi democristiani

Dichiarazione
di VKchietti
S'cnuto a cononcenza dei ris'.ilt^ti delle elezioni regional!
.sdrde. il segretarw del PSIUP.
Tullio \'ei.xhietti, ha rilasciato
la segiiente dichiarazione: € Dai
nsullati parziah risulta gia
che il PSIUP pass* da uno a
tre eletti al Conaiglio regionale,
ottenendo con cio un j?randk>so
successo clcttordle. Questo risultato e tanto piii sjgnificativo
ae si tlene presente il dima generate delle elezioni sarde nelle
(juali la DC e il PSI hanno esasperato la loro tradjzionale
politica clientclare hasandosi
sulle condizioni di arretratezza
eeonomica dell'Isola >.

Complessivamente i deretei raccelfeno poet pin di un terzt dei veti,
centre il 33-34% di sinistre e meretei e percentmli minori dei fanfaniani
e dei sefuaci di Taviani • Pelemicne nel PSI centra H ricatte scissionista
Portata a termine la massiccia tornata dei congressi
regionali — mancaoo Sardegna
e Trentino A.A. —. nella DC e
giunto il momento dei primi
bilanci e delle polemiche collegate alle ipotesi di un nuoto assetto al vertice del partito. Manca tuttora un riepilogo ufficiale dei dati. ma le
percentuali fomite dalle vane oorrenti non divergono In
modo soatan7iale: U quadra
dell' atsemblea
confresauale
che si aprira la mattina del
27 a Roma e quindi abbastanza delineato. Font] vicine al sen. Fanfani hanno indicato ieri questa ripartizione della forza delle varie componenti demncristiane: doro
t H 57« mila voti (38.3%).
fanfaniani 272 mila (17.1%).
morotei 1«6 800 (10.5%). tavianei 140.100 (9.4%). centrist!
di Scalfaro 41 600 (2.6%). liste locali non faeilmente attribuibili 20 100 (1.2%). sinistra (Base. « Forze nuove »,
« Nuova sinistra ») 363 mila
(22.9%). La suddivisione dei
voti tra le varie llste di sinistra e attualmente impossibile. data la molteplicita del
le alleanze strette dalle varie component! tra loro e. in
alcuni casi. con le forze morotee: sempre seenndo 1 calcoli fanfaniani. 259 200 voti
sono stati raccolti dalla sinistra con liste miste. 43 000

dalla sola Base (De Mita.
Gailoni. Graneili). oltre 31.000
da c Forze nuove» (Donat
Cattin e V'ittorino Colombo).
29-000 da « Nuova sinistra >
(Scalia. Sullo. Curti).
Cio che e poasibile ricavare da questi dati non contrasts con le indicazioni gia
emerse nei congressi provj'nciali. I I truppo doroteo. che
in questa campagna congressuale ha visto accentuate le
proprie caratteristiche di «confederazMne* atta a gestire il
potere H'alleanza e oggi rappresentata dal quadninvirsto
Piceoli
Colombo
Rumor Andreotti). raccoglie poco pin
di un ter70 dei voti. Andreotti
ha eontribuito a questo risulta to — che in se e per se non
dovrvbbe consirtiare ai dorotei toni trionfalistid — eonvoeliando ver«!o la lista di
maggioranza relative tutte le
fran^e della destra laziale
(dai bonomiani a Petrucci)
e strappando in Sicilia ai
fanfaniani il notabile Salvo
Lima, ex sindaco di Palermo
Lp sinistre. che al comrre'sso di Milano avevano raccol
to il 23.7 ner cento, registrano un legRerissimo calo. com
pensato tuttavia dalla presenza a flanoo a loro dell* « forza arnica » della corrente di
Mom TJ datn piA signiflcativo riffuarda il successo raccolto nelle tre piA important!

Camera

Senato

II governo senza Carceri: proposte
volonta di fronte dei comunisti
al caos sanitario ^ per la riforma
Meschina risposta alle richiestc del PCI di
misure per superare il sistema mutualistico

«

II commtnto
di Dt Mdrtino

enunciazioni del piano quinquenoale, e dtehiaraxioiu di
esponeoti d.c. tra i quali Zaccagnini e Tantalo). Fuori di
questa strada non vi » che la
proapettiva di un aggravamento ulterior* della situazlone. di
nuovi sperpen del pubblico denaro nel pozzo senza fondo del
deficit delle mutu*.
La consapevolezza che e neccssano un indirizzo profondamente di verso va ogg) al di la
delle forze politiche, invest* la
FLARO. gli stesst medici degli
ei.tl mutuo-previdenziali. Ma i]
governo non da prove di voler
abbandonare II suo ostinato tmmobilismo. Cosl il sottosegretario al lavoro BELLISARIO. pur
dichiarando di aver* ascoltato
coo interesse le argomentazionl
del compagno Di Mauro. non ha
saputo poi che leggere una risposta tspirata al piu vieto burocratismo, elencando I dati del
crescent* deficit, lamentando lo
aquilibrio tra I cost! e le dispombiliti. tn* senza
avmun
alcuna proposta concrete.
Repllcando, il compagno VENTUROU ha messo in rillevo 11
carattare meschtno dt questa risposta, fra I'altro In contrasto
con le posizioni essunte da altri
membrl del governo. ed ha ribadito il propostto det comunisti dl portare a vanti i) dibattito
e I'eltboratlone di questo problems attraverso precise nrooo
ste di legge. Anche MIN'ASI
(PSIUP) si e dichisrato insoddisfatto della risposta
InterrogBilonl di tono crltico
era no state presentate anche da
deputatl del PLI e dal d.c.
TANTALO e AZTMONTT Suec*ssivamente la Camera ha rlpreso il dibattito sul divoreio
con un Intervento del d.c. Penon echini.

A Roccafortt) del Greco

Attentato maf ioso a
un deputato del PCI

Tnttramtnto
t lottofcriiiont:
Ttrrocimi
al 100 p«r ctnto

huso. Perche di ahuso si tratta, dal ttioiiipnto che t rittadinl hanno dovuto iostencr« a
loro spese (tolte dHll* rimesse
dei parentl emigrati) il coato
degli allaccifl.-nentj, vuto che
ne Cassa del Mezzogiorno ne
Comune, diretto dai democristiani, hanno provveduto a costruire la rete interna, Proprio
p*r questo 11 Consiglio comuna1* aveva deciso di contenere in
2.S00 lire anmie II costo del
canone.
L'atto manoso dello Spand *
duramenta •tigmatuzato dalla
Federazione del PCI, la quale
afferma che esso «si inquadra
nei metodi tipicamente prepotent! e maflosl di alcuni esponenti della DC. la quale, del
reato, ha sempr* mantenuto
nella provincia di Reggio C.
leg*ml con cert* forre per noter meglio imporre la propria
politica di conservation* >.

La mozione del PCI illustrate dal compagno
Maris — Insufficient! le misure del governo
I senator* hanno ieri discusso
le mozioni, lntatpellanze • interrogazioni che tutte le forz*
politiche presentarono al governo nei giorni in cui esploa*
la rivolta nella quasi totauta
delle carceri ttahane. La clamorosa protests dei detenub
era tesa a far conoscere alia
opinione pubblica le disumane
condizioni di vita cui sono sottoposli coloro che. per qualslasi motivo. fimscono in carcere,
ma anche faceva present) una
serie di rivendicaziom la cui
soluzione e attesa da anni (e
il caso della riforma del Codice
dj procedure penale).
Le esigenze * I* rivendicaziom poste dai detenut) si ntrovano nei testl dalle mozioni
e delle interpellate discusse
a Palazzo Madama e sono state illustrate dai rappresentanti
dei divers! gruppi. Con la loro mozione — per la quale ha
pr*ao la parol* i] compagno
MARIS — i comunisti hanno
voluto innanzitutto dcnunciar*
U trattamento « inconoepibile \a
una societa civile > riservato
al detenuti oelle careen giudiziane, nelle case di pens •
dl lavoro a n*gu lalitut) dl ri*»
ducazione minorile. Hanno poi
messo in rilievo come questo
trattamei.to *ia ui comraslo con
le ftnalita aasegnata dalla CosUtuzionc alia pena e alle misur*
di prevenzione (cioe ncupero
e reinseruneiHo nella societa
del detenuti e altri InternaU).
II compagno Marls ha anche
sottolineato che I dlsegru di
legge presentatl al Senato sono assolutameiite insufficient)
in quanto si limit*no a ga
nench* alTarmaiionj di pnncipio che non modihcano nulla.
tanto piu che non sono accompagnata da intarvenli concr*U.
Quest* !e proposte immedial*
dei comunisu: 1) adottare I
provAedimenti
necessan per
rendere piu umane le condizioni dei detenuti e per essicur*re a quelu di lore cht lavorano la relribuiions • il trattamento previdenziale; 2) stanziare fond) per la r**lizz«sion*
dl un complsto piano dl risanamento dell' odiluia carceraiia.
per la trasformazione degb
istituti di ri*ducazion* e per
I'appresUmenLo del personate
specializzalo al fine di attuare
i princlpi coatituzionali.
In una InUrpellanza I comunisti fanno anche present* la
Mcessit* di aasicurar* at com
ponenti del corpo degli agenti
di custodi* il riposo settimanal*
N*ll* saduta di l*ri U compaTOMASSlNl ha lUustrato
_ mozione del PSIUP (nella
quale si chiede ancne I'latituzlone di centri regionali di profllassl criminal* • r*ttu*sion*
di provvedimenti idon*i ai nsammento psichico * moral*
dei detenuti) e Ion. ZUCCAU ' quell* del PSI

r

Montoturo
poliziesca contro
i lovorafori
o Mossofra
TARANTO. 16
Una grossolana montatura,
contro la quale va levandosi !a
vivace indignazione di tutti i
lavoratori. sta per essere attuata dai carabinieri del comun*
di Massafra.
Oltr* un* quarantine di lavoratori d* alcuni giorni sono
chiamati in eaaerma e sottoposti
a lunghi interrogator! per l'indlviduazione dei reaponsabili dl
presunti blocchi stradali che sarebbero stati fatti la mattina
del 10 giugno scorso. giorno dello sclopero unitario regionale
pugliese.
I carabinieri di Massafra mirano. evidentemente. mediante
rintimidazione e la provocazio
ne, a colpire i lavoratori che
in quell'occasione parteciparono
compatti alio sciopero indetto
dalle tre organizzazioni sinda
cali.

Illegittima
la legge
sulle pensioni
Inps?
Nella seduta di domani la Corte Costjtuzionale tra I'altro discutera una questione di legittimita riguardant* la misura delle
pension) di vecch.aia INPS. fissata in misura divers* per gli
uomim e per I* donna. In particulars per gli uomim la base
di tali pensioni viene fissata in
ragione del 45 per cento sulle
prime 1500 lire di contnbiuione, del 35% sulle successive
1500 lire di contribuzion* *
del 20% sul rim«nent« impor;o; per I* donnc. in ragione del
33 per cento sull* prime J300
lire dl contribuzion*, del M per
cento sulle sucectaiv* I860 lire
e del 20 per cento sul ritnen*nte
importo. U tribunal* di Araaso
rmviando 1* question* all* Corte ha rllevato che questa dlffe
renza non ha alcuna ghistlficazion* • sp*ci*lm*nt* In settori
com* qu*lli industrial! n*i quali
loner* contributivo • idenuco per tutti i lavoratori, sia maschi che femmine.
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region) italiane: nelJ'Emilia la
sinistra unit* (con i morotei
cjpeggiati da Zaccagmni) ha
raccolto il 42.7 per cento c«n
tro il 30.6 dei dorotei; nella
Lombardia il blocco delle si
nistre ha raggiunto il 38.2 per
cento, mentre i dorotei si attestavano sul 23: ne) Piemonte. in/ine, le sinistre raccoglievano pure la maggioranza
relative, conquistando 12 dolegati contro i died dorotei.
Le sinistre e Moro realizzano quindi. complessivamente,
un risulta to assai vicino a
quello delta « confederarinne >
dorotea I fanfaniani. al cen
tro Hello schieramento democristiano. si trovano in una
posizione assai delicata. poiche molte cose In sede coneressua'e dipenoVrannrt dai
conlenuti che essi sapranno
dare al loro atteggiamento
attuale di < nuionrrmia »: i
seguad di Taviani sperann di
migliorare la loro rmrcentuale
una volta celebrafn fl congppsso reaionale sardo.
Vivaci episod) si sono vpri
ficati nel conjrressn venrto.
dove ha parlafn anche Humor Durante Vintervento del
sottosegretarin Bisaiflia uomo
di flducia del president e del
Consiglio. la sinistra ha in
terrotto ripetutatamente i pas
si pnlemiei del disrorso. e nd
un certo punto I ministri Oni.
Ferrari AgBradi e Oarto hanno dovuto predpitarsi in n'atea per permettere alVe=tv>
nente doroteo di porta re ?> tpr
mine la pmoria dife^a Hc'la
tegreteria Piccnll I.'on De
Pnli. per la sinistra ha nn'n
di svnlto una HiTew HeUa
prmynta del «patto costitu
rinnale ».
SITUAZTONE PSI - Mentre
ad Eastbourne si svoltfp il
congrosso doirinterna/innale
socialdemocratica. con Nenni
e Cariglia delegati di una ri
stretta ala dei P?T. la pole
mica socialista eontinua ad
essere molto vivace Vi e 'ta
ta anche. da parte Hi Cra*i.
la proposta di rinviare il CC
a dopo II congresso demncn
stiano. T demartiniani
con
un di scorso di Manca sottolineano che dietro rantienmu
nismo deffli scisMnni^ti si ce
la < ben altra merre » e cine
c Vacqulexrenm a wn di<t«»ono
mnderato che vpflrt il PSI »n
funzinne di pun*eVn rf^N'orrfine ewtente » Manca ha detto
di essere rlduciosn circa In
capacita della base socialista
di «batlere Offnl pronosfn
scianhnista, ma se mftlauQUratamevte — ha soCfiiunto —
qualcuno vnlesse tultaria attuarla. non dt seissiove si
tratlerebhe ma di un nhhartdonn della lotto per il sorinUtmn » f jt sinistra, pre=ente
Lomhardi. ha tenuto un con
vepnn a Taranto Tn un doaimento approvnto nl termine dei lavori si afferma la
necessita dl difendere « la laaica demnrratica
flH'infenio
del Partita * e di portare
avanti una « Hnea che stn di
cnerenza con le
carntleriitiche di claxne dei xncialisli»
e che «Qiwttlfichi la nn*tra
permanenza in aeno al Partito nell'exercitio o*> una funzinne stnrica e politico irrinunciabile >.
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