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Lo ha deciso la Cassazione

II grave prowedimento presentato ieri al Senato
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Annullamenti: illegal!
le trascrizioni civili
delle sentenze rotali

II governo ricorre alfalso
a sostegno del fermo di PS

Una sentenza della Corte di
Cassazione in materia matrimoniale sconvolge una prassi sulla trascrizione degli annullamenti della Sacra Rota che aveII disegno dl legge aul fer- mandate ai legislatore ordina- tamente il fermo di polizia. la Magistratura. I maglstratl va dato luogo a numerose slmo dl polizla e stato ufficial- rio ». E* questo il primo falso. E' bene preclsare che esso non dl Impegno costituzionale, do- tuazioni di grave illegittimlta.
mente presentato lerl al Se- La Costituzione infattl prove- va confuso col costddetto fer- po « Magistratura - democrati- La Corte di Cassazione ha innato. L/annuncio e stato dato do il fermo di polizla giudt* mo di polizia giudiziaria. Que- ca », hanno diffuso questo do- fattl stabllito che da oggi in
In apertura del lavorl della as- zlarla, che 5 cosa ben diveraa st'ultimo e reqolato dagli ar- cumento: «La giunta della poi la richiesta di c delibazloaemblea di palazzo Madama. da quello che vogllono introticoli 238 e 238 bis del codice corrente dl Terzo Potere-Im- ne > cioe di trascrizione dl una
Con il testo del disegno di leg- durre Andreotti e le forze che di procedura penale che par- pegno Costituzionale, la cor- sentenza dl annuUamento del
matrlmonlo pronunciata dai giuge, gla noto perche reso pub- lo Bostengono.
lano di " fermo di indiziati di rente che ha ottenuto oltre
bllco dallo stesso ministro deQuesto fermo pud essere at- reato" e la sua funzione e duemlla voti nelle elezioni del dice ecclesiastico non pu6 avvogli Inteml Rumor, e stata pretuato solo quando cl si trovl quella di asstcurare Vttnputa- Consiglio superiore della Ma- nlre In camera di consiglio. cosentata, come prevede la leg- di fronte ad un indiziato di to alle necessita dell'istrutto- gistratura. riconferma il giu- me per il passato. Questa proge, anche la relazione gover- reato o ad una persona sulla ria del processo penale, la do- dizio nettamente negatlvo da- cedura, prevista 'dall'articolo 34
nativa nella quale sono spleve il fermo di polizia ha fun- to all'asaemblea della corren- del Concordato e resa esecutlva
uale gravino pesanti sospetgate le raglonl che avrebbero
. Affermazlonl chiare in pro- zione squisitamente prevent!- te del 19 novembre 1972, sul dall'articolo 17 delle horme di
« isplrato» la presentazlone
attuazione del( Concordato in
poslto al trovano nei lavorl va, tenaente alia tutela della progetto di legge sul fermo
del decreto.
materia
matrimoniale, viola,
preparatori della Costituzione. sicurezza pubbtican.
di polizia, mlsura gravemente
Le pretestuose raglonl sono e nelle affermazioni della CorDunque il governo dlchiara perlcolosa perche attenta alle hanno detto i giudici. il diritto
quelle gla note anche se il go- te Costituzionale di sedici an- espressamente che il prowe- liberta del cittadino in quan- alia difesa.
verno ha avuto il « pudore »
ni fa allorch6 ha dichiarato dimento ha solo una funzione to esautora il giudice nella
Finora infatti le parti non
di contrabbandare in qualche
llleglttlma buona oarte dell'ar- « preventiva» cloe, per dlrla funzione che gll e propria
modo, spesso ricorrendo a del tlcolo 157 della legge di PS piu esplicitamente, una funzio- nella garanzia di tale liberta; avevano accesso nella camera
Consiglio e i giudici della
falsi, la vera natura del provche prevedeva appunto il fer- ne arbitrarlamente intimidnto- la giunta esprime, quindi, 11 di
Corte d'Appello — prepostl nlvedimento.
mo dl polizla.
rla. perche non si tratterebbe suo profondo dissenso dai giu— in pratica si liCosl leggiamo nella relazioD'altra parte e lo stesso go- di fermare persone sospettate dizio dato dai procuratore l'incombenza
milavano ad un atto burocratine: « // fermo di polizia, nel
verno che si rende conto di di aver commesso reati, ma generate Guarnera su tale co:
non essendovl contraddlttonostra ordinamento, & una mi- non poter sostenere l'ldentlta persone che « a giudizio » del progetto di legge, il quale ha
rio,
non essendovi cioe possibisura amministrativa preventidel fermo di polizia e del fer- singolo poliziotto « avrebbero con cib compiuto un atto puva costituztonalmente legtttlmo processuale e da questa intenzione » di commettere un ramente politico, in se leglt- lita per la parte eventualmente
in dlsaccordo di opporsi alia
ma in si, mentre la sua rego- imposslblllta nasce I'afferma- reato.
timo come manlfestazione del trascrizione che produce gli eflamentasione specifica. cioe zione eiustificativa clip si legII colmo viene raggiunto, penslero, ma che In quella fetti civili, il controllo riguardaI'indicazione tassativa di casi ge nella relazione: « Uno dei
nella
relazione governativa sede ha rappresentato un su- va solo la forma. Era cosl nceccezionali di necessita e di
temi piii delicati, ma anche
quando si cerca di dimostrare peramento del limiti che 11 caduto che fossero trascritte in
urgenza in cui Vautorita * di uno deqli strumentt ptti imC.S.M. ~ dl cui 11 procura- Italia sentenze di annuUamento
che il testo della legge, cosl
pnbblica sicurezza pub demon- portanti. ai fint delta tutela
come e formulato, rispetta il tors Guarnera e membro — per ottcnere le quali uno dei
dare provvedimenti restrittivi dell'ordine vubblico e della sidell'artlcolo 13 della aveva posto ai discorsl del
coniugi o entrambi si erano ridella liberta personate e de- curezza detle istituztont e cer- dettato
Costituzione 11 quale dispone procuratorl generali, nonche conosciuti dnvantl ai giudici ectestualmente che solo «in una palese contraddlzione con
clesiastic! colpevoli di veri e
casi eccezionali di necessita la sua proclamata poslzione
propri reati. Ed era accaduto
ed urgenza indicati tassativa- di cosiddetta apoliticlta della spesso che un cittadino si rimente dalla legge, I'autorita Magistratura ».
trovasse celibe o nubile senza
Alia Commlsilone Parlamentare di Vigilanza di
PS pud adottare provvesapere che era in corso
Dlchlarazlonl critiche hanno neppure
dimenti provvisori che devono
un procedimento d! annuUamenrllasciato
Ferrucclo
Parrl
e
1
1
essere comunicati entro 48
to davanti alia Sacra Rota.
senatore socialista Vlviani.

S

II compagno Raffaelli illustra la poslzione comuni.
sta sulie manovre per modificare la natura giuridica del canone di abbonamento radio-televisivo
Oggi 6i riunlsce la CommlsSione Parlamentare di Vigilanza (la cut convocazione
era stata chiesta dai comuni'
sti e dai soclalisth: e il Presidents del Consiglio Andreotti sara chiamato a rispondere sul gravlsaimo colpo dl mano operato al ver*
tice dell'azienda con l'lngresso massicclo di burocrati ministerial! e la sostituzione
del socialista Fichera con il
iornalista di est re ma destra
Inrlco Mattei.
In questi giorni, tuttavia,
un'altra questione e stata sollevata: il tentativo operato
dai governo di manovrare attraverso 1'IVA per far perdere al canone radlotelevlslvo la
sua natura di tassa e spingere dunque ulterlormente la
RAI sulla stradn della privatizzazlone, sottraendola ulterlormente al controllo parlamentare (e, si e detto, alia
Corte dei Conti). Su questa
questione. abbiamo rivolto alcune domande al compagno
on. Raffaelli. che fu membro
della «commlssione dei 30»
che — secondo anche una nota della RAI — avrebbe dato
parere favorevole all'operazlone. Qual e stata. chiedlamo.
la poslzione assunta dai Comitate Interparlamentare per
rename del decreti delegatl
sulla riforma tributaria a
proposito della applicazione
deiriVA ai canoni di abbonamento RAI?
Apparve subito chtaro fin
dalla prima lettura della nota 2 alia tabella A (parte III
del decreto dclegalo sull'lVA)
che il contenuto della norma
superava i limitt delta legge
dclcga. Alle obiezton\ sollevate da mnlli parlamenlari (fra
cm il rcpubblicano Visenliin ed IO stesso l fu risposto
che Vmnoiazione era necesrana per motiri tccnici e orfinmzzatiti, connessi al provesso di applicazione dell'IVA
La risposta non Iranquillizzb
del tntlo i parlamentari che
chiescro ed ottennero che ta
Ttotn. motto diversa in oriqine,
fosse limitata e circoscrilla
at poten di riscoisione, fermo rcstando il rispcito delle
vigentt norme dl legge in materia di ncquisizione effetttva. e non nolo conlabile, al
bllanclo dello Stato detle tasr,e i'i abbonamento.
' 11 governo dlchlaro. in quell.i sede, che — con un successive decreto ministerial
— la Rai avrebbe potuto trattenere di ret ta mente la quota
di sua spettanza sul canoni?
Non vi fu atcuna dichtarastone in tat senso. E nessuno si preoccuno di atlrantnre
una tale tpotesi. naturatmeri'
ie per cschtderta, poiche tuttu la materia e regotala da
%ormc di legge estrone? atln
Tiforma tnbutaria ed al n>
creto delegato xnlt'IVA. It Corutato Interparlamentate do
xeva tnfatti soltanlo controltare eke le nuove norme rmn
rale si armnnizza*sero rrm
I'tntero sistema legislative vtpente che nnn potent e*<*T*
sorvertito m nlctin modo. con
siderando i limiti della leane
delcga. net quadro del rispct
to delVart. 76 delta Cnititustone.
Che valutaxlone ritlenl si
possa dare del decreto lnt«»r
rninlsteriale del quale hanno
pnrlato alcunl oreanl di «tnmpa ed anche esjMnenti noliticl del partltl di governo?
Sollanto una nunm lenae
firdinaria potrebbe autorizzarc la RAI a trattenere In
tontine di iua »r*ttama sul
C-noni. Questa legge, perb,
fjivcrtnrbbc
in natura dl
del canone. con tulle
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le prevedibiti conseguenzc. Le
analogie proposte con I'ACI e
la SIAE non mi sembrano
pertinentt: prima di tntlo in
quanta i due enti riiersano
alio Stato quanta hanno rlscosso per conto dello Stato
(secondo la disposizione delVart. 226 delta legge sulla
contablllta dello Stato). tnoltre, mentre I'ACI e un ente
il cui fine tstituzionale e propria quello di riscuotere le
tasse di circolazione automobilisttca, la RAI-TV ha ben attro oggetto sociale nel quote non e certo compresa la
riscossione det canoni di abbonamento.
Resta il fatto che dovra essere emanato un decreto esecutivo della norma suit'IVA:
ma questo. tuttavia, dovra lener fermo il prinr.iplo che le
somme riscosse dalla RAI per
canoni di abbonamento devono essete riversate dl fatto
nelle casse dello Stato. per
essere pot da questo spese
*econdo le previsioni del bilancio statate approvato dai
Portamento. In questo senso vanno. del resto. sia le
asstcurazioni fornite
dalla
Presidenza del Consiglio (che
ha parlato di «rincrsare nelle casse dello Stato » il denaTO riscosso dalta RAI); sia
i criten ai quali si sta ispirando la cosldetta rtforma tributaria. in base ai quali lo
Stato provvedc
diretlamente
alia riscosstone det propri trtbuti.
E' opportuno ricordare. inline, che la questione appariva cost oscura che. nonostante ta modlficazlone subila dalla nota. i commissari
comunistl delta Commissionc Interparlamentare volarono coniro.

ore all'autorita giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni efJetton. Nel disegno di legge governativo.
lnvece, nessuna circostanza e
tassativamente prevlsta e tutto e lasciato all'arbitrio del
poliziotto che decide anche
se ci si trovi o meno in un
caso eccezionale per necessita
e urgenza.
Falsa e anche l'affermazione secondo la quale il prowedimento dl fermo, per la sua
natura di atto amminlstrativo, sarebbe « soggetto alle condizioni generali di legittimita
degli atti dell'amministrazione » perche nella legge dl inizlativa governativa non si fa
minimo accenno ad eventuali
sanzionl nel confrontl dello
agente che fermasse «illegittimamente» un cittadino. E
tutto cio e comprensibile, data la genericita del testo governativo che e solo una porta spalancata per gravlssimi
abusi dei quali nessuno mai
potra essere chiamato a rispondere.
Falsa lnfine l'affermazione
secondo la quale il fermo di
polizia sarebbe in armonia
con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo:
quel documents parla solo
dei limiti che possono essere
Impost!, in casi eccezionali.
alia liberta personate. E si
tratta dl casi che non sono
certo quelli generic! Indicati
dai governo.
L'annuncio della presentazlone della legge sul fermo
ha gla suscltato nuove decise
reazioni, dopo la vasta ondata di proteste che si lev6 alio
indomanl dell'annuncio governativo. II compagno Edoardo Perna. vice presldente del
gruppo senatoriale comunlsta
ha dichiarato: «Abbiamo detto e rtpetiamo che e una legge liberticida; del resto I'opintone che sia cosl e non altrimenu, & largamente condivisa- Oggi non resta che aggiungere due cose: 1) che il
governo si fa delle illusion!
sull'iter del suo progetto; 2)
che il parere favorevole espresso dai procuratore generale della Cassazione in occasione dell'apertura dell'anno
giudiziario e servito sollanto
ad inasprire gravemente la situazione ».
Questo giudizio negatlvo &
condlvlso anche dalla sinistra
d.c. e da parti Important! del-
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seria». Quindi hanno afferrato i due mnlcapltati, 11 hanMILANO. 15
no legatl e Imbavagllatl e 11
Una provocatoria azlone e hanno trasclnatl nel bagno.
stata compiuta questa sera da Qui sono stati legati con una
un gTiippo dl tepplstl che agl- catenella all'asta che serve
sce sotto il nome di « brigate
per appendere gll asclugarosse». Alcuni armati hanno mani.
fatto lrruzlone nella sede delTornatl negli uffici 1 tre uol'« Unione crisMana imprendl- mini mascherati hanno frutori e dlrigenti»; hanno lega- gato un po' dovunque quindi
to e imbavagliato due perso- sono usciti portando con loro
ne e dopo avere rovlstato 11 11 passaporto del Barana, dilocale e asportato alcunl do- vers! documentl e alcunl doscumentl, sono fuggiti lasclansier relatlvl al soci dell'TJCID.
do alcuni volantini in cui si Prima di uscire hanno volutaattribuiva appunto alle sedi- mente abbandonato diversi
centi « brigate rosse » la pater- volantini
firmati
«brigate
nlta dell'impresa.
rosse ».
Poco dopo l'irruzlone, menII grave episodlo e avvenutre
11 Barana e Massazza si
to verso le 19. Tre uomini armati e mascherati sono en- trovavano ancora legatl nel
tratl improvvisamente nella bagno, una voce anonima tcsede dell'tJCID che si trova lefonava ad nlcuni quotidian!
nella centrallssima via Bigli. nwertendoll che « l e brigate
A quell'ora negli uffici si tro- rosse avevano fatto una pervava il segretario generale quisizione nella sede dell'UCID
di via Bigli». Immediatamendell'Unione Glullo Barana. dl
51 anni, padre dl sei flgll e te veniva avvertita la polizla
dirlgente dei comitatl clvici. che si portava sul posto. Prattanto uno dei due sequestrati
Si trovava con lul anche un
era
riuscito ad avvlclnarsi ad
giovane garzone dl salumeria
una finestra e ad lnvocare
Claudio Massazza di 21 anni
che, dovendo effettuare una aluto.
Tre ordignl esploslvl, uno a
consegna nel palazzo, aveva
basso potenziaie, gli altri due
sbagllato porta.
di grande potenza, sono stati
Quando I tre bandit! arma- fatti esplodere la notte scorsa
ti sono entrati negli uffici si
fra le 3 e le 3,30. due in citta
sono quindi trovatl davanti e 11 terzo a Limbiate, un codue persone. Immediatamen- mune della provincla. In citte i tre hanno spianato le ar- ta 11 primo ordigno e stato
ml e hanno gridato: « Non fa- lanciato verso le 3 da un'auto
te gli eroi, questa e una cosa contro la sede dell'organlzzazione fasclsta «Avanguardia
nazionale » in via Dige 4. Data
la ridotta potenza dell'ordigno,
munito di una miccia lenta, 1
dannl sono stati di lieve entita: divelta parzlalmente la
saracinesca e llevemente danneggiato l'lnterno.
II secondo ordigno fe esploso
a Limbiate. un quarto d'ora
dopo, in via del Mille contro
la sede del MSI, non lontana
dalla SNIA. L'esploslone, molto piu potente, ha lanciato a
vari metri la saracinesca ed
anche i dannl all'interno sono
stati rilevantl.
lnfine. alle 3.30 si e verificata, nuovamente in citta, la
esploslone senza dubbio pit!
vlolenta, prodotta, secondo la
polizia e i tecnici accorsl sul
po3to, da una carica di al meno due chili di tritolo, deposta presso uno degli ingress!
del bar « Motta», che s'aprono nella Galleria del Toro a
San Babila.
colosa per il prestigio delle istiLo scoppio, oltre a fracassatuzioni parlamentari e dell'asre questo ingresso e a causetto democratico del paese,
sare la devastazione di gran
II compagno VENANZI ha de- parte dei vasti locali che si
affacciano anche sulla piazza
nunciato il carattere anticosti(una zona molto frequentata
tuzionale del decreto-legge. in
da tepplstl fascist!), ha cauquanto esprime la volonta di
sato dannl rilevantl anche a
questo governo di ignorare aperdecine dl altri negozi adiatamente ie decisioni sovrane del
centi.
Parlamento e di sottrarsi in
questo modo ad un corretto confronto con le forze politiche in
Le tre bombe esplose la notesso rappresentate. Venanzi ha
te scorsa e Virruzione negli ufinoltre ricordato che Tart. 77
fici dell'UCID costituiscono un
della Costituzione affida alle
grave fatto che mira a ricreare
Camere e non al potere esecua Milano quel clima di tensiotivo. il compito di regolare le
ne che ha sempre giovato alle
situazioni insorte in seguito alforze piu reazionarie. Propria
ia decadenza di un decreto
nel momenta in cui — anche
legge.
in vista del congresso fascista
di Roma — maggiore deve esIT dibattito. che prosegue oggi.
per
e stato concluso ieri sera da un itere I'unita antifascist
combattere e vincere le forintervento del compagno senaze eversive. stmtli episodi vantore PIVA. Egli ha affermato
no in senso del tutto contrario
che con quest! provvedimenti
e richiamano tutti i democraverrebbero sottratte nuove detic! alia necessita che sia incine di miliardi necessarie nel
tensificata la vigilanza contro
settore pubblico per favorire
ogni provocazione.
gruppi monopolistici

. Dalla nostra redazione

II governo di centro destra — nonostante il parere negatlvo gia espresso dalla Camera — insiste per
ridurre I'imposta di fabbricazione - Dall'ottobre al dicembre 1972 oltre 200 miliardi regalati ai grandi produttori - Gli interventi dei compagnl Borsari, Venanzi e Piva - Iscritti 39 oratori del PCI

Sconcertante prowedimento della magistratura

Carpi: giunta «indiziata»
per aver difeso gli operai
Sindaco, assessori, 10 consiglieri comunali e due
sindacalisti accusati di vilipendio alle forze armate
MODENA, 15.
Per le prese di poslzione
assunte dai consiglio comunale e da CGIL c CISL di Carpi
all'indomanl della brutale aggressions poliziesca contro i
lavoratori del m3glificio Palma sono stati indiziati del
reato di vilipendio alle forze
armate dello Stato, 11 sindaco,
sette assessori e dieci consiglieri comunali (nove del
gruppo comunista e uno del
gruppo socialista) e i segretari della camera del lavoro e
della CISL Agostlno Rota e
Romano Artioli.
La notte del 29 novembre
scorso carabinieri e polizia
caricarono davanti ai cancelli
della fabbrica, nel corso di
un'operazione di smobilitazione dei macchinari, i lavoratori del magi if icio i quail era-

no da oltre sei mesi in lotta
in difesa del posto di lavoro.
Nel corso della brutale aggressione - rimasero contusi
operai, sindacalisti e due assessori comunali.
Tra le innumerevoli prese
dl poslzione a fianco delle
maestranze del Palma vi fu
uella del consiglio comunale
1 Carpi che approvb col voto
favorevole dei gruppi del PCI
e del PSI un ordine del giorno in cui si condannava l'operato di polizla e carabinieri
nel magllflcio. Nella stessa
seduta il consiglio approvb
anche un secondo ordine del
giorno presentato da DC e
PSDI. Pure in questo si condannava Tagsressione e si
esprimeva solidarieta ai lavoratori.

a

II ministro Ferri ha parlato di attiviti sostitutiva di quella mineraria destinata ad esaurirsi, egli ha
detto, entro 12-15 anni — L'intervento del comp agno Di Giulio

u

Individui armati penetrano negli uffici dell'UCID picchiando e legando
due persone — Hanno abbandonato volantini con la firma delle sedlcenti «brigate rosse » — Esplosioni a San Babila e a Limbiate

BATTAGLIA COMUNISTA AL SENATO
CONTRO GLI SGRAVI Al PETROLIERI

Nessun impegno sui problemi
delPoccupazione nell'Amiata
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E' chiaro che quanto stabilito
dalla Corte suprema non fara
molto piacere ai tribunali ecclesiastici che gia nei mesi
scorsi, all'cpoca delle polemiche sul reati denunciatl durante i processi rotali, avevano risposto duramente affermando di
non ammettere alcun sindacato
sul loro operato. Vedremo quale
sara ora la reazione. < • •
.
La vlcenda che ha dato luogo
alia importante decisione di ieri
vedeva parti in causa due coniugi che, separatisi, avevano
iniziato una causa di annuUamento davanti al trlbunale ecclesiastico. In verita era stato
il marito a presentare Istanza
mentre la moglie si era opposta. La decisione della Sacra
Rola era arrivata qualche anno
dopo: annuUamento per vizio di
consenso. Qualche tempo dopo.
e cioe un mese fa. la coppia
aveva ottenuto anche il divorzlo e 1 giudici italiani avevano
assegnato alia donna 120 mila
lire menslli a tltolo dl alimenti.
Quindi si era verificata Una situazione non frequente: due sentenze per una stessa coppia. La
primn, canonica, resa esecutiva dalla Corto d'Appello. 1'altra
civile. Ma le due non erano e
non sono perfettamente identiche perche Be 6 valldo l'annullamento la moglie non prende
gli alimenti, se 6 valido il divorzlo si. Gli awocati della
donna. Mellinl e Piccardi. hanno cosl impugnato la delibazione della Corte d'Appello e la
Cassazione ha dato loro ragione: la parte non aveva potuto
far valere le proprie ragioni
per la mancanza di contraddittorlo. .

Dopo la presentazione del nuovo decreto-legge

Ieri alia Camera la risposta del governo alle interrogazioni del PCI

II dramma che vivono le
al 10 (48 miliardi accertati
popoiazioni dei comuni del
dai flsco) le aziende puntaI'Amiata (sia nel senese che
no al llcenzlamenti.
nel grossetano) e stato al cenLa montagna amlatina — ha
tro della ripresa dei lavorl
detto Bonifazl — ha potenziaparlamentari alia Camera. Il lita consistentl purche, acdlbattito al quale ha asslstlcanto a quella basilare della
to, nella trlbuna per il pubmlniera, si abbia uno svilupblico. una delegazlone di la
po di altre attivita Induvoratori deirAmlata. e stato
strial!. agrico'.e czootecnla in
promosso In primo luogo dai particolare). artigianali. La
comunistl nonche dai sociaveritA e che le Industrie merlist! e dai democrlstiani, che
curifere (in maggloranza a
da tempo avevano presentato
prevaicnte capltafe pubblico)
interpellanze e interrogasioni,
hanno compiuto una pcUtlca
alle quali ha risposto il midi rapina, investendo poco
nistro deirinduslria. Ferri.
neirindustria estrattlva e
II dibattito e stato aperto
niente negli altri settori. Lo
dai compagno Bonifati, che
stesso ha fatto 1'Enel che puha prellmlnarmente denunre sfrutta risorse e ricchezze
ciato il voltafaccia del goverdella montagna.
no che dopo avere assunto
Pra le proposte ribadlte dai
nal '69 1'impegno per un piacompagno Bonifazi: II pasno di interventi pubbllci, non
sagglo all'Egam delle attivita
ha fatto nulla. La situazione
minerane per un lntervento
si e aggravata. giungendo alcoordinato; lmpegni pubbllci
l'attuale drammatica condinel settore turistlco. In quello
zione: 10000 emigrati in un
agrlco'.o e sootecnlco nonche
decennio, dlsoccupasione croIn quello delle lnfrastrutture.
nica di duemila lavoratori,
Sul piano politico egli ha
pesanti minaccc aU'occupaziosollecltato incontri fra la Rene nelle miniere dl mercurio,
glone e 11 governo. 1 parlanolle qua'!, nonostinte gli al- mentari, 1 sindacatl e gll entl
tl pronttl reallzzatl dai 193Q local!, per esaminare nel con-

Gravi provocazioni
a Milano per ricreare
un clima di tensione

Vlolatl i diritti della difesa dei coniugi
lllegittima una norma del Concordato

La relazione che accompagna II disegno di legge cerca di contrabbandarne la legittimitik travisando il
senso del dettato costituzionale — Voluta confusione con II fermo di polizla giudiziaria — Una dichiarazione del compagno Perna — Critiche dei magi strati di «Impegno costituzionale»

Andreotti chiamato
a rispondere sul
sopruso alia RAI-TV

Tre attentat! dinamitardi e una aggressione

<

crete un programma organico dl lntervento e per un impegno politico serio.
Analoghe considerazioni ha
fatto Ferri (PSI), il quale ha
fra 1'altro denunciato la suddltanza delle partecipazioni
statali net confront! della
« Monte Amiata » che le stesse dovrebbero dirigerc.
II ministro Ferri. nella sua
risposta, ha assunto lmpegni
vaghi e solo a tltolo per3onale ha mostrato una predlsposizione a favore del passaggio delle miniere mercurifere alia Egam sostenendo
perd che dovra essere la
conferenza nazlonale suUe
miniere (che si terra In marzo a Cagliari) a fornlre la
soluzione piu acconcia. II ministro Ferri ha anche mostrato dl voler puntare preferibilmente. alia creazlone d!
attivita sostitutlve di quelle
minerarle dato che — egli ha
detto — gll attuali glaclmenti possono dare lavoro al massimo per 1215 anni, mentre
ha riferito, per conto del ministro dcH'agrlcoltura, il rifluto dl aualslasl lntervento.
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Primo oratore a dichiararsi lnsoddisfatto della risposta
del ministro e stato il compagno Di Giulio, :i quale ha
rilevato la elusivita delle affermazioni fatte circa la prospettiva dello svlluppo della
zona. Tale sviluppo ad avviso
dei comunistl deve Incentrarsi lnnanzitutto sulla difesa
e il potenziamento dell'lndustria mercurifera che resta
l'asse portante della economia dell'Amiata. A questo potenziamento, deve accompagnarsi la creazione dl un tessuto economico dlverslficato e
non sostltutlvo di quello minerarlo. n compagno Dl Glullo ha concluso rlbadendo che
bisogna muoversi sollecitamente per operare una netta
inverslone di tendenze.
Insoddisfatti si sono dettl
anche i compagnl Faenzi e
Ciaocl
II Comitate dlrtttlvo dtl
gruppo della Camera 4 convoeate per mereoledl 17 gennek alle ore 16.

La vicenda dei miliardi che il
governo Andreotti insiste nel
voler elargire alle compagnie
petrolifere a colpi di decreti
legge, contro la volonta del Parlamento, sta assumendo aspetti
paradossali, e pericolosi sul piano politico.
Ieri, nell'aula del Senato. e iniziato il dibattito sul decretolegge del 2 dicembre scorso, il
quinto della serie, nguardante
le facilitazioni fiscali ai petroHeri.
11 primo decreto-legge fu varato dai governo il 12 maggio '71
e prevedeva una detassazione
sui petroli, a favore delle compagnie produttrici. per circa
11 miliardi al mese.
Come si sa, il decreto-legge d
giustificato quando il governo vi
ricorre per un evento di necessita e di urgenza; i due rami
del Parlamento debbono approvarlo entro GO giorni, pena la
decadenza. 11 primo decreto a'
favore dei petrolieri ebbe 1'approvazione della maggioranza
parlamentare, che accetto per
buona la tesi secondo cui il governo vi aveva fatto ricorso per
ripagare le compagnie petrolifere dei maggion costi determinati a seguito della crisi di
Suez. Ma. dopo qualche mese,
il governo varava un altro decreto di proroga del primo. poi
un terzo.
Complessivamente,
con il
quarto decreto legge di proroga
del 2 ottobre scorso, relativo
alle esenzioni fiscali di ottobre.
novembre e dicembre 1972. il
governo ha elargito ai petrolieri oltre 200 miliardi di lire.
Ma a questo punto la Camera.
accogliendo come giuste le critiche del PCI e del!e sinistre.
oltre che di una parte della
stessa maggioranza, ha opposto
un netto rifiuto facendo decadere il prowedimento.
Questo rifiuto — che ha segnato una sconfitta del governo
di centro-destra — ha assunto
un duplice significato: da un
Iato la Camera ha detto al governo Andreotti che non era piu
accettabiie prolungare un provvedimento a favore dei petrolieri che non aveva piu alcun
fondamento, e tanto meno carattere di necessita e di urgenza tali da giustificare il ricorso al decreto legge: dall'aitro. ha posto I'esigenza di
una revisione di fondo del regime fiscale dei prodotti petroIiferi,
II governo Andreotti non ha
voluto tenere conto di queste
ragioni e ha varato. subito dopo
il c no > della Camera, un nuovo
decreto legge. il quinto. che e
quello ora all'esame del Senato.
Questo decreto riguarda l'applicazione delle riduzioni di imposta di fabbricazione del petrolio relativamente al mese di
dicembre 1972. mentre per i
mesi di ottobre c di novembre.
avendo i petrolieri gia beneficiato delle esenzioni. il governo
ha presentato un disegno di
legge di sanatoria.
I scnatori del PCI hanno preannunciato una decisa opposizione a questi due prowedl
mentl del governo. Sono iscritti
a parlare. finora. 39 senatori
comunistl.
Ieri. nel dibattito. sono intervenuti i comtvutnj BORSARI e
VENANZI e PIVA.
II compagno IJORSARI, dopo
avere ricordato i precedentl di
questa vicenda parlamentare. ha
affcrmato che il governo. con
il suo attcgglamento di disnrczzo
della volonta del Parlamento,
dimostra la sua dcbolczza ma
anche una tendenza molto perl-
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II premio
Bagutta
a Sergio Solmi
MILANO, 15.
II 36. Premio Bagutta 6
stato assegnato al critico e
scrittore Sergio Solmi per la
opera
«Meditazioni
sullo
Scorpionea, pubblicato dalla
Adelphl. La giuria, presieduta
da Riccardo Bacchelli, ha
votato aU'unanimita il libra
di Solmi. Nato nel 1899, studioso dl letteratura francese,
militante antifascista, Sergio
Solmi e poeta saggista. critico di grande rigore che ha
saputo condurre la propria
ricerca svincolandola dai pesanti condizionamenti
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Attentate*
ad un treno
in Sardegna
CAGLIARI, 15.
II treno c A T 109 » delle ferrovie meridionali sarde. che
percorreva il tratto Giba-San
Giovanni Suergiu nell'Iglesiente,
ha rischialo la notte scorsa di
deragliare. Un blocco di cemento era stato infatti sistemato da ignoti sui binari. II
conducente del convoglio. sul
quale viaggiavano nove persone, non ha potuto azionare
tempestivamente la rapida ed
h andato ad urtare contro il
masso. Nessuno dei passeggeri
ha riportato danni.

Tesseramento: verso il 52,
della fondazione del PCI

Molte federazioni impegnate
a realizzare il 100 per cento
L'imminente 52. anniversarlo della fondazione del
PCI. e in questi giorni un
punto di ri fen mento Importante per il lavoro di
tutte le organizzazloni del
partito. Federazioni, sezioni. cellule si preparano
a celebrare il 21 gennaio
con un accresciuto impegno di lotta contro il governo Andreotti e per una
giusta pace nel Vietnam.
e con nuovl success! nel
tesseramento e nel proselitismo comunista partendo
dai risultatl cosl significatlvi gia raggiunti: un
milione 176.326 compagnl
gia tesserati al partito per
il 1973. 63 937 nuovl iscritti al partito e 11.260 alia
FOCI negli ultimi tre
mesi.
L'obbiettlvo al quale si
punta ovunque e il superamento entro 11 21 gennaio degli iscritti dello
scorso anno alia stessa da-

ta. Gi& centinaia di sezionl, impegnate nella preparazlone del congresso annuale. hanno telegrafato
alia Direzione del partito
assumendo questo impegno. NumeToae federazioni, dopo quella di La Spezia che gia nei giorni scorsi ha superato il 100% degli iscritti. si apprestano
a raggiungere 1'obiettivo
del 100%. Ne fanno fede 1
nuovl important! progressi reallzzatl In queste ultime settimane da molte federazioni, fra cui Torino,
Verbania, Brescia. Cremona, Mantova, Verona, Gorizia, Pordenone, Trieste,
Bologna, Ferrara, Forll,
Imola, Modena, Ravenna,
Regglo Emilia, Flrenze, LIvomo, Pisa, Siena, Vlaregglo,
Pesaro, - TernI,
Campobasso. Napoll, Taranto, Crotone, Ragusa,
Enna, Cagliari, Nuoro. ,

Torino: si
dimettono
sindaco e
assessori
Dalla nostra redazione
TORINO. 15
Oggi si sono dlmessl sindaco e giunta comunale dopo il
ritiro dell'appoggio esterno del
PSI e 1'invito della DC al sindaco a dimettersi.
in questi giorni, b quello legato alia sentenza pronunciata dalla Magistratura 11 22 dicembre dello scorso anno, con
la quale sono stati dlchiarati
decadutt dalla carica di consigned comunali della citta
tre notl esponentl politic!: il
vice sindaco Magliano (PSDI),
11 pro-sindaco Alesslo (PRT)
ed U conslallere Benzl pure
lul socialdemocratlco. La corte d'appello dl Torino, chlamata a pronunciarsi su di un
ricorso presentato da uno sconoscluto cittadino, nei confront! dei tre, si pronunclava in termini favorevoli alia
tesi della incompatibillta. Fatto non nuovo per l'ltalia: In
numerose altre reglonl Infatti
analoghe sentenze sono state
pronunciate senza che suscltassero eccessivi clamorl. Qui
da noi lnvece e scoppiato 11
flnlmondo: 1! presldente della
giunta reglonale. 11 democristlano conte Edoardo Calleri
di Sala (doroteo) la sera stessa della sentenza annunclava
le sue dimisslonl dall'impor
tante carica che rlcopre alia
regione. Cosa e'entra Callen
con questa storia che riguardava il comune di Torino?
Callen non voleva viltanto
difendere uomini di altri partiti a lui fedeli incappati nei
fulmln! della magistratura. soprattutto pensava a se stesso
poichd • il presidente della
giunta regiOnale si trova In
posizione ben peggiore di
quella dei tre. II segretario
reglonale del PCI. Adalberto
Minucci, intervenendo nella
polemica ha parlato di «torbido meccanismo con risvolti
mafiosi».
Callerl ha avvertlto 1 perlcoll che possono derivare dalla sentenza (l'eliminazione de!
cumulismo delle cariche) il
che significherebbe mettere in
discusslone un sistema che
si fonda soprattutto attraverso il controllo dei mageiori enti pubblici (assemblee elettive. giunte. banche. "Mirieta per azioni ecc.) e concentrato nelle mani dl un gruppo
rlstretto di persone. Difatti
ritroviamo piu o meno gli
ste5sl nomi nelle giunte. nei
consigli di ammlnlstrazione
degli istituti di credlto. delle societa autostradah s dei
principali enti.
Per la verita storica la questione del cumulismo delle
cariche, legato in modo particolare alia persona del Calleri, era stata sollevata dai
gruppo comunista alia regione con una mozione che risale al luglio del 1971. La giunta elettorale della regione chia
mata a pronunciarsi su questo e altri casi non Iia mai
consegnato il rendiconto alia
assemblea reglonale anche ae
sappiamo che grazie al voto
determinant* del rappresentante liberate e stata respinta
1'eccezione di incompatibillta.
Nel frattempo all'interno del
PSDI si scatenava una sorda
lotta tra i gruppi che fanno
capo all'on. Magliano (legato
a Saragat) e aH'on. Nicolazzi
(pencolante tra Ferri e Tanassi). Piu che di lotta politica si deve parlare di falda,
senza risparmlo dl colpl. A Torino si pubblicano del giornaletti a cura delle varle corren tl del PSDI attraverso i
quali. puntualmente. ogni numero vengono lanciato delle
accuse sugli amici-nemici di
partito di una gravita e roazezza inqualiflcabili.
n ricorso contro i tre consiglieri comunali di Torino
dichiarati decadutt rientra in
questa guerra fratricida scatenatasi in Piemonte tra i seguaci del sole nascente. H name del repubblicano Alesslo
& stato inserito per mascherare il vero oblettlvo della
operazione. I seguaci dl Nicolazzi si presentano ora come I moralizzatori del PSDI
anche se moltl dubbi nasrono proprio per I metodi e !e
per.=one coinvolte.
Mereoledl scorso. al «centro PannunziOD. vl c stato
un dibattito sulle incompatibillta con numerosi magistrati e awocati. Le due fazionl
socialdemocratlche erano present! in forza e si sono scontrate verbal mente senza mezzl
termini.
Da tutta questa vicenda ne
e scaturita la crisi che ha
Invest!to la Regione, con Ie
annunciate dimisslonl dl Csilexl, e la crisi al comune di
Torino con le di mission! del
sindaco e della giunta. La DC
ed i suoi alleat! anzlche affrontare le questionl aperto
dalla sentenza preferiscono ia
fuga, non solo, ma pigilano a
pretesto I fatti nuovl per uac:re dalla situazione dl para?!sl
e di crisi permanente Che ha
Investlto sia la Regione che
gli altri enti local!

Diego Novell!
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