PAG. 2 / v i t a i t a l i a n a
lc

-

T U n i t d / giovedi 11 magglo 1967

Sempre piu aspri i contrast! nel portito «unificato»

a liberta
e indivisibile
A
A militate n
Grcda va avanti teguendo
puntualmente la logica ferrea
d d scgnaU stradali di ogni regime reazionario, di ogni fascismo
nuovi tiranni hanno
arrestato (e in alcuni casi ucciso) gli oppositori, di sinistra
in primo luogo (e sono quelli
tenuti sot to piu rigorosa e dura
sorveglianza), ma anche di centro e perfino di destra
o
chiuso «manu militari» e devastato, i giornali « comunist'i »,
ma hanno poi sottoposto tutti
gli altri quotidian), quale che
fosse il loro colore politico, ad
un regime di censura cosl pesante e soffocante, da indurre il
pubblico a non comprarli piu.
nuovi padroni in uniforme
credono che tutto si possa risolvcre a colpi di decreti, proclami, ordinanze: economia, cuitura. politica, morale; via le minigonne e i «capelloni»; gli
stranieri con barbc e capelli lunghi potranno entrare in Grecia

dei Consigli provincial!

PSI e PSDI ognuno per conto suo
anche a Pescara Spionaggio politico o
I

| Un'interrogazione di Pajetta

Dopo Firenze, i socialdemocratici tornano nella vecchia sede anche nella
citta abruzzese - Clamorosa polemica tra Venturini e Ton. Cetrullo, promotore della secessione - Contrasti nel governo sulla legge ospedaliera
da seguire negli enti locali.
n tutta la provinoa, infatti,
il centro-sinistra attraversa
una profonda crisi, in seguito
anche alia politica della
.
che su scala provinciale, accetta
a con Pestrema
destra. Cetrullo ha accusato
gli ex socialist! di ricercare
accordi unitan con i comunisti, citando fra
o i casi
di Spoltore e di Penne. Sembra che nella situazione di
Pescara giochino anche mouvi personali, in rapporto alle
prospettive elettorali.
Va aggiunto che l'on.
i
Primio ha smentito Cetrullo,
precisando che le giunte di

Petizione in Parlamento

LEGGI PER LE DONNE
Decine di migliaia di cartoline - appello
raccolte ad iniziativa dell'UDI

A capezzale
di Cimino

V

o
e di miguaia di cartoline indinzzate al Parlamento daJ,e donne italiane per chiedere
l'approvazione di una sene di
leggi che ne facilitino d lavoro.
la vita familiare.
e
dei bambini, sono state recate
ten ai presidenU delle commissioni delta Camera e del Senato
da folte delegaziom organizzate
dall'Umone
e
e
ziativa del referendum sulle « legei
r le donne * lanciata dall in occas:one dell'8 marzo. e
arrivata cosl ai massimi organi
legislation della
. ai
quali si chiede che le pnncipa
h misure proposte e sostenute
dalle donne siano approvate prima della fine della legislatura.

centro-sinistra a Pescara e
provincia sono cadute gia prima dell'unificazione per responsabilita della
C Egli
ha quindi detto che la linea
dell'ex
vorrebbe la
< completa subordinazione alia
C * e suscita * le ribellioni della base ».
a via
d'uscita, a questo punto. e
per i Primio un nuovo congresso provinciale.
E' assai probabile che, per
quietare gli animi. si procedera all'invio di un commissario da parte della
ne.
i mattina, intanto, lo
episodio di Pescara ha provocato un clnmotoso scontro a
o tra l'on. Venturini e Ton Cetrullo, aceusa
to dal primo di aver trasformato un telegramma di critica invialogli da lui stesso
e da Amadei in un telegram
ma di plauso
deputato pescarese ha naturalmente respinto Taccusa, e ne e nato
un vivace diverbio
n una
dichiarazione alia stampa, lo
on. Venturini si e espresso
per lo scioglimento del Comitato direttivo provinciale,
richiamandosi all'art. 28 dello statuto del PSU. a data
del congresso provinciale dovrebhe essere fissata dalla
rezione
a grave situazione esistente nel partito unificato —
sembra che anche a Salerno
sia scoppiato o stia per scoppiare un caso tipo Firenze e
Pescara — ha indotto gli organi dirigenti nazionali a rin
viare di qualche tempo le ass e m b l e di sezione che avrebbero dovuto riunirsi in quest! giorni nell'ambito di tutte le federazioni per procedere al rlnnovo dei propri organi direttivi. Probabilmente,
l'elezione dei nuovi dirigenti
sezionali avra luogo dopo le
prossime consultazioni in Sicilia.

NON

Arminio Savioli

E FATTO di domandarsi: che succede al capezzale di Cimino?
i
catena, confronti drammatici, contestaztoni incalzanti. « ricognizioni all'americana » mentre la vita
del protagonist* e appesa a un
filo. gtomali sono pieni di queate notizie e qualcuno — come
a voler scacciare un latente
complesso di colpa — rassicura
che tutto d o awiene nel rispetto della legge
a
— dicono — non pud perderc
altro tempo, la giustizia ha fret
ta e poco importa — a quanto
pare — se
o e con un
piede nella fossa
Fretta in tutto, eppure sappiamo quanto pest la
a
suglt antichi mali della giustizia. a fretta, soprattutto, a senso unico Accade cosl che il medico di fiducia delTsccusato, U
prof. Bracci, si veda negato U
pennesso di visiure Cimino in
carcere a Perugia; che il giudice
rinvii 3 trasferimenro in un ospedale dell'imputato morente; che
i difensori si vedano respinte le
loro eccezioni.
Perche?
a — si di
ce — ha i suoi obblighi, il ri
s net to d d codice non ammette
deroghe, fl cmnmino della legge
non pu6 subire ritardi: n d fa
scicolo d d processo — se mai
i fara un processo coo Cimino
vivo — dev'esserci anche un verbale di oonfronto: no atto, doe,
da tutti considerato soltanto come una formaltta burocrattca, ma
che manca ancora. E allora lo
ai compia
a a che aervira?
G o che e awenuto a Perugia
sotto gli occhi d d giudice sarehbe soltanto ridicolo $e non
nascondesse un dramma disuma
no, una tragedia angosoosa.
e
detenuti sono stati truccatt come
lui — dicono le cronache — coperrj fino al collo con un lenzuolo e con in capo un fazzoletto
per nascondere i capelli. Era tutto pronto quando il confronto ha
dovuto essere rinviaro di tie ore
perche' Cimino «i era aggravato
e i medid, ndla disperata spertnza di rrosdre a ridargli on
aoffio di vita, gli hanno praticam d d cardiotooid e una fleboclis
n queste condizioni chi doveva riconoscere il killer non ha
avuto dubbi
a chi avrebbe
potuto aveme?
Tutto questo e accaduto Certo, ore, la legge forroale pu6 esaere « a posto»
a d aembra
che non a fiano altre parole per
definire d o che e gia accaduto:
k un atto mostruoso e ditumano

J
|

clamoroso cpisodio di Firenze, dove una parte degli
ex socialdemocratici hanno
abbandonato la sede del PSU
in seguito a profondi dissensi
politici, si e ripetuto a Pescara. Qui una quarantina di
— testuale — solo se dimostre- membri del Comitato direttiranno di posscderc almeno 80 vo, sotto la guida (lell'on Ce
dollar!, sufficient) a vivcre dieci trullo, hanno deciso di riporgiorni nel paese, o se si sottopw- tare la sede della federazione
ranno a rasature radicali; sicche"
o che ospitava il
e prevedibilc che barbieri — miprima delPumficazione.
litari — verranno « dislocati »,
o sfondo politico della deciinsieme con mitragliatrici e can- sione, come ha dichiarato lo
noni, ai posti di frontiera, nei stesso Cetrullo, 6 dato dal
porti e negli aeroporti, per to- contrasto con 1'ex PS (di cui
sare i turisti Farsa e tragedia Ton.
i Primio e il magqiore
si mescolano, non si sa piu se esponente)
o
ridere o piangere, sembra di trovarsi dnvanti ad un gruppo di
pjzzi fuggiti
l manicomio t
tr.ivcstiti da Napoleoni
, ndla acta corsa che
(spcriamo) li portera presto den
tro
o che si meritano, i
ciiii.iton si sono lanciati, testa
bassa, contro la Chtesa ortodossa; una Chiesa, si badi bene,
che e ben lungi dall'esscre progressista che e soprattutto na
zionalista fino alio sciovinismo,
ma che ha il grave torto di essere gelosa di una sua certa
autonomia rispetto ai potere politico
primate arcivescovo Crisostomos non si allinea? Via lo
arcivescovo E' bastato un decreto che imponga a rum i prelatt ultraottantenni di Jimettersi, e Crisostomos e liquidato E.
d'ora in poi sara il governo che
nominera i vesiovi. non il santo
sidono ridotto a funzioni sola
mente decorative
? Se ne possono trarre
almeno due: la prima e che non
si tratta di un regime forte, ma
soltanto violento, che cerca di nascondere sotto gesti brutali (non
dimentichiamo l'espulsione^ e lo
arrcsto di quattro giornalisti t;ranieri fra cui il nostra e Jaco)
l'intima, incurabile incapacita di
ottenere il consenso popolare; la
seconda e che la liberta, per dirla
con un'espressione vecchia ma
sempre valida, e indivisibile. Se
si consente nl fasctsmo di assumerc il potere tn nome dell'ordine e deiranticomunismo, anche i non comunisti, gli anticomunisti moderati, e perfino i
-vescovi finiscono in prigione, o
vengono cacciati con le baionette
nelle reni.

Lucie Tondli

La terza Conferenza

senatore Simone Gatto, presidtnte della commissione lavoro del Senato. net colloquio con
la delegazione
si e impegnato ad adoperarsi perche le
due leggi di iniziativa popolare
oer la vaJorizzazione del lavoro
remminile nelle campagne e per
i'assegnazione di un vitalizio per
le casalmghe anziane. presentate da tempo con 1'appoggio di ol
tre cinquantamila firme. siano
al piu presto discusse in commissione.
a delegazione che si e recata a
o ha avuto colloqui con gli onorevoli Orlandi e
Zappa, presidenti delle commission! Bilantio e Giustizia della
Camera.

II dibattito a Palazzo M a d a m a

PROLIFERAZIONE

E' stato reso noto il documento approvato dalla
e
del PSU sui problem! della
non proliferazione atomica e
dell'ingresso della Gran Bretagna nel
C Esso si esprime, per il primo punto, in
favore di < una sollecita approvazione del trattato», formulando l'auspicio che esso
sia < premessa e parte di una
piu ampia azione per il disarmo nucleare e generale, che
garantisca la sicurezza delle
nazioni non nucleari e che
raggiunga il duplice scopo di
prevenire la proliferazione
con adeguati controlli e di
salvaguardare
contemporaneamente la liberta dello sviluppo scientifico ed economico dei paesi non nucleari >.
Favorevole e anche il parere
per l'ingresso inglese nel
.

LEGGE OSPEDALIERA

Moro
ha presieduto ieri una riunione dedicata all'esame del contrasto
i sulla questione dei rapporti tra ospedali e cliniche universitarie.
Al termine, ciascuno dei due
ministri ha rilasciato, in due
riprese, dichiarazioni tendenti ad attribuirsi la parte preponderante nel raggiungimento dell'accordo, in base al
quale il governo formulera
degli emendamenti alia legge
ospedaliera.
Significativi perd, nei commenti di
, i ripetuti
accenni al fatto che « i l Parlamento dovra dare la risposta a questi problemi ».
a
l'owieta della cosa, e lecito
supporre che tanto insistervi stia a indicare una perdurante posizione polemica da
parte del ministro della Sanita.

alia Camera
la legge suWadozione?
Reale presenterebbe un emendamento - II voto favorevole del PCI illustrate dal compagno Maris
n Senato ha continuato nella
seduta di ieri il dibattito sul disegno di legge che modifica le
norme vigenti sulla adozione.
Come e noto il disegno di legge
consente a persone. anche di
giovane eta. che siano spesate
da almeno 5 anm. di adottart
un bambino abbandonato «non
per causa di forza maggiore*
dai genitori. Una \-o!ta av\-enuta
ladocone i genitori naturali non
potranno successivamente nottenere U bambino. Avanti ieri il
primo oratore dc
S aveva
attaccato questa legge poiche a
suo awiso minaccerebbe i sacri
diritti della famigha fondata sul
vincoU di sangue,
dc
ha espresso un parere opposto al suo collega di
gruppo dicendo che la legge affcrma la « supen'orita sui vincoli
di sangue e di razza. dei vincoli
che si fondano sullo spirito e nascono dal cuore >. l compagno
S nel suo intervento preannunciando il voto favorevole del
gruppo comunista ha ncordato la
grave situazione in cui versano in
a molti bambini ospitati nei
brefotrorl che sccondo le stati
stiche, alia fine del 1960 erano
circa 250 mila.
s ha ricor
dato gli scandal! di Caltagirone.
dcllo istituto dei Celestim di Prato. di altri istituti di Pescara dai
quali a risultato che i bambini

erano tenuti in un regime semicarcerano.
o aver affermato
la necessity che lo stato assicuri
una tnfanzia oormale a tutti i
bambini senza distinzione come
afferma la Costituzione. il senatore comunista ha nlevato che
la legge che tstitutsce ladocone
speciale deve considerarsi positiva. Sono
o dj un assurdo
conservatonsmo le posizioni di
chi afferma che questa legge sarebbe quasi un sacnlegio perche
romperebbe
o della famiglia legitUma fondata sulla
sacra unione dei coniugi.
s ha perd criticato certe
procedure previste dalla legge:
per l'adozione di un bambino
devono trascorrere circa due anni: per un anno il bambino si
trovera in uno stato di preadozione. una specie di periodo
di prova. nella nuova famiglia.
senatore comunista ha inoltre rilevato che la legge. eseludendo la possibihta di adozione
nel caso di bambini abbando
nati per cause di forza magglore introduce un limite che pud
essere interpretato in modo fortemente restrittivo.
Sembra che il ministro
e
proponga un emendamento. sia
pure di natura formale, al disegno di legge. che in questo
caso dovrebbe ritomare alia Camera,

m. gh.
II 17 nuova
riunione per
i magistrali
ministri
. Colombo e
Bertinelli hanno avuto un incontro al ministero della Giustizia
con i rappresentanti dei magistrati per par la re dei problemi
della categoria e in particolare
delle richieste di carattere smdacale avanzate. Era presente
anche il ragiomere generale dello Stato.
.
ministro
. awidnato a
no, ha detto che si e compiuto
un esame dei van" problemi e
che si sono registrate anche delle confluenze. Comunque non e
stata una riunione definitiva, e
un altro incontr0 vf sara il giorno
17 maggio.
A sua votta fl ministro Bertinelli ha detto: « n governo. in
linea generale. pud anche accogliere alcune richieste purche i
magi<trati accettino un parametro che li adegui al trattamento
economico degli altri statali. S
b parlato anche a lungo della
pronosta di legge
. la
quale stabilisce che il trattamento economico dei magistrati e
indipendente dalla carriera giuridica.
govemo ha fatto presente la sua perpleasiU su questo arcomentoa.

I

lavoro capillare dc?

di processo
alia politica
degli incentivi

carabinieri di Orbetel lo indagano (per conto di | Le destre e I'ala piu arretrata della DC isolate
chi?) sui candidati alle elezioni
'
O G i i r . O : C a n d l d a t o al_« e l e z i o n i
tello:

'

i t j a i n a s t r a t i v e d e l Coauae dl Orbe-

5 u l c o n t o d e l l a peraona l a o g g e t t o , c a n d l d a t * a l i a

alozlo-

^i a a u a l n l e t r a t l v e a e l Couanc dl O r o e t e l l o che 3rra.nno l u o ^ o n e i
floral

11 e 12 g l u g n o 1967, e l f t r a l a c o n o

t dcguantl

I

- Q S t l t a 2 t o n e godata i n gubbllcot
- a a c e n d e n t e che ha a u l l a p o p o l a ^ o n a
-orientaaento
-liats

orbataliana:

politico:

CO l a q u a l e

-precedentl

dalla iniziativa unitaria
I degli amministratori democratici - Positive convergenze su importanti
problemi - Un giudizio
del compagno Berlinguer

notitlai

- c o n d o t t a taoralei

concorre:_

o pecd-nze

compagno Giau Carlo
Pajetta ha rivolto al ministro
della
a on. Tremelloni la
seguente interrogazione:

I

: tre giorni

c Poiche durante II dibattito
In Parlamento ella ha voluto
distinguere I'ailone di scheda
tura e dl spionaggio politico
compluta dal Slfar, dall'azlone di spionaggio politico e di
schedatura compluta dal carabinieri (e disfinguendo ma
per ora rifiutando dl rispondere sull'atlone dei carabinieri stessl che da Lei dlpendono
dono direttamente)
direttamente) II
II sottosotto-

penalu

scrltto chiede dl sapere:
1) quali compili di istituto
sono affidatl per II controllo
sulle opinion! polltlche e religiose del cittadinl alle stazloni del carabinieri;
2) quail calegorle dl cittadinl (coscritll, famlllari di sol
dali, attivlsti di partito e sin
dacall) vengono schedate e se
condo quale Interpretazione
della legge;
3) a quale scopo I carabinieri di Orbetello hanno fatto
clclostilare negli uffici del comune dl Orbelello, a gestlone
commissariale,
commlssariaie, II
u modulo
moauio dl
ai

cui le ho gia Invlato copia e
a chi hanno fornito poi le informazioni raccolte.
Non pu6 sfuggirle II nostro
Interesse dl conoscere quale
sia I'azione dl spionaggio politico condotta da altri organi
dello Stato, dopo che il Sifar
ha cambialo nome e che solo
per II SID e la sua ricondu
tione al complll di Istituto II
governo ha ricevuto la fidu
cia della maggioranza a Montecitorlo >.

A FOTO. il modulo del
carabinieri
carammeri di
ai Orbetello.
urueieuo.

Elezioni nell'Ateneo a Cagliari

Si profila il successo
delle liste di sinistra
Clamorosa affermazione
alia Facolta d'lngegneria - Sconfitta dei liberal! dell'AGI
a nostra redazione
, 10.
Sono in corso a Cagliari le elezioni universitarie per U rinnovo
dei Consigli di facoita e delTlnterfacoita. 1 risultaU flnora noti
sono nettamente favorevoli alia
lista c Sindacalismo universitario
democTatico9 nella quale conflul
scono tutte le sinistra, compresa
la sinistra cattolica.
. infatti. si e divisa all'inino di
quesfanno e
a piu avanzata
ha formato le
e con l'UG a
conierma delle possibllita di fncontro delle forze della rjiistra
marxista con quelle cattoliche su
una piattaforma politica avanzata.
Addirittura schiacaante e stata
raflermazione delle sinistre nella
facolta di ingegneria. roccaforte
dell'AG (1'Associazione di ispirazione liberale). che deteneva la
maggioranza assoluta.
Quest'anno t rapporti di forza
si sono rovesciati. a sinistra
unita ha ottenuto oitre 211 voti
contro i 94 dell'AG
l si trova in difflcoita e
cerca di difendersi con 1 soliU
slogans antkomunisti. che tuttavia non nescono pio a fare breccia fra gli student! E la risposta
degli student! di lngegnena e una
prima signincativa dimostrazione
di come non basU renorme disponibilita di mezzl. puntualmente
messa a disposizione dal
per orientare le giovani generazion
Coco
risultati
e facolta
in cui si e votato:
e Commercio: sinistra 4 consiglien nella facolta e
3
:
: 5 consiglieri di facolta e 3 di
faco-:ta; Universitari democratid
(rala destra della vecchia
sa): due consiglieri di facolta e
1
.
sinistra: tre coosigberi di facolta e 2 di
racoita;
: 3 consiglieri a
Facolta e di
; Universitari democratid: 1 constgliere cb facolta e 1 di
racoita.
lngegnena: sinistra: 6 consiglien di facolta, 4 consiglieri di
:
: 3 consiglien
di Facoltt.
di
.
Saenz* naturali: sinistra: 2
consigner) di Facoita, 1 di
terfacolta;
: 1 oonsighere di
FacolU 1 di
: Umvertitari democratici: 4 consiglieri dl Faoolta, 2 di
.

Scacciati a Napoli gli studenti occupanti

la poliiia irrompe nella
facolta di Architettura
. 10.
Brutale inter\-ento della polizia
— snliecitata dalle autorita accademiche — per scacciare gli
studenti dalla facolta di Architettura, occupata dal 28 aprile.
Nel primo pomerigirio di oggi.
numerosi agenti di PS si sono
introdotti nella facolta. forzan
do il portone d'mgresso. Era
in corso in quel momento. una
nunione del comitato di acitazione con gli esponenti dellUG
e
.
Gli studenti presenti sono stati trascmati a braccia verso
1'uscita. N'essuno ha opposto re-'
sistenza. per non comoromettere Tultenore svoluimento della
lotta per Jo svihippo dell'ateneo.
a facolta era occupata dal 28
aprile. Nei giorni scorsi — quando e cessata roccupazione di
tutte Je altre faco!la — gli studenti di architettura oeoseTO
di continuare la lotta ntenendo
di aver indn-iduato concreti
obiettivi per U movimento universitario.
e autorita accademiche hanno mostrato una sconcertante ottusita rifiutando categoricamente ogni incontro con
i rappresentanti studenteschi e

risoh'endosi
poi a chiedere l'inten - ento della polizia.
Gli studenti reph'chcranno domattina con una manifestazione di protesta preannunciata
nella sede centrale dell'Ateneo.

Saboto
riaprira
il casino di
Taormina
. 10.
0 casind di Taormina sara riaperto sabato pomenggio:
a
annundato il sindaco della citta.
a riapertura, awerra alle 18.
presenti le autonta provincial] e
regional!. a gestione del casind.
come da decreto della
e
siciliana. e affidata alia sociela
c A zagara >.
Non si esdude perd fino a
sabato una reazione del governo che e contrano alia riapertura della casa da gioca.

Le commissioni parlamentari

n vigore gli aumenti
alle pensioni di guerra
prowedimento che modifica
le comp'.esse norme sulle pensioni di guerra e stato approvato
in via definitiva dalla commissione hnanze della Camera. Gli
msufncienti aumenti — le cud tabelle complete sono state pubblicate dal nostro giornale quando il disegno di legge sulle pea
sioni fu approvato dalla competente commissione del Senato
— hanno decorrenza dal 16 settembre 1966 per gli tnvalidi dalla
prima alia serta categona e per
i titolan dc'ie pensioni mdiretie
previste dalle tabelle e O; dal
primo luglio 1967 per gli tnvalidi della settima e ottava categoria e per i titolari delle pensioni inda«tte previste dalle ta
belle G e
: dal primo gennaio
1968 decorrera Vindennita spedale annua per gli invalidi dalla seconda all'ottava categoria
o per 1 titolaxi di pensioni di

guerra indirette. Ancora una
volta il centro-sinistra ha resp.nto emendamenti dei deputati del
PC per migliorare gli aumenti
concessi. Su proposta comunista.
la Commissione ha inviUto con
voto unamme ad aumentarr nel
prossimo bilando per il "68 lo
stanziamento per le pensioni dei
mutilati e invalidi di guerra.
a sistemazione del stiolo a dei
corsl cTacqua — a commissione
i pubblid della Camera ha
tnitiato 1'esame deUa legge-pon
te, gia approvata dal Senato. che;
prevede la spe=a di 200 mihard
per 3a sistemazione del suolo
deputati comunisti presen
teranno emendamenti alia legge
tendenti ad adeguarla alle esigenze della sistemazione organica del suolo e delTuso razionale
delle acque. Nella discussione generale sono intervenuti i compagni Poerio,
, Viantllo
0
.

«No, non taccidiuoci illusioni.
non e con gli incentivi che risolo
veremo 1 pioblenu del
sciatevelo diie da uno che ha
tatto amare esperien/e
a no
slra provincia, dopo cinque aim)
di azione della Cass*a del
giorno, (iguru aU'ottanduesinio
posto nella graduatorid nazionale del leddito pio capite
i
cumbatteie gli squilibri bisngnn
dunque imboccaie strade nuo
v e » A pai lare cosi e stato un
democristicino. Emanuele
, il
presideute deU'amiiunistrazione
provinciale di Frosinone. e, tpiol
che importa, lo ha fatto in aperta
polemica con altre tesi avanzate
dall'ala piu arretrata del suo partito sccondo la quale il toccasana di tutti i problemi del
.
da quello deU*agricoltura a quello
dello sviluppo industnale sareb
bero leggi come quelle della Cassa
del
o e delln «Cas
setta » del centro-nord (la legge
614)
o scontro (diventato poi
un vero e propno processo alia
politica degli incentivi) si c ve
rificato nel corso della terza as
semblea dei Consigli provincial!
del
. concltisasi lunedi a
:
un"muiati\a
proposta
dal
. voluta da altre for
ze democratiche, che £ stata
preceduta da numerosi convegm
di comprensorio. e che inutilmente il gruppo andreottiano della
C ha cercato in tutti i modi di
rinviare e di svuotare di contenuto. Al centro del dibattito sono
stati gli obbiettivi e le scelte da
proporre al Comitato regionale
della programmazione economica
e
o di ricerche c Placido
i > (incancati di elaborare
una prima bozza di schema) in
vista
delTapprovazione.
che
dovrebbe avvenire nelle prossime settimane del piano regionale
di sviluppo economico.

a C non
vuole
I'antimafia
fino alle
elezioni
siciliane
Una dichiarazione del
compagno Assennato,
relatore sui «processl
sospetti»
ten. come da noi annundato,
non si e tenuta la riunione plenaria della commissione parlamentare antimafia che avrebbe
dovuto giungere ad alcune prime
conclusioni in ordine all'attivtta
della magistratura in Sidlia e
dei process! sasi>etti (quelli. per
inten lerci conclusisi con proscioghmentl in islruttoria as
solii7ioni nei insutllrienze di prove di mallosi indizinti di delfti
nnhtiri ecc )
n proimsito un
n As
sennato ci ha dichiarato'
«
o che la Commissione
sia ormai pervenuta ad un punto culminante e cntico dei suoi
lavori. a mm ultima relatione
nguardava. sulla base del contatti ullictali avuti in Sicilia con
magistrati e altre autorita e di
mie ricerche condotte soprattutto
su fascicoli di processi umcialmente acquisiti. tre questioni fondamentali:
1) rapporto tra polizia e magistratura in considerazione dJ
un lamentato comportamento. orgamzzato. della polizia tendente
a sottrarsi alia costituzionale dipendenza dalla magistratura.
2) la presenza della mafia e
quindi lo svolgimento della nostra indagine anche in provincia
di
, in alcune zone della
Sicilia onentale ove esislono cer
tamente robuste propaggini del
la malia e dove non e stata svolta nessuna attivita net confronti
di essa:
3) il processo contro Vanni Sacco ed altri per lassassinio del
dingente democnstiano Pasqua
le Almengo. il quale risulta estremamenie inUicativo di un certu
ttpo di rapporti tra la mafia e
la politica
Su queste question], nei particolari delle quail non entro per
doverosi motivi dl riserva. non
si e potuto formare alcuna opinione collettiva del gruppetto dl
lavoro recatosl in Sicilia per dissensi delineatisi fin dall'inizio. la
qual cosa perd non poteva certamente esonerarmi dal dovere
di relazionare compiutamente la
Commissione. corredando la relazione con nostre ncerche e dati
di studio sull'argomento.
A questo punto risulta tnspiegabile o troppo spiegabile
tegpiamento del component) dc
della Commissione. che hanno
tanto tardato a presen tare la loro relazione: in particolare l*atteggiamento del vice presidente
Gullotti. che ha addirittura abbandonato la seduta. seguito da
alcuni dei membri dc. nella speranza di impedire il completamento della relazione nei punti
piu salienti. ed anche — mi duole dirlo — latteggiamento del
presidente della Commissione.
che non ha potuto impedirmi di
esporre la relazione. sccondo
quanto gli veniva intimato da
Gullotti. anche col gesto clamoroso. ma che si e assunto la responsabilita di rinviare la seduta
del 10 maggio.
a cosa — ha concluso Assennato — e ingiustiflcata e illogica
perch6. dopo le elezioni regionali
e dopo le ferie ci troveremo gia
in fa^e pre clettorale nazionale.
mentre. invece, deve prevalere
a di concludere rapid*mente per poter al piu presto riferire a] Parlamento sullo stato
dell'inchiesta ».

dibattito. nel quale sono
intervenuti anche i rappresentanti dei Comuni capoluogo. era partito non troppo bene. a relazione
introduttiva svolta dal presiriente
della Provincia di
a il democnstiano Gerolamo !\fechelli.
se da un lato ammetteva la gravita della situazione economica
della regione, fornendo dati anche importanti sulle anomalie. !e
distorsiom e gli squilibri
.
mostruosa mcgalopoli dove domi
nano caos e congestione e poi
intere province condannate alia
decadenza), dall'altro nproponeva le stesse scelte politiche che
quegli squilibri avevano provocato a reazione dell'assemblea
e degli amministraton e stata
immediata.
e di
chelli d stata respinta da democnstiani. cattohci, socialist! e comunisti Nel dibattito. fra gli
altri sono intervenuti i democristiani
. Sebastiani e Signorello. i socialist!
i e i
Segni, il repubbheano Falcone.
il socialista unitario
i
e i comunisti i Giulio.
.
Pochetti. Trivelli. Pucci. Coccia.
Petroselli e Spaziani.
e del eiorno roncluslvfi.
nei fatti. ha sconfessato la relazione di
i e ha permesso
di realizzare pur con alcuni limiti.
positive convergenze su importanti temi. come
e delrente regionale di sviluppo agncolo industriale e i trasporti leolate sono rimaste le desire
e
) e
a piu arretrata della
a cristiana.
compagno Enrico Berlinguer. membro della
e del
partito e secretar.o regiopi'e del
. richiestn di un giudizio
sulla conferenza. ha dichiarato:
« a Conferenza dei consign pro
vinciah del
o ha segnato
una sconfitta del jfruppo piu conservator della
C e un netto
successo del nostro paitito e delle forze democratiche piu avanzate.
a risohizione conclusiva
della Conferenza. le cui parti
fondamentali sono state votate
anche da! gruppo comunista. respinge di fatto la politica degli
incentivi e accoglie molte delle
tesi che noi abbiamo sostenuto.
come, per esempfo. la necessity
di poire al centro del piano regionale iJ problema dell'occupazione facendo leva su una trasformazione agricola fondata «aila contadina e su un processo di industriahzzazione che
abbia il centro nello sviluppo e
nel controllo pubblico degli investimenti E" *tata anche nchiesta 1'irr.mediata approvazione di
tutte le leugi necessane alia
i la comm:ss.one Trasporti
creazione delle
i E" bene
so!to!ineare che questi risultati dela Camera — in sede legislasono stati il frutto della vasta t e a — ha approvato in via dafle vivace iniziativa che noi ab- n.tiva ia .egge che concede la
e delle faalitazioni dh
biamo promosso nei mesi passati
per chiamare i Consigli comunali viaggio previste per le elezioni
e provindali a dibattere a fondo politiche nazionali, a favore dei problemi della programmazio- gli elettori delTassemblea regione regionale, realizzando in que- nale sidliana che avranno luogo
l giugno prossimo.
ste sedi larghe convergenze con
Sulla base di questa legge, 1 sialtre forze politiche. Si e dimostrata cos) giusta la nostra b- ciliam emigrati alTestero avranno
nea tendente a fare degli Enti dtnUo al viaggio gratuito. andata
locali uno dei centri fondamen- e r.tomo. sulle Ferrovie dello Statali e attivi di una politica di to. dalla stazkme di confine m
piano e a ricercare la piu am- quella del comune di votazione o.
pia unita di tutte le forze demo- comunque, alia stazione ferroviacratiche nella lotta per dare ria piu vicina al comune di voun contenuto positivo alia pro tazione
Sicilian! emigrati in
grammazione regionale.
o
a potranno invece usufniire
ora batterd dedsamente perche, del 70% di sconti ferroviari.
con rintervento delle masse, le
Per usufruire delle facihtazionl
indicazioni della Conferenza ven- di viaggio. gli elettori dovranne
gano
e dagli organismi presentare l'apposita ccartclinachiamati a redigcre Q piano da awiso > inviata loro dal comun*.
sottoporre al govemo e dal go- oppure esibire il certiflcato aaatverno stesso ».
torala.

Operonte lo legge
sulle facilitozioni
per gli elettori
Sicilian!

