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La situazione 
in Sicilia 

All'Asscmblea regionale si-
ciliana si sta svolgendo, in 
occasione dell'esame dei hi-
lanci, un intcrcssantc dihat-
tito politico che avra la sua 
conclusione ncl voto imnii-
nente. Lo schieramento au
tonomista ha affrontato la 
discussione in modo sostan-
zialmentc unitario. I discorsi 
tlell'oii. Milazzo, le presc di 
posizione degli esponenti dei 
gruppi comuuista e .socialist;) 
hanno concordemenle rile-
vato cbe i'nflualc piattafor-
ma politica di uniia atitono-
mislica e la pi ft rispondente 
ai reali inleressi dell'lsnla e 
che ogni sviluppo e allarga-
niento dello schieramento 
deve partire da questo pre-
supposto politico fondanien-
tale: I'unita di tutte le forze 
politiche e sociali interes-
sate al rinnovamento e al 
progresso dell'Isola, senza 
alcuna discriminazione. 

Sul piano programmatico 
e stata affermata l'esigenza 
di far avanzare rapidamenle 
la situazione economica e 
sociale della Sicilia attraver-
so una precisa programma-
ztone degli invcstimenti, una 
rivendicazione. senza cedi-
mcnti, dei doverosi inlerven-
ti dello Stato e delle aziende 
pubblicbe, la riorganizzazio-
nc della stessa nmministra-
zione regionale secondo cri-
teri corrispondenti a queste 
nuove, moderne esigenze. La 
maggioranza autonomist ict» 
cioe si 6 presentata con una 
consolidata unita ed offrendo 
una prospettiva cbe pud as-
sicurare un miglior avvenirc 
alle popolazioni sieiliane. 

La DC, invece, ba dimo-
strato di non aver superato 
la crisi cbe la travaglia ed 
ba anzi niostrato di averla 
per molti versi aggravata, 
non cssendo riuscita a dare 
una unita c un indirizzo alia 
sua azione di opposizione. 
Cosa banuo dello in fondo i 
democratici cristiani? Alcu-
ni, i piu faziosi, i « vedovi 
inconsolabili del potcre », 
come li ba deflniti l'on. Mi
lazzo, banno sfacciatamentc 
confermato cbe rattuale go-
verno avra il sahotaggin del 
governo di Roma e degli or
gan*! dello Stato in Sicilia 
per il solo falfo che la PC 
non e al governo, confer-
niando cosi la Ioro compli
city con i nemici della Si
cilia c cbiarendo quale e 
la loro concezione di uno 
Stato democratico e di di-
rit to. Altri hanno affermato 
cbiaramente di essere d'ac-
cordo sulla realizzazione di 
un piano di sviluppo econo-
mico della Regione. diclvia-
rando anzi cbe nell'assem-
blea esiste attnalmente, per 
realizzare questo piano, una 
maggioranza molto piii am
pin c meno occasionale di 
qucll.i attuale. 

Molti si sono stupiti del 
fnllo cbe queste posizioni 
siano state soslenufe soprat-
tutto dall'ex presidente del
la Regione, Giuseppe La Log
gia, il quale imperson6 la 
coalizionc cbe piii diretta-
niente sostenne le posizioni 
della Conllndustria. Certo. 
tale meraviglia e legitlinia. 
Al tempo sfesso noi sappia-
nio cbe, effettivamente. la 
baltaglia politica cbe porto 
alia sronfitla del governo La 
Loggia e la of fen si va vigo-
rosa e tinitaria di tutte lc 
forze aiilonomislicbe e anti-
nionopolislicbe per un piano 
di sviluppo della Sicilia. 
banno susritalo all ' interno 
della DC dibaltili e divcr-
genze ed banno acuito la cri
si de i r ind in /zo politico del 
parli to. Qtiindi possiamo 
comprendcrc cbe all 'interno 
della DC e di altri raggrup-
pamenti politiri . si muovano 
forze cbe vogliono una ntto-
va politica nel senso in cui 
la vogliono le forze cbe ban-
no gia realizzato 1'unita au-
tonomistica. Ma c qui cbe 
il discorso politico di La 
Loggia e di altri d.c. di\enl:i 
tortuoso e reticente, e tanto 
piu si dimostra tale se si 
considcra cbe mai da parte 
nostra e di nessun altro 
gruppo autonomista il po-
tere e stato considerato mo-
nopolio di un solo parlito o 
di un gruppo di part i t i ; anzi, 
abbiamo sempre affermato 
cbe sulla base di una poli
tica autonomista, democra-
tica, di rinnovamento, con-
tro i monopoli e il centrali-
smo autoritario, fosse pos-
sibile realizzare una piu am. 
pia c anche piii efficicnte 
unita. 

Per ginngere a questo, pe
ri) — ripefiamo — punlo di 
partenza, debbono essere i 
rcali inleressi della Sicilia: 

f icrcio vanno rcspinte tutte 
e posizioni strumenlali ten-

denti, comcinque, a riporta-
re al potere alciini d.c. che 
non si rassegnano a starne 
lontani. Ci riferiamo a certe 
manovrc cbe dovrebbero. 
nientemeno, mettere alia pro-
va la « buona \olonla • dei 
socialisti in vista di future 
tsperienze nazionali. In pa
role povcre, il succo del ra-
gionamento d questo: voi so
cialisti aiutaleci a riprendete 
il potere perduto e questo 
sard, un titolo da voi acqui-
sito per una eventuate col-

UNO DEI PREZZI CHE IL GOVERNO PAGA Al FASCIST! PER CONSERVARNE L'APPOGGIO 

D.C. e destre bloccano 
la legge per le Regioni 

/ deputati socialisti e comunisti abbandonano la Commissione 
Dichiarazione di Caprara - U opposizione del repubblicano Reale 

Per la retroattivita deg l i aumenti 

II nuovo ado, da tempo pre
ened i turn da governo e desire. 
per il rinvio sine die dcll'aiitia-
zione ciistitiiziottale dell* Knic 
regione, e stuio ieri conipiino 
alia commissione per gli Alfari 
lostiii izionali della Camera. I 
depulali democristiani. mUsini e 
liberali lianno infatti approvnlo 
tin ordine del pinrnn del d.c. 
Rerry e del liberale Rozzi per 
il a non passaggio o agli arlicoli 
della proposia di legsie I'ajella 
(com.)-Reale (rep.) sidle norme 
d'elezione dei consiglieri regio-
nali. I depmati comnnisti e so
cialisti banno abbandonato In 
cedilla in segno di protests: il 
repubblicano Reale ba votalo 

contro e ba successivamente pre-
sfiiialo tin conlro-ordine del 
giorno per solleciiare il pas«ag. 
gio agli arlicoli della proposia 
I'ajeUa-Realc, facendo presente 
d ie la sntiima di 16 miliardi gia 
sianziata in bilancio per I'ordi-
namenio regions le e piii che 
siiflieiente per finanziure la pri
ma fa«e d'attiiazione di esso. La 
stes«a maggioranza clerico-fasci-
sia I'hd per6 respinlo. 

Sulla grave decisiono della 
maggioranza clerico-fasciMa del
la commissione. il compagno 
Mas«imo Caprara, segretario del 
gruppo parlamentare comunisia. 
si e cosi espresso: 

n Abbiamo questa mallina ab-

Ecco la linea 
di demarcazione 

< Le elc2t'oni dei Consigli 
repionali sono indette en~ 
tro un anno dflll'entrflta in 
vigare della Costituzione»: 
cost dice I'ottava norma 
transitoria della Costitu-
zione stessa. Di anni se ne 
sono passati undici, non 
uno. e alio scadere dell'itn-
dicesimo anno si e avnto, 
ieri. ancora un rifiuto del 
blocco clerico-liberal-fa-
scista. 

< Una moda effimera * — 
cost il democristiaiio (do-
roteo) Cossiga ha definito 
ieri le autonomic regionali. 
Sembra di sentir Veco del
la celebre dichiarazione di 
Scelba: « In Cosfitnztone 
non e che una trappola >. 

Su un piano prat'tco. cid 
dice fino a che punto que
sto governo e il gruppo di-
rigente democristiano sia
no strumento dei gruppi 
economici dominanti. Giac-
che I'istituto regionale, e le 
autonomic locali in genere, 
sono oggi una delle leve 
attraverso cui gli interessi 
locali — interessi operai e 
contadini, di ceto medio 
produttivo ed anche il ca-
pitalismo non monopoltsti-
co — possono e potrebbero 
orfjanizznrsi, dtsporre di 
ricchezza e di potere. sot-
trarsi quindi al dominio e 
agli squilibri che il doppio 
potere centralizzalo dei 
monopoli c dell'apparato 
statale clericale esercitano 
c determinano in tutti i 
campi. Forse che la Sicilia 
non parla chiaro. ed anche 
la Sardegna coi suoi re-
ccnti successi? Forse che 
VUmbria. in tutti i suoi 
ccti, non vede in cid la 
propria salvezza? 

Su un piano politico im
mediate, cto dice fino a che 
punto Valleanza D.C-de-
stre sia fondata non su uno 
< stato di necessitd > 771a su 
un patio, e quale ne sia 
il prezzo, anche sul terre-
no della sfneciata rinun-
cia democrisliana ai pro-
pri impegni programmati-
ci originari. 

Su un piano piii gene-
rale, cid dice infine quale 
sia la < concezione dello 
Stato >. dottrinana e prati-
ca, dei qruppi diriacnti de-
mocristiani: una concezio
ne sovvcrtitrice dello Stato 
democratico qual'e confi-
gurato dalla Costituzione, 
cost da violarne le norme 
isruuzionali e le strutture 
slesse per piegarlo alle esi-
genze di classe e di parte, 
conlrastando lo stesso na-
turale corso storico della 
democrazia italiana. 

Limpidi sono gli schiera-
menti che in questa balta
glia — che e battaglia di 
prospettiva — si determi
nano: da una stessa parte 
i comunisti e i socialisti e 
le terze forze (con una 
neuiralita colpecole della 
slessa ^sinistra* d.c). dal-
I'altra parte In D C . di Moro 

e Segni con i fascisti e 
Malagodi. 

Non dicevamo che e'eru 
un equivoco. nella discus
sione su una pretesn comu-
ne c concezione dello Sta
to* che la D.C. ha avuto la 
faccia tosta di avviare. 
proprio in questi giorni, 
col PSI? Sul problema del
lo Stato come su ogni altro 
problema, la linea di de
marcazione in Italia passu, 
prima di tutto, tra tutte le 
forze che lo stato demo
cratico hanno fondato e 
che per la sua realizzazio-
Tte e tl suo soiluppo in opnt 
campo si battono senza ri-
servc, e i monopoli e » Ioro 
strumentl politici cleri
cal'!) Talc c la realtri. feo-
rizzata del resto nelle Tesi 
del nostro IX Congresso, 
che non esclude certo d'tf-
ferenze a\V interna dello 
schicramento democratico 
ed anche dj quello operaio, 
ma che accumttna la lotto 
nostra generale c qnclln 
dei compagni socialisti e 
cbe rede conueroere, co>i 
le nostre, posizioni o aspi-
rfl2ior»i di altre sincere for
ze democratiche laichc e 
cattolichc. 

L. Pi. 

bandonalo, assieme ai depulali 
socialisti. i lavori della Comniis-
•*ione per gli AlTari co-iituzio-
nali per soitoliiieare la nostra 
prole.sia. Come e nolo, nella 
*eor»a «t'dnia fit pre.-entatn dai 
ileniitati demoeriMiani e da un 
(It'piilalo II'IHTJIC 1111 online del 
giortio di non pu^agiiio allYsn-
me degli arlicoli delle propose 
di legae per la elezione dei rnn-
sigl, regionali. Dicliiarammo al-
lora di rilenrre nssobnamenle 
improponihile tale ordine del 
giornn r rbieilemmo rlie sulla 
qnestione veni««e cbieMa ronfer-
ma del Presidente della Camera. 
II 30 Itiglio 19.SR Ton. Leone in-
vio infatti a tntle le Commis
sion! della Camera una lellera 
per ilbistrarc la procedura da 
seguire in sede referente: in 
tale lettera is espressamenle ri-
badita la non ammissibilila delle 
mozinni preclusive ed h e.«pres-
•.amenie snttolineatn che non si 
possono pr«.'*entare ordifti del 
siorno »|i non pa^saggin agli ar
licoli. Cio evideiiteniente rorri-
•<ponde alio spirito del Regola-
mentn il quale prescrive d ie la 
Commissione convorain in sede 
referente deblia <'ITeilivamenie 
riferire alia Camera il suo pa-
rere. negativo o pnsiiivo. formii-
lando le proposte di emenda-
menti e snttopoiiendn un testo 
da discntere alPAssemblen. Non 
passando aU'esame degli arlico
li. e evidente cbe quesln obbligo 
viene snstanzialmenie elu.<o. Noi 
abbiamo appresn con meraviglia 
cbe il Presidente della Camera 
e stato Hi parcre rontrario, ocgi. 
a quello cbe egli stes*o <cr*Hse 
il 30 hiulin del 'S8. Abbiamo 
pcriauin dicbiaraln di non rite-
nere legale la voiazione e di 
cousecueii7a alibtamo al>l>anilo-
uaro Tauld delta Coinmi-ctiniic 

a La snslnnzn della i|iie«lione 
merila comunqiic di c-sserc cliia-
rila. Di Tronic al movimento ed 
alle inlese miilarie ira i parliti 
cnm'e accaiJnln in Dmbria per 
ratluazione ileirKnle regione, i 
deputali demorri«tiani non iro-
vunn di m e d i o per sfuggire alle 
Ioro respousabilita rlie cscogi-
lare un e<pedienie assai misero. 
In efTctii con la loro proposta 
di non passare agli arlirnli, es-
M banno cbiaraim-nte rironfer-
uiato la loro soManziale vidonta 
di impedirc rattuazione della 
Costituzione a proposito delle 

Regioni. Del tnlto pretesmoso 
appare infaili l'an;oiiiento da es-
*\ tiMitn, secondo il quale per 
fare le Regioni e neeej.«(iriii pri
ma nppticare I'ariieolo IP) della 
Co.^iiiuzioue e perciii coordiu.i-
re la linanza regionale eon qticl-
la delle province e dei coniiini. 
E' chiaro invece die . semmai. si 
irattn di co-*tituiiv lo Regimii 
aflinehe siano i ei>iMigli regio. 
nali B formulnre le eventuiili 
p r o p o s e al Parlamenlo su tale 

problema. Si tenga inolire conlo 
d i e la Commissione era iuenri-
eata di csamiuare il modo per 
eleggere i cmwiglieri regionali 
e nulla perlanio vteta. una vnba 
-celto il -isiemu ed approvain la 
legge relativa, di provvedere. 
prima dello elezioni. al coordi-
nameuio liuauzinrio. La posi
zione demorristiana 6 stata per»> 
involoniariamenic resa |)iii e.-pli. 

P b. 
(rontlmia In 10. pag.. !». ml.) 

I dipendenti comunali 
in sciopero per 24 ore 

iN'olevole diffprcn/.a t r a le r e t r i l m z i o n t d i R o m a e degl i a l t r i g r u n d i co-

i i iuni i t a l i an i - R r a n o 1 1 a n n i che i r a p i t o l i n i u o u i n c r o c i a v a n o le h r a r c i a 

Oggi i 20.000 dipendenti 
del comuiie di Roma sono in 
sciopero per ottenere il r i-
conoscimento della retroat
tivita, dal 1. gennaio 1059. 
degli aumenti approvati alln 
unanimita dal Consiglio co-
nutnale e censiirati, per 
qtiauto tiguardn la re
troattivita, dal uiinistero de
gli Iuterni. L'inteisiiulacale 
(CGIL e I ' lL) a cui si e 
aggiunto il Sindaeato dei 
teenici, mantenendo l'impe-
gno preso di fronte a due 
affollatissime assomhlee ilel 
personale. ba confermato 
raUuazionc dello sciopero. 

Questa decisione e stata 

del resto confortata dalln 
reazioue che si e avuta ieri 
mattina. in tutti gli ambien-
ti tli lavoro del comtino, 
qunndo si e appreso dalla 
stantpa il comportamento di 
Cioccetti e della Giunta 
nella seduta deU'altra sera. 
Una vivace atniosfera di lot-
ta, dalla quale appaiiva evi-
tlente la volonta di riaffer-

l.a Dtrcztoue. dct Partito 
comunista Itallano c con-
vociitA nella sua sede In 
Roma alle ore 9 di giovedl 
14 dicembre. 

Le promesse da marinaio dei governi d.c. 

(Disegno di Canova) 

Si valutano a centinaia di miliardi i danni in Calabria e in Lucania 

II sole illumina il disastro delle terre alluvionate 
Proposta del PCI per un'inchiesta parlamentare 

Ancora decine di paesi completamente isolati - Distrutto quasi tutto il patrimonii* zootecnico del Metapontino 

(Dal nostro inviato speciale) 
POLICORO. 27. — Un so

le sqtiillante ba illttminato 
stamane la Costa lonica del
la Lucania e della Calabria 
dove con maggiore tmpeto 
si e abbattuto il disastro 
delt'alluvione. La marea di 
fango non piii alimentata 
dai rovesci di pioggia. ba 
preso a defluire sveltamente 
attraverso le brecce aperte 
dall 'urto della piena e i 
nuovi letti scavati dai tor-
renti. Ritorna lentamente la 
vita: alle 16 del pomeriggio, 
qui nella Piana di Policoro. 
nella zona piii colpita solo 
poche migliaia di ettari di 
terra erano coperti da un 
manto liquido. 

Le acque, ritirandosi. han
no messo a nudo le ferite. 
Da Metaponto fino a Nova 
Siri su un fronte lungo 35 
km. e profondo 5 o 6. vi e 
ora la palude. La piena dei 
torrenti ha coperto una su-
perficie di circa 40 mila et
tari. ha inva?o duemila ca-
,-e di abitazione e ba di-
>trutto i semmati e gli orti. 
La tcrrovia jonica e 5t:»ta 

CROTONF. — I n Imprrsslonante aspr tlo drl le inondazion i in CaUhria. F.' vis ibi le nn tnatto delta l i n e * ferroviarta 
Crotone-Mrllssa so^prso nel vnolo dopo rhe I'arqua del f i u m e ha distrutto il ponte rhe lo j o s t r n n a (Telefoto) 

luborazione sul piano naziu-
nale. 

In cffetli, mieste posizio
ni strumenlali sono state 
giustamentc rcspinte <l a i 
compagni socialisti i quali 
nella Assembles regionale 
banno riaffermato, insieme 
con il loro appoggio al go
verno Milazzo, l'esigenza di 
realizzare insieme con tutte 
le forze popolari e autono-
misticbe un programme di 
rinascita della Sicilia. Ecco 
percbe lorniamo a chiederc 
a certi settori della DC: mn 
cosa votete? Spezzare con 
manovrc e allellamenli Puni-
ta delle forze antonomisti-
che? E allora avrete, come 
gia nel passato, risposte ine-

qtlivocabilmciitc negative d.« 
tutto lo schicramento auto
nomista senza disfinzioni. 
Volcle, invece, esprinu-ndo 
alcunc rcali esigenze cbe 
sono anche ncl vostro parli
to, un ulleriore rinvigori-
mento di tutta 1'azionc au-
lonomistica? E allora dilc 
chiaro e senza cquivoci cbe 
sul piano politico questo si
gnified un allargamento del-
l'altuale schicramento, una 
piu vasta unita e — senza 
alcuna discriminazione — la 
impegnata c responsabile 
presenza di tutte le forze au-
lonomiste nella realizzazione 
del piano di rinascita della 
Sicilia. 

EMANUELE MACALUBO 

devastata per una trentina 
di chilometri, i ponti sono 
crollati o minacicano di ve-
nir giu da tin momento al-
la l t ro . La statale 160 e tn-
terrotta in numerosissimi 
punti. I danni sono enormi: 
basta pensare ai campi di 
grano spa/zati via dall'ac-
qua, alia sabbia e ai sassi 
cbe hanno sconvclto le col-
ture spccialtzzate, gli orti 
ridotti a una distesa di mel-
ma: basta pensare all'eca-
tombe del bestiame; i tee
nici dell'ente riforma e del-
l'amministrazione provin-
ciale non hanno ancora trac-
ciato un bilancio completo 
ma si calcola che almeno 
5 000 ovini e allrettanti sui-
ni siano annegati. per non 
contare il bestiame di bassa 
corte; basta pensare alle 
scorte di frumento e cereali 
che sono scomparse nei gor-
ghi, alle case sinistrate, agli 
arredi perdutL 

La gente che mercoledl 

era fuggita cercando scampo 
nelle alture comincia ora a 
tornare a valle. Si tratta di 
centinaia e centinaia di fa-
miglie alle quali non e n -
masto nulla, tranne che 
I'abito che ciascuno indossa. 
Ett e gente esasperata dai 
disagi, furtbonda per il r i-
tardo con il quale giungo-
no gli aiuti di emergenza. 
angosciata per le ternbili 

ANTONIO PF.RRIA 

(Cnntinua in Z. pag. t. col.) 

La proposta del PCI 

Una proposta di legge 
per aprire una inchiesla 
parlamentare sull'applica-
zione dei provvedimenti 
presi a favore della Cala
bria e della Lucania, 6 
stata presentata ieri alia 
Camera da un gruppo di 
pa rl am en tar i comunisti. La 
propsta di legge, che por

ta le firme dei compagni 
Alicata, Gullo, Colombi, 
Fiumano, Messinetti, Mi-
ceh, Misefari. Bianco e 
Grezzi, prevede, nell 'arti-
colo 1, l'istituzione di una 
commissione di inchiesta 
alio scopo di controllare 
« lo stato e i) modo di ap-
pltcazione nci territori di 
Calabria e Lucania » del
le seguenti leggi: istitutiva 
della Cassa del Mezzo-
g i o r n o; provvedimenti 
straordinari a favore della 
Calabria; provvidenze per 
le zone colpite dalle allu-
vioni verificatesi in Cala
bria negli anni 1951-1955; 
risanamento dei «Sassi > 
di Matera; istitutiva della 
Opera valorizzazione Sila 
e territori jomci; norme 
per l'applicazionc- della 
legge di riforma stralcio 
per la Lucania relativa-
mente alle opere di con-
solidamento del suolo e 
spostamento degli abitati , 

di sistemazione di bacini 
montani e dei relativi 
corsi d'acqua. di bonifica, 
di risanamento edilizio. 

Oltre ad una inchiesta 
sulPapplicazione delle le^-
gi a favore delle due re
gioni meridionah. la com
missione dovra indaqare 
(articolo 2) sulla ut ihz/a-
zione dei fundi raccolti con 
il gettito dell'imposta ad-
dizionale del 5 per cento 
pro-Calabria. La commis
sione d'inchiesta dovrebbe 
venire composta da 15 
membri scelti dal presi
dente della Camera fra i 
componcnti dell'assemblea 
in proporzione agli iscritti 
nei vari gruppi par lamen-
tari. 

Nella relazione che ac-
compagna il testo della 
legge, i parlamentari co
munisti i l lustrano i m o -
tivi che invpongono la n o -
mina di una commissione 
par lamentare di inchiesta 

su qunnto e avvenuto dei 
provvedimenti a suo tempo 
approvati dal Parlamento 
per la sistemazione del 
suolo calabrese e lucano 
e per soccorrere le popola
zioni delle due regioni 
colpite dalle precedenti 
alluvioni. c Attraverso le 
p r o v v i d e n z e legisla
tive adottate — e detto 
fra l'altro nella relazione 
— si stanziavaiio somme 
rilevanti, anche se non 
completamente adequate. 
dell'ordine di centinaia di 
miliardi, ed era logico 
presttmere che le opere 
straordinarie previste sa-
rebbero intervenute a r i -
parare alia situazione. 
Purtroppo. i recentissimi 
aweniment i di questi u l -
timi giomi sembra stiano 
li a testimoniare che le 
cose non hanno proceduto 
e non procedono ancora 
secondo le finalita volute 
dal legislatore e le attese 
sacrosantc delle popola-
?ioni >. 

Dopo aver sostenuto la 
necessita di nominare una 
commissione di inchiesta 
ed elencato le le£gi su cui 
la commissione d.">vra svol-
gerc la sua indagme, la 
relazione conclude r i le-
vando che richieste intese 
a svolgere indagini sullo 
stato e sul modo di appl i -
cazione e sulla utilizzazio-
ne dei fondi previsti dalla 
legge speciale pro-Cala
bria, sulla Cassa del Mez-
zogiorno e sui provvedi
menti di riforma agraria, 
sono state avanzate a piu 
npreso nelle regioni inte-
ressate, da parte di orga-
nismi elettivi, di enti e or-
ganizzazioni, dalla stampa, 
rappresentativi tutt i della 
grande maggioranza deD* 
opinione pubblica. 

mare, con l'azione sindaca-
le. un diritto per troppo 
tempo respinto dall 'Ammi-
nistrazione capitolina. e suc-
cessivamente limitato dal 
ministero. si poteva cogliere 
tra la grande massa dei 
dipendenti comunali. 

Proprio tenendo con to di 
(luesta atniosfera. la Giunta 
ieri non ba tralasoato ogni 
sfoizo per indebolire 1'uni
ta, se non quella del per
sonale. almeno quella dei 
simiacati. I dirigenti della 
CISL banno fa'tto marcia 
indietro e presa una posizto-
ne di coniodo, per la Giun
ta, revocando lo sciopero 
cbe avevano proclamato per 
oggi. La motivazione: facen
do affidamento su una let
tera inviata dal sitidaco, e 
ripromettendosi di interve-
nire presso il sottosegretario 
Bisori « per caldeggiare lo 
accogltmeuto della decor-
renza del provvedimento a 
stto tempo approvata dalla 
Giunta >. Alia CISL si sono 
affiancati due pseudo sin-
dacatini, il cui numero di 
aderenti e insignificante, ma 
c b e tuttavia mettevano 
qualcbe cosa in mono alia 
Giunta; Cioccetti, infatti, si 
e affrettato, attraverso l'uf-
ficio stampa del Conume, a 
riprodurre queste prese di 
posizione e a farle diffonde-
re, con personale comunale, 
fra tutti i quotidiani della 
Capitale. 

Dal 1948 i dipendenti ca-
pitolini non incrociavano le 
braccia. Percbe. dopo undici 
anni, si vedono costretti a 
farlo? Percbe viene negato 
loro un diritto cbe i dipen
denti degli altri grandi co-
muni italiani (Genova, To
rino e ^lilano) per fare 
qualcbe nome, hanno acqui-
stto da molto tempo. 

1 dipendenti del Comune 
d i ' Roma sono stati fin qui 
piii cbe pazienti. Imposta-
rono la rivendicazione fin 
dal lontano ottobre 1957; 
siamo giunti al novembre 
1959 senza cbe si sia arrivati 
ad una giusta conclusione 
della vertenza. La delibera-
zione approvata all ' imani-
mita dal Consiglio comuna
le. oltre a riconoscere nuove 
tabelle organiche con i rela
tivi miglioramenti economic 
ci, sanciva la loro retroatt i
vita dal 1. gennaio 1959. 

Tale retroattivita, come e 
noto, e stata censurata dal-
l'autorita ttttoria. Non si re -
galava nulla ai capitolini; al 
contrario si dava ad essi so
lo una parte di quello che 
avTcbbero dovuto ricevere se 
non vi fossero state, prima 
da parte di Tupini e poi di 
Cioccetti, resistenze e tergi-
versazioni. che al personale 
sono costate care. 

Basti pensare che la diffe-
renza media di stipendio o 
salario. tra i dipendenti del 
comune di Roma e quelli de
gli altri grandi comuni ita
liani, si aggira su una media 
variante tra le 14 e le 18 
mila iire mensili, e che que
sta differenza si protrae ora-
mai da anni. per capire la 
piena legittimita del ricorso 
alio sciopero. 

I capitolini. d'altra parte. 
sciopcrano per difendere un 
loro diritto. esplicitamente 
previsto dalla lesce comu
nale c provinriale. la quale 
stabilisce che debbi essoin 
una equa proporzione tra lo 
stipendio del segretario ge
nerale e gli altri gracli. Se vi 
e un conflitto giuridico tra 
Giunta e ministero degli In
tern:, cio non riguarda il 
personale del comune di Ro
ma. La Giunta h.i il dovere 
di amministrare in modo che 
nei bilanci s;a previsto un 
trattamento economico equo; 
se non lo fa. viene meno ad 
un suo precipuo dovere. 

KruscioY a Budapest 
per il congresso 

del Parti to operaio 
socialista ungherese 

BUDAPEST, 27. — E' s ta to 
annunciato ufficialmente oggi 
che il compagno Nikita K r u -
sciov guidera la delegazione 
del P.C.U.S. al congresso na -
zionale del Parti to operaio 
socialista ungherese, cite si 
aprira nella capitale magiara 
lunedi prossimo. Il congresso 
del Parti to durera presumi-
bilmente quattro giorni. 

Principale punto all*o.d.g. 
e il nuovo piano quinquen-
nale diretto ad incrementare 
la produzione industriale del 
65-70 per cento entro il lWfc 

Nel pomeriggio di offi # 
giunta a Budapest la dele
gazione del P.C. ciaese, mifc. 
data dal comptgooTsm C » 
lin ateactbro d 
tico • dalllt 
P C C 
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