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CON UNA RIAFFERMAZ10NE DELL'ATLANTISMO COME BASE DELLA TRATTATIVA EST-OVEST 

Conclusi ieri al Quirinale i colloqui 
italo-americani Iniziativa di « Vie Nuove » e del « Punto » 

Dibattito sulla distensione 
fra i leader della sinistra 
Dichiarazione 
di Togliatti 

T settrmannli » V i e Nuo
ve- e il • Punto - hanno 
rtvolto ai maagiori rypo-
ncnti di tutta la sinistra 
itahana una domanda sulle 
ripercussioni deUa disten-
sione nella situa:ione inter
na. II compaono Togltctti 
ha cosl risposto: 

La domanda chc mi rivol-
gete si rifcrisce al futuro, a 
cio che potra avvenire doma
ni. Ebbene, consentitcmi di 
rispondcre, cssonzialmente, ri-
portandomi al presente, a cio 
che gia succede oggi. A un 
cambiamento definitivo della 
situazione intcrnazionale, e 
cioe alia stabile istaurazione 
di un regime di pacifica coesi-
stenza non siamo giunti an-
cora. Eppure esiste gia, nel 
nostro Paese, un clima poli
tico alquanto diverse Tra le 
forze della sinistra esistono 
gia possibility di contatto e 
dibattito che prima non esi-
stevano. Non solo; ma si e 
creata, tra forze di sinistra 
che prima erano particolar-
mente lontane le une dalle 
altre per le loro posizioni di 
politica intcrnazionale, una 
tendenza a convergere nella 
richiesta che la politica este-
ra italiana non venga piu con-
dotta secondo i logori e oggi 
persino ridicoli pregiudizi ol-
tranzisti dell'on. Pella, ma si 
adegui alle esigenze della 
nuova situazione che si sta 
creando in Europa e nel mon-
do. Quel tanto che gia oggi e 
cambiato ci fa bene sperare. 

Quanto all'avvenire, occorre 
distinguere tra ci6 che ci si 
propone di ottenere e cio che 
si pud prevedere che awerra. 

Noi ci proponiamo di otte
nere che il passaggio, inter-
nazionalmente, a un regime 
di pacifica coesistenza, coin-
cida con uno slancio nuovo 
dcllc forze democratiche e di 
sinistra nell'azione volta ad 
attuare quelle riformc econo-
miche e politiche che sono 
indispensabilj alia sicurezza, 
alia stabilita c alio sviluppo 
della nostra democrazia. E un 
nuovo slancio nell'azione non 
potra non portare a un avvi-
cinamento di posizioni e a una 
maggiore comprensione reci-
proca. Qtialcosa di analogo si 
vide sotto il fascismo. Per 
anni ed anni erano apparse, 
tra le forze antifasciste, di-
vergenze tali che sembravano 
incolmabili. Quando nell'edi-
ficio della tirannide si apri-
rono delle brecce e si svilup
po la lotta contro di essa, an-
che I'tinita incomincio a fare 
dei progressi e alia fine si im
pose a tutti. 

Questo processo, s'intende, 
deve essere aiutato. ed io pen-
so che il modo migliore per 
aiutarlo c che si precisi sem-
pre meglio il carattere demo-
cratico delle forze di sinistra 
c dei loro programmi vicini 
e lontani. E* questo che noi 
stiamo facendo, sviluppando e 

1 approfondendo la linea poli
tica del nostro VIII Conqres-
so. Ma questo vorremmo fa-
ccssero anche gli altri partiti 
e gruppi che si dicono demo-
cratici: che cssi rientrassero. 
cioe. sul terreno della demo
crazia, abbandonando e con-
dannando le preconcette pre-
ciudiziali che sono la base di 
un regime di discriminazionc 
politica. S'intende che questa 
richiesta si rivolge anche al 
partito della Democrazia cri-
stiana il quale, a questo pro-
posito. si colloca pettamente 
fuori del terreno democratico, 
e in particolar modo si" rivol
ge alle correnti di sinistra di 
questo partito. 

Distensione e pacifica coe
sistenza non voghono dire. 
per noi. conciliazione o mi-
scuslio di different! ideologic: 
devono voler dire. per6. am-
piezza di convergenze c di 
intese per ragciuneerc. se-
guendo il metodo democrati
co. obicttivi comuni. 

Questo e cio chc noi vor
remmo awenisse nel futuro. 
Ma awerra o non awerra? 
Per ora si notano parecchi 
segni favorevoli, che proba-

bilmente si svilupperanno. 
Noi lavoriamo e lavoreretno 
perche si sviluppino, seguen-
do con attenzione cio che gli 
altri fanno e sforzandoci in 
ogni modo di favorire ogni 
processo unitario. E* per noi 
assiomatico che un rinnova-
inento democratico del Paese 
non si potra avere se non nel
la misura in cui vi sara colla-
borazione fra tutte le forze 
democratiche di sinistra. Per 
questo io penso che coloro i 
quali insistono nella critica di 
passate esperienze unitarie, 
c h e considerano areaiche, 
preistoriche e simili, hanno il 
dovere di proporre e lavorare 
perche si realizzino nuove 
forme di intcsa e collabora-
zione. Altrimenti l'opera loro 
finira coll'essere puramente 
negativa, cioe persino danno-
sa alia causa democratica. 

PALMIRO TOGLIATTI 

Gli altri 
interventi 
Agli interrogati, Vie Nuo

ve *e II Punto hanno posto la 
seguente domanda: « Di qtia-
li sviluppi pud essere porta-
trice la distensione tra'Est e 
Ovest nell'ambito generalc 
della situazione interna del-
I'ltalia, e in particolare qua
li riflessi pud avere nel-
lo schicramento democratico 
italiano, nel movimento ope-
raio e nci rapporti tra le 
forze della sinistra italiana 
laica e della sinistra catto-
lica? >. Hanno risposto, ol-

t r e a Togliatti, il mini-
stro Giorgio Bo, Pietro 
Nenni, Ugo La Malfa, Ago-
stino Novella, Fernando San-
ti, Leopoldo Piccardi. Silvio 
Milazzo, Francesco Pignato-
ne. Oreste Marcoz, Giovanni 
Gallonl, Ugo Bartesaghi e 
Guido Piovene. 

L'on. BO, ministro per la 
riforma burocratica, esamina 
essenzialmente le riper.ms-
sioni della distensione sulla 
politica della DC e affermn 
che « piit d'uno nella DC ha 
gia risposto dicendo die oc
corre scegliere e attuare una 
linen politica capace di tra-
sformare gli eventi in modo 
da pararc pericoli, sucntnre 
insidie, attrarre nuovi con-
sensi nell'ambito della poli
tico democratico... Si tratta 
di non lasciarsi rimorchiare 
dagli altri e di non subire 
passivamente le spinte ester-
ne, ma di imprimere la no
stra volontd-nel • corso delle 
cose... non solo per ridurrc 
I'eSpansione del totalitaristno 
ma per a t tuare una ucra de
mocrazia politica ed ccono-
micn >. 

NENNI dichinra che pet 
spingere avanti il nuovo ?or-
so politico occorre appoggia-
re ogni progresso della di 
stensione per modesto che 
sia, indirizzare la pressione 
dell'opinione pubblica verso 
gli obbiettivi di fondo, e cioe 
il disarmo generale e oon-
trollato, la soluzione dei pro
blem! internazionali ancora 
aperti e la liquidaziOne dei 

(Contlnua In 10. pag. 2. col.) 

II comunicalo finale - Positivo apprezzamenio sul viaggio di Gron-
chi a Mosca • Ike riparle stamane dopo una visiia in Vaticano 

Ecco il tcsto del comuni-
cato congiunto sin colloqui 
italo-statunitensi. 

« 11 presidente degli Stati 
Uniti assistito dall'ambascia-
tore Murphy, il presidente 
della Repubblica e i\ presi
dente del Consiglio dei mini-
strj della Kepubblicn italia
na, assistiti daj ministro de
gli affari esteii. Pella, lianno 
concluso il 5 dicembre una 
serie di incontu svoltisi dti-
rante questi giorni a pala/ /o 
del Quirinale e al Vuninale. 
Le c>>n\iMNa/ioiii sono state 
improntate ad amici/ia. ieci-
pioco nspetto e compren
sione. 

Quest i incontri lianno 
avuto per oggetto un'ampia 
sorie di pioblenu mteina/ io-
nali ai quali sono lntcrcssa-
ti sia l'ltnlia che gli Stati 
Uniti. 

Le conversazioni sono sta
te condotte nella chinra cim-
sapevolezza che il crescente 
contributo delTItalia alia 
elaborazione di una comune 
politico occidentale e neU'in-
tefesse deH'occidrnte. II pre
sidente Eisenhower e il pre
sidente Gronchi hnnuo avuto 
uno scambio di idee sulle vi-
site che rispettivamente si 
propongono di compiere nel-
l'Unione sovietica il prossi-
mo anno. Essi hanno conve-
nuto che queste visite ver-
ranno effettuate nella spe-
ranza che servano a pronuio-
vere la causa della pace e 
che contribuiscano alia ri-
cerca di solu/ioni per i prin-

({"oritlnua in 10. pag. 1. col.) 

I colloqui 
conclusivi 

Ostruita la ferrovia Livorno - Roma 
per un deragliamento alia Magliana 

II treno mere! 6511. partita d a Grosscto alle ore 6.40 ha dcragl iato irri mattina pnro 
prima del la Magliana. net press ! dl Roma. Srtte vettnre s i sono rnvesrlatc. I / inc idente . 
provorato dalle cont inue ploKJCe che hanno indrholito il terrapleno. si e verlf irato m e n . 
tre il treno percorreva, nn« enrva. Invano il maccklnls la Mondini e il suo aiuto I>nrienann 

hanno tentato dl hloccare la lorotnotlva. Non si lamentano feriti 

II cumiiiiH-ato (lir.iMi.iiii ,i inn-
I'liisionc (lii rnil(ii|iii ii.iln-aiiii'-
ricuui rosliinisro una ir.iri*i:i 
Hiinii-iciiltMiifiilt' filial.i per com-
prcmU'iv la soil.ui/a ilt-IIr i |«c. 
-.litmi ili-rti^**" in <|uc>fi tint* 
j:i«irni v If ronrliioioni cui Ir 
parii -.oiiu pcrvciutlt'. II rirliia-
(••ft al \ i n f i l l ili (•ronrlii in 
liri-, — rormnl.no in .ipei lnr.i 
ili'l iloiMinicnto - - «• -cn/a 
iluliliio lYIrmt'iito pin pusiii \o 
-ia da un piinio ili \ i»i.i ^inrr.i-
le >ia per il rironoii iimiilo in 
(̂ •si> contciinlo del rnolo impnr-
lanlc flii' I'ltalia puo s\i>lm'ic 
iifl far procvilcrc il |in»f»"̂ M» ili 
(li^lcii'-ioiif apcrio ilairiiifimtro 
ili (lamp David. La rialTiinia/io-
iir — clii" \ icno Miltilo ilopti — 
del \ulorc dflla allcanz.i .ill.m-
lica flu* (i riiuaiif la flii.i\t> ili 
\o l la ilflla polilii-a fsicra ilfi 
due paf»i » poirflilif c»^iv foii-
•iidfrala Miltanlo conif un oli-
bligo impoMo ilnlla Iraili/imif 
sc non s t c s f a imlir.iri*. itm-rc. 
la volontii dfl (iuicrno iialia-
iiit di srrvir-rnc a |;iii^lilifa/iii. 
in- (li-llo iuipianlo ili ini^sili 
amcriiiini sul tcrriiorio n.i/inii.i-
|c nouiKianic flic una i.ilc mi
sura conlra-li pifiianifnic con If 
attuali prospei lhf iutfrua/ioiia-
li. l)a qncstn an^nln \isiialf. f<-
-a inlifia forionifiiic la prmla-
maia ilclt-rmina/ionf »li « |n-r-
"sepuirc una politica intf-a a ri
durrc il peso ilfRli ariuaiiifnti 
nc I ninniln » c quel la. surf f-••i-
\a . di fare quanto r possihilc 
per as^iciirarc il siifccs*o ilclla 
Iraltaliva .sul disarmo d ie >i 
aprira a Gincvra, in «cno al Co-
tuiiato pari'clifo «(i m i I'ltali 
i> Mat a rhtamata n ;'ar parte, apli 
inizi del pro.s.oiuio anno. 

II riferimento all'a/ioiic «la 
condnrrc verso i paesi sotln 
•ii luppati c assai pencrieo men 
ire aliliaslan/a ri\elairire e la 
parte del roinutiifatn flic si ri 
fcritre alia situa/iono rreata ila-
uli sviluppi del .Merralo romune 
e il.illn nasrita del prnppo i-rn 
iioinifo ri \ale a dirc/ ionc liri-
taiuiif.i. I'.i-euliowfr semlira 
aver preso alio ilflla politica il 
inlf ara/ioiif crninimira per-^' 
puiia dai p.iesi ilell.i if (!otlllllii 
lii efoiioiuiea cliropra » rii'llie 
ilfiulo pero al leinpu >tfs<.ii rlie 
c s - j non roiuliif.i a una ilivi-.io 
ne irriuifilialiile ilfU'Curopa or 
ciilfulalf c. iiieiio che mat. a 
IIII.I cliiil'-lir.i ilflle line ari-r ecu 
iioiniflie alle e>poria/ioni aim* 
rif.iue. II pre^iilenle de-:li Sia 
li I n i l i lia anrlie ollfiiulo I'iui-
pc^uo da parte italiana a pr< 
eederc \cr»o IIII.I uiJ)!i:iorf li-
licrali/zayionc <l»*i roiiimerri il 
rile ••ignilira, pr.ilie.imenlc, 1'iiii. 
pegno a ridurrc jdi inlralri frap 
pnsti alia penotra/iime di pro 
ilolii amerieani. 

Tin qui il comntiirato. lllu-
"trarulitlo nll.i ^lampa. il «otto-
-efirclario auierirano Murpliv — 
flic ha parlcripam a lutii i rol-
liuini — non ha aKsinntn pran 
rlie «j l io una imlirctla siucnti 
la alle \or i roric seronilo cui 
tl.i pane italiana sarrlihe Mala 
i-die-ia IIII.I parlcriparintic ili-
re 11.1 al \crl icc ncriilcnlale file 
»i Irrr.i pro—•iiu.iiticntc a I'ariai 

|).ille iml i«rre / ioni rln- si »o 
m> a|i|>re-e -iiU'ailtlameiito del 

folloi|iii , c in parlifolare -.ui 
folloi|iii di ieri m.iltina al \ i-
ininale ri>ulla file Scpni e 1'el-
la hanno a l l i u m un .ittem*ia-
itieuio \ j g o elio potrelihc pan-
*arc per puA-itiilUtu — ri^peuo 
aH'opera Ir.iili/iuiiale ili frcno 
ad oj:iii txiluppo di>teiwi\o da 

a. J. 

(Continiia in 10. pap. I. ml.) 

Amendola fa il punto sul tesseramento 
e sulla grande campagna di proselitismo 

Giungere al IX Congresso del PCI col 100 per cento degli iscritti del 1959 - Come si puo tor-
nare ai 2 milioni di aderenti - L'attivita congressuale infondera nuovo impulso politico alia campagna 

Abbiamo rtvolto al com-jtessere, pari al 67.8 p e r c e n -

Convocato 
per giovedi 10 

il Comitate 
Centrale 

II Cojnitato centrale 
del Parti to romunista 
italiano e convocato nel
la sua ?ede in Roma alle 
ore 9 di giovedi 10 d i 
cembre. 

pagno Giorgio Amendola al-
cune domandc sull'anda-
mento della campagna di 
tesseramento e reclutamen-
to al partito per tl 1960. in 
relnzione alio sviluppo del-
1'attivitd congressuale c di 
tutta Vazione politico dtl 
partito. Innanzitutto abbia
mo chiesto notizie sui risul-
tati conseguiti fino a que
sto momento. 

— La campagna di tes
seramento e di reclutamen-
to 1960 — ha risposto Amen
dola — si svolge quest 'anno 
a ritmo accelera te Aperta 
con il comunicato della Di-
rezione del partito del 25 ot-
tobre scorso, essa si e ini-
ziata effettivamente. impe-
gnando largamente le nostre 
organizzazioni. con le cele-
brazioni del 42. anniversa-
rio della Rivoluzione d'Ot-
tobre In poco piu di tre set-
timane di intenso lavoro so
no st3ti gia ottenuti impor
tant! risultati. Le Federazio-
ni hanno ritirato da i rnmmi-
nistrazione centrale, alia da
ta del 3 dicembre, 1.118 850 

-scussione diventi consape-
vole impegno di tutto il par
tito — la necessita di torna-
re ai due milioni di iscritti. 
di riprendere cioe le posizio
ni organizzntive tenute pri
ma del 1936. Questo obiet-
tivo non cornsponde a esi
genze di prestigio dcll 'orga-
nizzazione e nemmeno a cal-
mli elettorah. Il part.to ha 
ben altri compiti. oltre quel-
li elettorali: ha il compito 
di promuovere la mobilita-
zione unitaria della classe 
operaia e delle masse popo-
lari nella lotta quotidiana 
per il mjglioramento delle 
condizioni di vita, nella lot
ta per Tattuazione della Co-
stituzione. nella lotta per la 
forma7ione di una nuova 
rmgeioranza Questa lotta, 

della nostra campagna dijper essere condotta avanti 
tesseramento e rcclutamentn ;ron successo. esige la pre-

senza di comunisti attivi e 
ben orientati politicamente 
in tutti l centri di vita e di 
lavoro. esige il lavoro e il 
sacrificio di milioni di co
munisti. Per rompere il mo-
nopolio politico clericale e 
giungere alia formazione di 

to degli iscritti del 1959. e 
762.452 bollmi sostcgno per 
un valore complessivo di 147 
milioni 798 150 lire e per un 
valore medio di 193.84 lire. 
Dalle pnme e frammentarie 
indicaztoni pervenuteci da 
75 Federazioni. nsulta chc. 
alia data del 30 novembre. 
5ia il 25 per cento deUe tes-
5ere era stato consegnato a. 
compagni. Questi pnmi ri
sultati mi r.ifforzano nella 
fidticia che it lOO ê degli 
iscritti del 1959 avra n n -
novato la tessera per l'mizio 
del IX Congresso na7ionale. 
il 31 gennaio. 

— Ma il raggiungimento 
del 100% degli iscrittt del 
19S9 — abbiamo rilernto — 
non e Vobtettivo « finale > 

— E' vero. La data del IX 
Congresso costituisce sol-
tanto il primo traguardo del
la campagna. Noi abbiamo 
riproposto al partito, e Io 
abbiamo' affermato anche 
nelle nostre « Tesi » congres-
suali — affinche dopo la di-

un governo democratico del
le classi lavoratrici, per t ra-
sformare I'ltalia in un paese 
socialista. ci vuole la lotta. 

(Contlnua in 10. pafi. Z. rnl.) 

Si voto oggi 
in sei Comuni 

OH rlrl lori dt sei comuni: 
Ziicno (Bcrnamn). Miln (Cala-
nia) . S. FHIppo del Mela c MM-
ia di Camastra (Messina) , B o -
loenel la e Santa Flavla (Pa
lermo) si recherann* alle or-
nr OCKI per rinnavare i propri 
consiKll comnnall . Complr^si-
vamentc. sono poc» pin di *c-
dicimila i clttadini ehiamati ad 
esprimere II loro voto. Gli 
scrotlnii avranno lao^s con il 
^interna maKXloritario, essendo 
i comnni interessati alia con-
•n l las ione . tnlti eon popalacio-
ne Inferiore di 10 mila ahitanti 

!.e ammlnlstrazioni da rin-
novare. sono altnalmente am-
ministrate: qnatlro (Zoitno. 
Motta dl Camastra. Milo e San
ta Flavla) dalla DC; una (San 
Filippo del Meda) da una mate 
Kinranza di «ini^Ua; una B o 
locncl la) da un raggruppamen 
to misto, 

Gli spagnoli 
del Messico 

contro la visito 
di Ike a Franco 

C1TT.V DKL MESSICO, 5 
L.i \ i s i ta del picsideiite Eisen-

howcr al ditt.itoic Franco « raf-
lorzetii l,i v.icillante nutorita 
del Cauddlo •• c costituiscc pcr-
tanto <• mi intervento diretto del 
uoverno anicricano nc«li affari 
interni della Spa»na ». cosl di-
chiaui in particolaie. in un lun-
JO nu'ssimmn tnviuto al presi
dente Eisenhower, il -Centra 
republilieano spaunolo - del 
Messico che raugnippa repub-
l>IiP!ini spa»noli di vat ic ten-
den/c politiche 

Ecco quef/o che e rimasto 
della diga sopra Frejus 

7£- p 

NIZZA — La prima foJo che inustni I rcstl della iliga dl Mulpasset. F.* visibllc tutta la 
zona del crullo; della diga n o n e rimasto nltro che un ni tiro alia base (Telefoto) 

Respinta una mozione del M.S.I, appoggiata dalla D.C. 

VAssembled siciliana vota 
la fiducia al governo Milazzo 

II dibattito sul bilancio ha rivelato la sostanza dell'offensiva democristiana a 
favore dei monopoli — Comizi unitari in Umbria a favore della Regione 

(Dal nostro inviato speciate) 

PALERMO. 5. — La mag-
gioran/a autonomista della 
Assemblea regionale ha sta-
notte coufermato al governo 
Miln7io il proprin solido so
stcgno. respingendo una mo
zione di sfiditcia del gruppo 
del MSI sulla quale la DC 
ha fat to confiture i propri 
voti. Il voto h.i concluso un 
ampin dibattito. sollevato. a 
rlmiMira della discussume 
generale sul bilanno. dai 
gruppi della DC c del MSI 
con due mozioni di sfidttcia. 
Il picsideiite ileH'Asseniblea, 
St.igno D'Alcontres. dopo che 
Ton. Milazzo aveva elltcace-
mente risposto agli incon-
trollati nttacchi della mino-
ranza. decideva che si doves-
*e vota re sulla moz.ione inis-
sina, chc era anche preclu-
siva del passaggio alia ap-
provazione dei singoli art i-
coli del bilancio. 

Kcco in smtesi il voto: 
presenti 87 
assenti 3 (1 PSI, 1 DC. 1 

PLI) 
a.stcnutn 1 (il presidente 

Stagno D'Alcontres) 
favorevoli 41 
contrari 45. 
Ora. il Pailamento sicilia 

no doviu procedere a l l ' ap -
prova/.ione dei smgoli arti 
coh dell 'entiata e della spe-
s.i, prima di passare, lunedi 
sera o nel corso della notte 
tra lunedi e martedi. alia vo-
tazione a scrutinio scgreto, 
dell'inteio bilancio. 

Notevole mtercsse ha qui 
destato il fat to che la prc-
Mden/a dei Consiglio dei 
ininistn ha defimto < del tut-
to priv.i di fondamento» la 
notizia circa le riserve del 
governo centrale sulle fon-
damentali impostazioni del 
bilancio della Regione sici
liana. Si ammette che 1'in-
tervento del commissario 
dello Stato e effettix'amen-
te avvenuto (e come negar-
lo, dai momento che si trat
ta di un documento che <* 
ormai di pubblica ragione?) 
ma si afferma che tale in-
tervento e « nella prassi ». 
che e stato compiuto * a ti-
tolo di collaborazione >. che 
i rilievi lianno «carat tere 
tecnico > che TAssemblea 
potra « eventualmente » te-
nerne conto. Sembra trattar-
si. a ben vedere, di una mar-
cia indietro in piena regola. 
che dovrebbe rendere impro-
babile — grazie alle proteste 
dell'opinione pubblica e al
ia sollevazione delle forze 
politiche autonomistiche — 
una futura impugnativa. Co-
munque. la situazione con-
tinua ad essere seguita qui 
con la massima cautela, poi-
che Io stato di profondo di-
sagio in cui versa la L>C nel-
I'lsola puo rendere possibi-
le qualsiasi colpo di testa da 
parte della segrcteria nazio-
nale del partito e da parte 
del governo Segni. 

II punto e*sen7iale da af-
ferrare per capire quanto sta 
avvenendo in questo agita

to autunno politico sicilia-
no e — ancora una volta — 
lo stato di crisi angosciosa 
in cui 6 piombata la DC da 
quando e stata estromessa 
dai potere. Non si tratta so
lo della nascita di un secon
do partito cattolico. della 
perdita di ducccntomila vo
ti, delPestromissione da Pa
lazzo d'Orleans. Si tratta 
della perdita di tutta una 
fete di posti di sot logo ver-
IHI, di greppie, di posizioni 
di controllo, che per un par
tito strutturato come la DC 
rapprescntano la linfa vita-
le, la ragtnne stessa della 
esistenza. 

L'opera di moralizzazione 
avviata dai governo autono-
mistico e dalla sua maggio-
raii7a. i colpi di bisturi in-

ferti in alctine situazioni 
tegionali e provinciali par-
ticolarmente incancrenite, 
hanno fatto comprendere al
le popolazioni siciliane che 
si sta facendo sul serio: e lo 
hanno fatto comprendere, 
con viva ansieta, alia stessa 
Democra/ia cristiana. 

La prospettiva delle ele-
z.ioni conumali di pnmave-
ra, pesa sui d.c. come una 
spada di Damocle. 

In queste condizioni, l'ob-
biettivo di reinsertrsi, a 
qualtjnquc costo nel potere 
e diventato 1'obbiettivo cen
trale dei D'Angelo, dei La 
Loggia, tlegli Alessi: e Moro 
e Segni e le potenti forze 
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Proclamato lo sciopero 
nei grandi magazzini 

L'agita7ione dei 15 000 di-
pendenti dei grandi magaz
zini sfocia ora ncllo sciopero 
nazionale. Infattj le organiz
zazioni di categoria aderenti 
alia CGIL, alia CISL e alia 
UIL hanno proclamato una 
astensione dai lavoro per sa-
bato 12. Lo sciopero sara ef-
fettuato anche domenica 13 
in quelle localtta ove i negozj 
rimarranno aperti per part i -
colari disposizioni prefettizie. 

La lotta e stata decisa ieri. 
al termine di una rtunione 
nella quale i sindacati han
no constatato che nessun fat
to nuovo si c verificato dopo 
la rottura delle trattative tra 
i lavoratori e le aziende, av-

venuta giorni or sono presso 
la Confcommercio. 

A Roma, una interessante 
iniziativa e stata presa dai 
lavoratori del commercio per 
p r o p a g a n d a s la lotta: al l ' in-
gresso dei grandi magazzi
ni STANDA e Rinasc«nte-
VPIM sono stati distribuiti 
ai clienti palloncini che re -
cavano scritte le principali 
nvendicazioni dei lavoratori 
L'in;7iativa ha avuto pieno 
successo e i clienti hanno so-
lidanzzato con il personale. 

Nel la foto: la dis tr ibmione 
dei palloncini davantl alia fl-
li«lc crnlralr della Rinascrntr. 
al centro di B o n a . 

Si allarga 
il movimento 

per le regioni 
II colpo di mano attuato 

dalla DC e dalle destre per 
bloccarc in commissione le 
proposte di legge comuni-
sta c rcpubblicana che 
danno attuazione alia nor
ma costiluzionale per la 
istituzione delle Regioni, 
non ho arresfato il moui-
mento unitario nel Paese. 
/t/i2t. esso si sviluppa c si 
articola in forme politica-
mente sempre piu signifi
cative, proprio perche par
te da condizioni rcali. La 
rivendicazione csce dalla 
teoria e diventa ogni gior-
ito dt piu spinta di lotta 
ffemocraticn, si collega al- , 
le gravi questioni econo-
miche chc urgono dovun- • 
que. mobilita nuove forze, . 
si fa strada ncll'opinione 
pubblica. 

In Umbria, dove un co
mitate di iniziativa unita
rio ha Inncioto In raccoltn, ' 
di 50.000 firmc sotto il te- • 
sto della legge istittittt'a • 
della Regione e promosso 
per il 20 dicembre una r iu- ' 
nione degli esponenti delle 
altre regioni dell' Italia 
centrale, si svolgono oggi 
decinc di manifestazioni, 
nel corso delle quali par-
leranno oratori di tutti e 
quattro i partiti aderenri . 
al Conutato: PCI. PSI. PRI 
c Partito radicale. A Pe- • 
rugia. per esempio, accan- . 
to all'on. La Malfa. parla-
no il radicale Fcdcrici, il . 
sincftco socialista Seppilli • 
e il comunista Galli; a 
Temi, accanto ai comunisti • 
Rossi e Ottaviani, il re- • 
pubblicano Cifarelli e il -
radicale Mariani. 

Nel Mezzogiorno — da- ' 
re e significativo che i te- • 
mi della Regione siano 
stati per cost dire « r t lan-
ciati > dalle drammatiche 
conseguenze delle a l tucio-
ni in Calabria e Lucania 
che hanno riproposto il 
problema del controllo de
mocratico sulle operc pub-
bliche e sul piano di sal-
cezza del suolo — una i m -
portanfe intriattca e stata 
presa dai Movimento di 
Rinascita. Esso ha convo
cato per lunedi 14 dicem
bre presso la Camera del 
lacoro di ATapoli un'assem-
blea di parlamentari, tec-
nici, dirigenti politict e 
sindacali, per discutere 
sulla elaborazione e Vat-
tuazione dei piani regio-
nali di sviluppo. Uassem-
blea prenderd position* 
sulle recenti initiative d«t 
ministro Colombo e si o*» 
cuperd delle proepettive 
del movimento per la Re
gione nelle vmrie zone del 
Mezzogiorno. E proprio 
oggi, in Puglim si svolge, 
indetto d*U* C.d.L. t aal 
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