
Quotidiano - Spcdizione in abbonaraento postale 

IIS TERZA PAG I IS A 

Uno scritto di Lucio Lombardo Radice 
nel centeoario de 

"L'ORIGINE DELLE SPECIE,, 

Una copia L. 30 - Arretrato II doppfo 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ABBONATI SUBITO! 

Puoi vincere un9 automobile 

ANNO XXXVI • NUOVA SER1E . N. 340 MARTEDI' 8 DICEMBRE 1959 

COLPO DI MANO DEI MONOPOLI CONTRO LA SICILIA E L'AUTONOMIA 

L'on. Milazzo si dimette 
dopo il voto sul bilancio 

45 voti contrari e 44 favorevoli - Una dichiarazione del compagno Macaluso - II pcnsicro 
del capogruppo del P . S . I . Corallo e dell'esponente cristiano-sociale onorevole Corrao 

La posta 
in gioco 

E' aneora presto per un 
giiulizio complcto sul voto 
a sorpresa di ieri sera a Pa
lermo. Si ignorano aurora i 
nomi, h> qiialilidic politichc 
c le intenzinni di qui'i depu-
tali regional! elie, nel si'gn*-
to (leH'urna, hanno unito il 
loro voto a quello dei rap-
presentanti del monopolio e 
delle forze ostili aH*autono-
mia siciliana, deterininando 
cosi le dimissioni del gover-
no Milazzo. Quando si sa-
pra chi sono si capira nie-
glio il signilicato ddl 'acea-
duto e le prospetlive d ie ne 
derivano. 

Tuttavia e inutile nascon-
dersi la serieta della situa-
zione. Sappiamo bene qua
le e la posta in gioco in que
st a hattaglia sieiliana. Lo 
sappiamo da quando assi-
stemnio, oltre un anno fa, 
al disperato tenlalivo del 
govcrno La Loggia di atlua-
re un eolpo di forza contro 
le istituzioni, pur di non 
sottomettersi al voto della 
ossemblea d i e bocciava il 
suo bilancio (quale difTe-
renza da Milazzo d i e ieri 
.sera non lia esitato un atti-
nio a rassegnare le dimis
sioni!) e ce lo banno cou-
ferniato t fatti di ogni gior-
110. Tutto e stato tentato pur 
di spezzarc il fronte della 
nutonomia: i monopoli non 
hanno badato a spese e la 
« voce » corruzione si e in-
flazionata nci loro bilanci; 
la Cliiesa non ha esitato a 
sfoderarc l'arma della sco-
munica; il govcrno centrale 
ha iisalo del denaro, dei 
funzionari, degli Knli e dc-
gli nffiei dello Stato come 
strumenti al servizio della 
DC, della T.ulf c della Mon-
tecatini. I'inora cio era sta
to fatto invano. Qucsti si-
gnori avevano, flnora, rac-
colto soltanlo batostc, di
s c r e d i t ed odio Ira le mas
se siciliane. Ma — ripetia-
mo — ci hanno andie con-
fermalo d ie la posta in gio
co e molto importante e d i e 
i neniici d i e le forze demo-
c-ratichc c antonomiste ban-
net di fronte sono molto po-
tenli. 

I'ercio non ci stupiamo 
per quello clip c accaduto 
ieri sera. Quando una hatta
glia come quella siciliana 
chiama in causa inleressi 
7>olitici ed economic"! di va-
lore nazionale, (piando dal-
l'csifo di essa dipende in co-
si larga mi sura il corso del
la politica nazionale. non 
devc meravigliare sc si ve-
riticano colpi di arn-.slo e 
cedimenli in quaichc .set-
tore. Questa lotta. d i e non 
e comiiiciala ieri. non finira 
domani. 

La crisi — che cj aiiguria-
mo sia |irovvisoria — • porra 
eiascuno di fronte alle sue 
responsabilila. Non e'e spa-
»io per ninnnvrc e ilhisioni. 
Non csisle allcrnaliva al 
prcpotcrc dei monopoli fuo-
ri dclPttnila di tulte le Tor-
ie antonomiste. La nostra 
fiducia nella ginslez/a della 
politica che ha risvcgliato 
la Sicilia e 1'ha porlala a 
grandi viftorie. la nostra fi-
ducia nella forza del movi-
menfo popolare sono pin 
forfi chp mai. 

A. R. 

(Dal nostro tnvlato speciate) 

PALERMO. 7. — Alle 21 
di questa sera VAsscmblea 
regionale siciliana ha votato 
a scrutinia segrcto il bilan
cio di previsione presentato 
dal cjotvrno Milazzo. Sui no-
rania d e p 11 t a t i regionali 
mancara il solo d.c. Griinul-
di seriamente antmalato. Ha 
votato anche H presidente 
dell'Assembleu Stagno D'Al-
centres. I risultati della vo-
tazione sono stati i seguenti. 
Presenti e votanti 89: mag-
gioranza necessaria 45; han-
110 rofnto si 44. /loiino ro-
tato no 45. II bilancio e sta
to dunque rcspinto. Imme. 
diatamente dopo. accettando 
il verdetto deU'Assemblea 
con una prontezza clie il d.c. 
La Logqia iaitoro ai suoi 
tempi. Von. Milazzo lia pre-
sentato le dimissioni a name 
suo c del qoeerno. 

Ln Reoione siciliana e in 
crisi. L'esito del voto e giun-
to del tutto inaspettato; 
quando il silenzio nel quale 
deputati e pubblico avevano 
atteso il eomputo dcUc pal-
line bianclie e nere da parte 
dei segretari e stato rotto 
dalla voce dell'on. Stapno 
che annmiciava i risultati. 
(ileum' d.c. luuuio fenfttfo tin 
applauso che si e pero su-
bito spento. K' apvarsa chia-
ra immediatamente la qruvi-
ta di quanto era accaduto. 

I dioersi gruppi politici 
>>•/ sono riunti per consultar-
si. /I comnnpiio Kmiimiclc 
Macaluso rice segretario re-
oionale del PCI per In Sici
lia ci ha rilusciato al termi-
ne della seduta la seguente 
dichiarazione: 

< L'esito del voto di sta-
sera conferma Vesistenza di 
un margine di dcbolezza nel-
lo scliicramcnto autonomisti-

ro r In necossifri da not sem-
pre sostenuta di un allarga-
mento dello schieramento 
ttcsso. Si e determinata evi-
dentemente. in quaichc set-
tore. una incertezza nello 
•itutuppn della lotta politica 
•siciliana. i\ die ha potato 
scminure dei dubbi nelle 
nrospettire politiclie di fon-
do di questa haftaplia. Bi-
sognu osscrvare che la DC 
non ha prospettato. nel eor-
s(< (/»•/ dibattito parlamenta-
re. aleuna concrcta alterna-
tiva di govcrno; ed infatti 
nessuna precisa ultcrnativa 
esce i]u questa crisi. K' vero 
che alcuni democristiani 
hanno insistito nei loro in
ter venti su una possibile 
"upcrtura" verso il PSl e 
sulla possibilita di una mag-
(i'tora)iza piii "omonenea" di 
forze "moderne" attorno al
ia DC ed al PSI. Tuttavia ta
lc "apertura" non e mai sta-

Conclusi i colloqui Pella-Couve de Murville 

Fra T Italia e la Francia 
emergono $eri contrasti 

Ln confrrrnza slam/m tlvi duo portavocv - Lo ilirorffonzo sombnmo con-

cornoro Horlino, la oollabortiziono politica a soi o la zmia di disimpotiiio 

La pnsizitHtc ilaliana e quella 
francf.se semhrano non coinct-
derc pin sti abtieiio Ire gruppi 
di imporinnti qucstiotti: Berli-
110, collabnrazinne politica a st'i, 
zona ili disimpegno in Luropa. 
Qiieslo e i|iianlo .-arcblu' rmer>» 
(Lit rollni|iii Ira Pclla i- Cmivc 
de Mtirvilb- — ini/iali (lonieiiiea 
>era e coiii'lti.si ieri — altneiio a 
giitdieart; dal resoronlo rlic ili 
i]ticsti colloqui e .->lalo falio ai 
giornalisti ilaliani dal purlatoi-e 
del Qiiai d*()rsay Haraduc e da 
1]IM-IIO delta Farni'Hina Jcz/ i . Sc 
i pro«siiui sviluppi ennfertnr-
raiiito le divergen/e rile .«i Minn 
manifcstale a.-..si.>lcreiito ad una 
iiiodifica/ione dei rapporti !ra 
I'llalia c la Francia e a tin sen-
sihile tnttlamenio del quadro de
gli atltiali rapporti inlcr-eiiropei. 

La posizinnc francesc 511 Uer-
linn nvc.«t rintane qiirlla Iradi-
zionale: una nioilifirazione del-
rallualc status dei scltnri orri-
detilali della c\ cjpiiale del 
HI Kcich 11011 piui at venire cite 
neirainbilo della solu/ ionr di 
Ititlo il problcnta tede.-co. Oue-
sta era, fino a ieri. anclic la 
posizioue dell'ltalia. Og^ti $rnt-
Itra non ?ia jiiit COM. Iiiviialo a 
preri^arc se il ptiulo di * i>la 
italiano rorri»ponde?-e e.«:Ula-
nieiite a quello opuMo dal «i-
gtior Haraduc nei lermini cite 
aliliianio riferili, il porla\orr del 
miiti-liTO degli K»leri ilali.nno. 
infatli, lia raicgoricamenle r piii 
\o l tr dirtliaraln rite il gtncrnn 
ilaliauo non ha 1111.1 po<izione 
lieu definila *u que-in arzonicn-
lo. II rlie rqui \a le ad alTerinarr 
die . almeno atllialliienlr. la • po-
-i/.iorte ilaliana non coincide con 
quella frJ!irr.-e. L.i ro'-a I1.1 una 
nolexole importation. La po*«i-
liilil.i di un romprnine.-M) tern-
pnr.ineo <u Hcrliuo o\e^t. in-
f.iiti. e uno drali arsomenii *-ui 
qu.ili in moilo pin aruto ->i 
tti.tllift--t.illo le d i icrnen/r Ira 
.-inzlo-aiiK'rirani d j una parte 
e fr.inco-Ifde-chi ilt-U'.dlra. Men-
Ire i prittti •.o»trnzono rlie una 
-oluzione temporanea della qite-
*li(>lie di Berlino o\r«l pno r.«-

>ere lro\ala inilipeiidenletnenle 
dalla M>lll/.ioiie ilel prolilema 
IcdcM-o, i neciiudi \ i >i oppou-
gono ferillallteille. II fallu. cite 
Pltalia riiiiinei a so-<tenere, 511 
quc-ia t|tie.>lioiie, il piuilo di 
\ i>l:i di Monti e di P.irigi raf-
fur/a, e\ idenleiilellle. la po»i-
/iotie della Gran Hrelagna e 
•legli Slali I'niii. 

I dirigenii clericali — sia ben 
cliiaro — 11011 liaiino fatlo pro-
prio. almeno nDteLiliiienle, il 
piuilo di vista auclo-aiuericano. 
Ma che essi .si siuno itnpegnati 
a non soslenerc pin la postzione 
franco-tedesra rapprosenla gia 
un nole io le ranihiatiiento. frul-
lo, evideiiletueiile, delle ina-.«ir-
ce pre>sioni e.-erritaie rongiiiu-
tanienle da Londra e da Wa-
.••hiiiglou. 

Sul caraltere della collabora-
zionc pnlilica Ira i »ci I'aesi 
aderenli al Mercaio enmune il 
mtiiantenin della pnsizinne ila
liana nnn e menn sen^ibile. Al 
signor Baraduc, che ha lenulo 
a far nolare che I'idea siesta 
di una laic collabnrazinne era 
nn'idea franco-italiana e in par-
ticolare dei presidenii Dp Gaulle 
e Gronchi, Jrzzi ha riballnlo af-
ferniando che 5c c io era vero 
era pero altrellanio vero che al-
iti.dnienle nnn si pun pjrlare di 
una pariirolare intc*a franco-
italiana airinierno del hloccn dei 
<ei. K per quantn rignanla gli 
•.perifici tend della collabora-
/ ione a >ei ha lenulo a preci-
xare rlie «"-*i non po««ono in 
alcitn inodn rottiprendere qitelli 
che »ono di r-iclu-na rompeten-
/a della nrganiz/azione allaniira. 
I dirieetiti clericali. c ioe. *em-
lirano per la prima \o l la pre-
orcupaii tli 5oltrar«i in una ren
in iiiiMira alia >|tinla enlli<ta 
tendeiile a fare ilrll'Luropa a 
-ei tin \ ero r prtqirio blorro 
politico che po—-a conlr.ippnr«i. 
e%eniiialrnente. -ia all ' l ' i imne 
Soiicl ica -ia asl i Stati I'niii. V.'t 
pare e\itlcnte che rii\ d i e ha ron-
irihuilo a far na-rere una lale 
prcocrnpazione r stato il l imore 
rhc po«*a rrear«.i una frailura irri-

tttedinbile tra Tl'iiropa occiden 
lale e TAnierica in cnn.-egueti/a 
della quale liilta rorsaui /zazio-
ne allaniira si trnverebhe e>pt»-
»la al rNrhin di 1111.1 revi»iotte 
radirale. Meno seti-ihile. f«ir.-e. 
111.1 iigiialiiieiile .<ii:iiilicaiivo i 
cio che e emer<o a propo^iio 

a . j . 

IContintia hi 2. p.iR.. 3. col.) 

ta definita polificnmc/jfe e 
non ha mai preso la fisio-
nomia di una vera e propria 
ttlfernaftra di aorcrno. 

< Un punto e eomunque 
chiaro — ha proseauito Ma
caluso. — /.« politica di uni-
td autonomistica intorno ai 
problemi fondumcntnli del. 
la rinascitu economica. so-
ciale e politicu delta Stci-
lia resta piii che mai Vunica 
concrcta praspcttivu politi
ca deU'lsola. Dal modo co
me i vuri gruppi ed i vari 
tottogruppi si atteggeranno 
nel corso della crisi teste 
apertasi si po tra coniprcn-
dere meqlio anchc in quali 
settori si sono verificati gli 
mattes'^ cedimenfi di sfnsera. 
Certo e che indictro non si 
potrd andare. dato che le 
masse lavoratrici. la popo-
lazione sieiliana. le forze 
praduttivc chiedono una piii 
decisa azione ed tin ulterio-
•v sriinppo in senso unitario 
e autonomistico ». 

Dopo il t'o/o si e riunittt 
il aruppo parlamentare del 
PSI. Al termine di tale riu-
nione. eonversando con un 
aruppo di aiornulisti. H com
pagno Corallo. capo del 
oruppo parlamentare socia. 
Ttsta. lia diehiarato che il suo 
aruppo e del jinrerc di pro-
oorrr una riunione dei 46 
deputati della mannioravza 
•'onir primo passo di un di
battito chiarificalorc ull'in-
terno della manqiorunzu stes-
«a. « A <iucstu riunione — 
l>n tfichiarnlo il compagno 
Corallo — i sociulisti ntm 
potranno che confermare la 
oosizione da #>v.s'i ussunta nel 
fttrsi) del dilxilfifo parla-
m en tare •». 

L'on. Ctirrao. dirigente 
dclWnionc sicil'ana cri
stiano-sociale. ha diehia
rato al qitotidiano palermf-
fatto * I/Orn »: < L".*\ssc»i-
blea. nel giro di pochi mesi. 

M'CA P A V O M N 1 

(C'ontlntia In 10. pai;.. 9. col.) 

Energica presa di posizione deirAssociazione nazionale 

Le cooperative chiedono 
I'arresto dei sofisticatori 

Le ditte siano obbligate per legge a specificare dettagliatamente 11 con-
tenuto dei prodotti - Necessaria una lista degli ingredienti non nocivi 

V Associazione nazionale 
delle Cooperative di consu-
mo ha preso un'iniportnnte 
iniziativa p e r contribuire 
alia loUa contro le frodi al i -
mentari. « A tale scopo — 
dice un comunicato diffuso 
ieri — PAssociazioue lancia 
una enmpagna nazionale per 
la gentiinita degli alimenti. 
a tutela della salute e degli 
interessi dei consumntori Ita
lian i. impegnaudo in prima 
lmea le proprie associa/ioni 
piovinciali, i consoivi, le 
cooperative di consumo ad 
adot t a r e immediatamente 
tutte le misure per assicuva-
le ai soci ed ai consumatori 
prodotti genuitii >. 

L'A.ssociazione delle coo
perative ha inoltre formula-
to una serie di richieste mol
to precise e dettngliate. che 
cadono opportune in questo 
momento e possono rappre-
sentare uti'ottiina piattnfor-
ma unitaria. di dibattito e di 
azione. ar.che per alt re or-
ganiz/azioiii, politiclie, sin-
dacali, di massa. 

Si tratta di sei misure im-
niediate capaci di eseicitare 
unVniciente azione repres-
siva: 

1) I/inaspi imcuto d e l l e 
sanzioni attuali fino a pre-
vedere: 1'airesto immeiliato 
dei lespoiisabili; il sequestio 
delle a t t re /zatuie e dei mez-
/i impiegati per la solistica-
/ioiie: la confisca e la distru-
zione ilei prtulotli sofisticati. 

2) La modifica di alcune 
leggi per: stabilire che sui 
ptodolti confe/ionati venga-
110 esattamente indicate le 
denomiua/ioni e gli d e m e n 
ti di cui si compongono, per 
consent ire aj consumatori di 
coiioscerne il ctmtentito; in— 
dicare d i < additivi e sostan-
/c esttanee > consentiti per 
la preparazione dei prodotti 
in maniera tla garantire che 
si tratti di sostanze non 110-
cive, in luogo della disposi-
/.ione attuale che invece sta-
bilisce quali « additivi e so
stanze est ranee » non possono 
cssere impiegati. 

3) II potenziameiito dei 

Riprende il maltempo in Italia 

^•M.'SM-'-'JH.'JAVJ.'.V.'.' . I/ . 'A'-'-' . '-*-W.V.V.': I . I . ' . I . I . I .V.'.' . ' . I . , .V.-.1 1.1 » I J 

LUI: « Credo che dovreroo deciderci a cambiare tipo di olio » (disegno di Canova) 

servizi di repressione cen-
tiali e periferici del Rlini-
stero dcll'Agricoltura. 

4) II potenziameiito dei 
servizi provinciali di labora-
torio, di accertamento e di 
controllo, ed il potenziameii
to delle attribuzioni delle 
province, assicurando i fondi 
necessari da parte dello Sta
to. aflhiche le province pos-
sano esercitare i poteri ed i 
compiti che le leggi loro 
eenferiscono. 

5) Divieto ad enti pubbli-
ci (KAI-TV. ecc.) di fare la 
propaganda dei prodotti ali-
mentari sen/.a la garanzia 
della loro gemiiuita e sicu-
rezza per i consumatori. 

0) Misure per colpire le 
frodi e le sofisticazioni la 
dove esse si effettuano, ossia 
alia produzione. in modo da 
colpire i rcsponsabili effet-
tivi. 

Sequestrati in Sicilia 
3.655 ettolitri 

di vino sofisticato 
PALERMO, 27. — 3(555 etto

litri di v ino sofisticato sono sta
ti sequestrati dalla Cuardia di 
Finanza di Palermo, dal se-
eoiulo setnestre del lo scorso an
no ad OKKi. ne l le zone di Mar
sala. Alcamo. Trapani e Pe-
tralia Soprnna. Cinque eser-
centi sono stati. inoltre, de-
nunziati. a Petralia Soprana. 
per vendita di v ino e di olio 
d'oliva adulterati . Ad Alcamo. 
sci quintali di prodnttn ed 1111 
quintale di niaterie prime so
no stati sequestrati 

Ilopn una trcctia di due Jjiornl il maltempo ha ripre<n a Im ppr» ersare in diverse region! 
della PenKola. Violent! rovesr i d'arqua e nrvira le si sono rcg i s tra! r nel la clornola di ieri 
MI \ i s l e / one . Nel Ra \enn- i l e la s i lua / ione e pettgiorala n e l l e tone ln>e*tite dal le acque 
del Sanlerno. I.a pioggia ha fatto di n u o i o salire I'arqua s n l l e l r r r r somrnerse. a l lonta-
l u n d n cosi la spcranza di nn i m m l n r n l r prn«citig«mento. I danni sono IngentisMmi. Nella 

foto: una easa srhiantata da l la furia del mare a Bel lar ia . su l la costa odrial ira 

Convcgno 
ad Alessandria 
dei consumatori 

ALESSANDRIA. 7. — Indet 
to dall'Unionc nazionnlo consu
matori. si e svo l to il conveijno 
deuli assessori e dei tecnici di 
tutte l e prov.ncr- piomonteai 
per d s e u t e r o 1 problem: rol.-i-
t.vi .-die frorl. nel campo ali
ment are 

Dopo tin brove saluto de 
prof Sisto. pres:den;e della 
provine:a che ha auspicato. tr.i 
i'altro. nn'.'izione dec.sa o in-
fiess:bilc contro i - sot ist icato-
r. •-. l':n^ Lttda. p r e s d o n t e del 
convegno. si e soffermato sul 
la nere-ssita dt aunientare i: 
p r s o n a t e adatto alia lotta con
tro le frodi. 

Su invito della giunta pisana 

Le Province toscane riunite 
per la difesa dei consumatori 

PISA. 7. — Alio scopo di 
coordinare e sviluppare in 
modo piii vigoroso, su scala 
regionale. la lotta contro le 
frodi alimentari c in part i-
colare contro le scandalose 
sofisticazioni dell'olio, avra 
luogo venerdi prossimo un 
incontro fra consiglieri pro
vinciali di tutta la Toscana. 

I/iniziativa e partita dal 
presidente della giunta pro-
vinciale di Pisa, compagno 
Nino Maccarrone, dopo la 
brillante operazione effet-
tuata da questo laboratorio 
d'igiene e profilassi, opera
zione che ha portato alia 
scoperta e a| sequestro di 
circa 20 quintali d'olio con-
tcnenti un pericoloso velc-
110: l'alcol metilico. 

Si t rat tera di una riunio-

la 
le 

tie di lavoro, durante 
quale verranno discusse 
misure piii urgenti da pren-
dere, nell 'ambito delle com-
pctenze provinciali, che so
no gia oggi notevoli. 

E' inoltre in programma 
— a meno breve scadenza — 
un congresso tecnico-scien-
tifico che afTronti il tenia 
generale deH'alimentazione, 
con particolare riferimento 
ai vari ingredienti usati da l -
r industr ia (coloranti, deo-
doranti, profumi, dolcifica-
tori e cosi via), oggi quasi 
del tutto liberi da precisi 
controlli di legge, e tuttavia 
sospetti — almeno in par te 
— di esercitare azioni tos-
sichc o addirit tura cancero-
gene. 

« Si » alia mozione afro-asiatica 

L'ONU invita la Francia 
a negoziati in Algeria 

1 / Italia e t r a i paes i c h e h a n n n v o t a t o c o n t r o 

Le Regioni e la lotta contro i monopoli 
E* aneora fresco Vinchio-

stro con cui i fascisti gri-
darono pochi piorni fa la 
loro esultanza per I'affos-
samento delle Regioni in 
Parlamento. cd ecco che si 
annuncia per domenica 20 
dicembre. a Perugia, itn 
convcgno di tutte le ammi-
nistrazioni provinciali dcl~ 
Vltalia centrale fcsclusa per 
ora solo Lucca) con lo sco
po diehiarato di reclamarc 
Vurgente istituzionc dell'En-
tc Regione. Sumcrose di 
queste province sono a di~ 
rezione democristiana. al
cune addirittura in mono 
alia destra andreottiana. 
come nel Laz'io; eppure tut
te — come del resto le re-
centi asscmblec generali 
delle Province italiane e dei 
Comuni — concordano sulla 
irnprorogabile nccessitd di 
attuare la Costituzionc in 
questo punto decisico c per 
troppi anni accantonato. 
L'Umbria, con le 19 mani-

festazoini unitarie di do
menica scorsa, dove hanno 
parlato fianco a fianco co-
munisti. socialist!, repubbh-
cani. radicati e in alcitrii 
casi si e amita Vadcsione 
dei democristiani, ha mo-
strato di essere all'ai'an-
guardia di questo movimen-
to popolare. Ma contempo-
raneamente. sulla base di 
concrete ricendica2Joni di 
sviluppo economico. in tutto 
il Mezzogiorno sindacati, 
ceti imprenditoriali e com-
merciali, partiti e associa-
zioni politiche si' muovono 
nella stessa direzione con 
la coscienza che la Regione 
c un punto di appoggio es-
senziale della lotta per la 
democrazia economica e po
litica. La Calabria e la Lu-
cania intorno al dramma 
delle alluvioni e delta dife
sa del suolo, la Puglia in
torno al grande tema della 
industrializzazione hanno 
espresso in qucsti giorni con 

estrcma chinrezza la stessa 
esigenza. Si ha Vimprcssione 
che perfino il lancio dei 
t piani regionali > del mim-
*.tro Colombo abbia accc'c-
rato — certo contro la vo-
lonta degli ideatori — qtic-
sto processo. risvegliando 
un moto proiondo contro lo 
aecenlramento burocratico 
che e una delle vie attra-
vcrso cm si attua I'accen-
tramento dei capitali e I'aa-
gressione dei monopoli alle 
economic regionali. 

Su tutto questo movimen-
to. Vespericnza delle Regio
ni autonome cscrcita una 
diretta, palpabile influenza. 
Non potra certo essere il 
colpo di mono di ieri a can-
cellare la nuova rcalta che 
si e cenuta costruendo in 
qucsti mesi in Sicilia nella 
lotta contro i monopoli c a 
difesa dell'autonomia; an-
zi, gli ultimi drammatici 
auvenimenti chlariscono la 
grandczza e la serieta della 

posta in gioco. La stessa 
Sardegna. del resto. ha po
tato pochi giorni fa saluta-
re un primo grande sve-
cesso dclfa rtnsnldnln nnifd 
autonomisttca con I'annun-
cio della centrale tcrmoclet-
trica di Carbonia. 

Sella DC. il problema e 
pin aperto che mai. Su 
Nuove cronache r apparsa 
una nota. attribuita a Fan-
fani. in cui si invitano Moro 
e Segni a chiarirc sc la 
contraddizionc tra il pro
gramma regionatista della 
DC c il voto contro le Re
gioni non nascano per caso 
* da recenti cedimenti o 
patteggiamenti con i libe-
rali e con il MSI >. Bcnissi-
mo. Domani si riunisee ta 
commtssione affari costitu-
zionali della Camera — 
quella stessa dove In scorsa 
settimana ci e stato il voto 
delle destrc e dei d.c. — per 
affrontare questa volta le 
quattro proposte di legge 

(una delle quali democri
stiana') che istituiscono la 
Regione Friuli-Vcnezia Giu~ 
lia. F.cco un'occasione per 
imporre il chinrimento a 
Segni e a Moro: purche Fan-
iani c la sinistra dc abbia-
no il cr.ragmo di far seguire 
alle parole i fatti. 

Quanto a noi. vediamo in 
tutto cio che sta avvenen-
do intorno a questo tema 
una conferma precisa. e 
perfino imprevedihile per 
la sua rapidita. della giu-
stezza della nostra linea de-
mocratica. la quale indica 
nella Regione una delle 
tappe cssenziali della via 
ilaliana al socialismo. < Un 
deeentramento del potcre 
politico e un sistema di au
tonomic — sta scritto nelle 
Tesi del IX Congresso — 
lungi dallo tpezzare Lunifa 
nazionale, sono la via con
crcta per combattcre gli 
squilibri di cui soffre la sa-
cieta italiana, per garantire 

lo sviluppo generale c ar-
monico di tutto il Pacse, c 
(juindi per rcalizzarc quella 
effeltiva unitd <lella nazionc 
che e oggi impedita dallo 
strapotere economico c po
litico dei grahdi monopoli >. 
I prandj monopoli: ccco it 
tema di fondo. ecco I'obiet-
livo della lotta. Alia ten-
denza alia eoncentrazionc 
rnonopolistiea e all'acccn-
tramento politico ed eco
nomico, noi contrapponiamo 
il pin largo e articolato 
schieramento per il deeen
tramento. per Viniziativa 
dal basso, per lo sciliippo 
democratico sul terrcno 
economico come su quello 
politico, coscienti — citia-
mo aneora le Tesi — che in 
questa battaglia < sono in-
dispensabili determinate na-
zionalizzazioni. da attuarsi 
in> alcuni settori decisivi 
dell'industria e del credito, 
ma e inoltre neccssarto fnt-
to un complcsso di misure 

eo(trdmate tra di loro (con
trollo degli investimenti, 
dei costi. dei prezzi e dei 
profitti delle grandi impre-
se monopolistiche. ecc.) c di 
lntte di massa dtrette a con-
trastare e liquidarc le po-
sicioni di forza dei gruppi 
monopolistici, mobilitando 
contro i monopoli il piii 
ampio schieramento sociale 
c politico >. 

Questo P il senso di cio 
che sta avvenendo nel Pac
se in qucsti piorni. E quan
do Von. La Malfa dice che 
rovesciare (picsto govcrno e 
la via per nprire In strada 
alle Regioni, dice una cosa 
giusta, ma forse aneora 
parziale: giacche e anche 
vera che battersi oggi, su-
bito, per le Regioni — co
me sta facendo in Umbria 
al nostro fianco lo stesso 
on. La Malfa — e la via 
per aprirc all'Italia un 
cam mi no pi ft spedifo re r so 
lo sviluppo democratico. 

NEW YORK. 7. — La 
comniissione politica delle 
Nazioni Unite ha questa sera 
approvato con 38 voti a fa-
vore. 26 contro e 17 astensio-
ni il progetto di risohtzione 
afro - asiatico sull'Algeria il 
c u i principale paragraf J 
< chiede alle due parti inte-
ressate di iniziare conversa
zioni al fine di stabilire le 
condi/ioni necessarie all 'at-
tnazione. il piii sollecita-
mente possibile. del diritto 
di autodetermina/.ione del 
popolo algerino. inclose an
che Ic condizioni per una 
cessazione del fuoco >. 

II progetto di risoluzione 
afro - asiatico non ha pero 
raccolto la maggioranza di 
due terzi necessaria per la 
sua ratifica da parte deU'As
semblea generale plenaria. 

Tut te le delegazioni. ec-
cettuata quella francese, che 
ha boicottato il dibattito sul
la questione algerina. hanno 
partecipato alia votazione. 
Hanno votato a favore i pae
si afro-asiatici, quelli socia
lists. Cuba, il Messico. Pa
nama e il Venezuela. Tra i 
paesi che hanno espresso un 
voto contrano alia mozione 
afroasiatica sono Pltalia. gli 
Stati Uniti, la Gran Breta-
«na. I'OIanda, il Belgio e ot
to paesi dell 'America LaMna. 
Altri 7 paesi sudamericani si 
sono invece astenuti insieme 
alia Turchia. alia Svezia. a l 
ia Grecia, al l ' l r landa ed al 
Giappone. 

I paesi che hanno votato 
contro hanno motivato il lo
ro at teggiamento con l'affer-
mazione che la presa di po
sizione dell* ONU pregiudi-
cherebbe la t ra t ta t iva. in 
quanto la Francia scorge-
rebbe in essa un intervento 
nei suoi affari interni. 

Alcuni paesi sudamericani 
hanno proposto di modifica-
re lo schema di risoluzione 
in modo da venire incontro! 

alia tesj francese. e ciod eli-
minando ogni accenno alle 
« due parti *. che miplica un 
riconoscimento del governo 
algerino in esilio. La loro 
proposta e stata bocciata con 
36 voti contro 14 e 31 asten-
sioni. 

Mohammed Ya/id. mini-
stro delle informazioni del 
iMverno provvir-orio alceri-
no. ha diehiarato che il voto 
avra certamente ripercus-
sioni in Africa ed Asia. Ac-
ccmiaiido all 'attuale viasgio 
del presidente Eisenhower, 
Yazid ha diehiarato : * Per 
quanto si riferisce al voto 
del delegato degli Stati Uni
ti, noi riteniamo che e una 
perdita d i tempo andare in 
Asia e nel nord Africa, per 
ribadire gli ideali americani 
di liberta quando a l l 'ONU 
gli Stati Uniti votano come 
le potenze coloniali >. 

Vittoria della CGIL 
ai Cantieri 

della Giudecca 
VENEZIA, 7. — Le elezio-

ni per il r innovo della CI ai 
Cantieri navali della Giu
decca si sono concluse con 
una grande vit toria della 
CGIL che ha conquistato 5 
dei 6 seggi in palio. 

La lista unitar ia e passa-
ta dall'81 all"86,2 per cento. 
Quest 'anno, sia alia Giudecca 
che al reparto staccato della 
Celestia, si 6 votato per una 
sola C. I. 

Ecco 1 risultati: FIOM 
402 (86,2 per cento); CISL 
36 (7,7 per cento); UIL » 
(6,1 per cento). Seggi: 5 alia 
FIOM, 1 alia CISL. JU seggk> 
degli Impiegati * slat* wme-
gnato a una lista cindipeft-
dente ». 
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