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La lezione 
della Sicilia 

La Sicil ia ha di nuovo il 
suo governo. 11 succcsso del-
1'iinila autonomisla e nato 
dalla forza della sua politi
ca, dal legame con i proble-
nii reali della Sici l ia , dall'ap-
poggio delle masse popolari 
e degli .strati della piccola e 
media borghesia dell'Isola. 
Attorno al programma di 
rinaseita e di riforma del go-
verno Milazzo si k raccoito, 
ancora una volta, lo schiera
mcnto autonomista e antimo-
nopol i s t iro che si batte per 
il r innovanienlo economico 
e .sociale dell'Isola. 

Nel corso della crisi , la 
DC e vcnuta a trovarsi con 
Jo spalle al miiro. Ridotta 
orinai in una situazionc 
drammat ica . la Dirczione d.c. 
lia adoltato nll'iiltinio inn-
inenlo una risoluzione con-
tenente cpialche e lcmenlo 
nuovo c molti equivoci . Non 
vogl io ncgare un cerlo vnlo
re al coniunicalo d . c , per 
quel che riguarda la situa
z ionc politica nazionale. E' 
un fatto pero che, per quan-
lo riguarda la sittiazione si-
c i l iana, lo scopo realc della 
nianovra della DC era, nella 
.soslanza, qucllo di rompere 
Vttnila delle Forze che ap-
punto erano riusci le a niet-
terla di fronle a scel le e ad 
alternative decis ive . Aceet-
tarc la rottura ded'unita del-
]o schieramcnto autonomisla 
era dunque impensahi le , un 
non senso. Al conlrario: vo-
l endo sol leci lare e ottencre 
dalla DC una svolta realc, 
occorreva — come c slafo 
fal lo — proprio manlenere 
v raf forza re il col legamento 
unitario Ira le forze dell'ati-
tonomia. 

E del reslo. sc la DC aves-
sc vohtto s inceramente giun-
gere ad un accordo, essa non 
avrebbe respinto giovedi not-
Ic a Palermo, la formula pro-
posta dai compagni social ist! 
c dai crist iano-social i per 
arrivare alia formazione di 
un govcrno con partecipa-
z ionc del PSI. La formula, e 
bene r icordarlo , era questa: 
« Le convergenze che si ma
il i feslassero sul programma 
csposto dal governo sareb-
bero pos i t ivamenle acquislte 
ai fini della sua realizzazio-
ne ». La logica vorrebbe che 
quanto piu numerosc e ro-
busle sono le forze acquis i le 
ad una poli l ica c ad un pro
gramma, lanlo meglio c se 
davvcro si vngliono realiz-
zarc quclla politica c quel 
programma. 

Da qualche parte si sos l ic-
TU' che la del ibcrazionc prc-
.s.i ulVunanimita (compresa 
dunque I'eslrcma deslra del 
parlitn) dalla Direzionc d.c. 
avrebbe messo in crisi il 
governo Segni. Ma se ci tro-
vass imo di fronte ad indi-
rizzo pol i t ico realmcnle nuo-
VH della DC, il governo Segni 
dovrebbe cadere lo stesso. 
P o i c h e si e tratlato invece 
fondamcnlalmente di u n a 
manovra s lrumentale anl ico-
munista , il governo Segni 
non cade c sussis le Pallcan-
za della DC con 1'esfrema 
deslra. Del resto e nolo che 
gruppi della DC pensano di 
po lcre , senza mutare sostan-
zia lmente I'atluale pol i l ica, 
sos l i tuire gli incombenti e 
fastidiosi vol i dell'estrema 
deslra con altri provenienti 
da sinistra. Il lusione ev iden-
l e : in questo caso anche la 
cadula del govcrno Segni 
non avrebbe alcun sostan-
zialc significato democrat ico . 
Comunque, quel che di nuo
v o rcsla acquisito nel comu-
nicato della Dirczione d . c . 
If» si deve — ripctiamo — a 
quella unila dello schiera
mcnto autonomista s ici l iano 
c h e si c tcntalo invano di 
spezzarc. 

Alcuni ambienl i della « si
nistra » ilaliana, i La Malfa, 
i Baldacci , ci hanno sempre 
r improvcralo di stare al go
vcrno con la deslra cristia-
no-sociale , con i Majorana, 
per in lcnderc i . Secondo co-
s loro . pur facendo parte del
la slcssa maggioranza. i co 
munist i , i socialist! , p a la po-
polare del l 'Unione s ic i l iana 
cris l iano-sociale non sareb-
bero in grado di contrastare 
queste forze di destra. Eb-
bene. nello stesso momento 
in cui alia «des tra s ic i l ia
na » si sarebbero volute s o m . 
mare le ben piu potenti forze 
reazionarie che stanno die-
tro all'ala conservatrice del
la DC, si prctendeva di ta-
gliare fuori dalla maggio
ranza una parte essenziale 
dcl lo schieramcnto popola-
r c ! Perche mai i comunis t i , 
i social ist! c l'ala popolare 
dei crist iano-social i non riu-
sc irebbero a contrastare la 
« destra sici l iana », mentre 
invece i soli social ist! e 
cristiano-sociaH dovrebbero 
ronlrastare non solo questa 
destra. ma anche quella del
la DC. ecco un vero mistcro 
lerzaforzista! 

Non abbiamo mai taciuto 
• l c u n e dcbolezze dello schie
ramcnto dei « 46 »• S iamo 
slati i primi anzi a chiedcrnc 
ral largamento. Oggi insistia-
mo su questo punto: ma e 
ben chiaro che c io non puo 
c non devo in alcun modo 
s ignif icare un rovesc iamento 

delle attuali convergenze, 
bensl un ampliamento di 
esse. E' questo che vogliono 
e attendono le masse lavo-
ratrici s ic i l iane, e questo e 
solo questo che co inc ide con 
la realta della situazionc po
lilica e sociale dell'Isola. E, 
in queslo senso, intendiamo 
continuare il discorso anche 
con alcune forze della D.C. 

L'csperienza della crisi 6 
servita a chiarire che la 
« aperlura a sinistra » in ter
mini soc ia ldemocrat ic i , se
condo la terminologia in au-
ge nel per iodo della guerra 
fredda, non ha pii'i senso. 
Le masse la respingono. E 
la respingono anche i cell 
borghesi piu avveduti , i qua-
li vogl iono combal lere con 
efficacia contro il soffoca-
mento monopol i s l i co . In cio 
6 anche r insegnamento na
zionale della esperienza si
cil iana teste conclusa. 

Adcsso, in Sici l ia . l»isoi<iiii 
andare avanti , bisogna rea-
l i /zarc il programma di rina
seita autonomisla , bisogna 
ehicdere a tutle le forze sa
ne dell'Isola di far convcr-
gere sul programma, per rea-
lizzarlo, la loro volonla e la 
loro azione. Tutti i sctlori 
poli l ici che vogl iono la con-
cretizzazione del programma 
di rinaseita sanno ora clie 
il problema deH'allargamen-
lo della maggioranza auto
nomista c democral ica puo 
esserc posto soltanto in ter
mini che r ispet l ino la realta 
s ici l iana, la mutata situazio
nc politica generale. le aspi-
razioni di fondo delle masse 
popolari . 

EMANUELE MACALUSO 

INTENSA GIORNATA DI TRATTAT1VE NELLA CAP1TALE FRANCESE 

Vertice con Krusciov a fine aprile 
proposto dagli occidentali a Parigi 
AlVo.d.g.: disarmo, Berlino e Germania, rapporti est-ovest - Manca fra i quattro atlantici ogni 
accordo di sostanza sui problemi da discutere - Eisenhower e De Gaulle si sono incontrati soli 

(Dal nostro invlato specialc) 

PARIGI, 19. — Domnni 
sera o al inassimo lunedi 
gli occidentali proporranno 
all'Unione Soviet ica che una 
Conferen/a al vertice si riu-
nisca a Ginevra neU'iiltima 
decade di aprile, presumi-
bilmente a partirc dal 25 di 
quel mese. per esaminaie i 
soauenti tre gruppi di que 
stion!: disarmo, Rerlino e 
Germania, rapporti tra Est 
e Ovest. 

E* questo, secondo le in-
dica7ioni fornite dai porta-

voco dei quattro capi di go 
verno occidentali, il risulta-
to della prima pjornata di 
incoiitri tra De Gaulle, Ei-
senhover, Macmillan e . A d e 
nauer. La proposta verra 
foimulata in tre note di-
stinte che i governi degli 
Stati Uniti. della Gran Bre-
tagna e della Francia invie-
ranno al governo doH'Unio-
ne Sovietica. II testo sara 
pero .s.)stanzialmentc analo-
«o e v e n a elaborato domat-
tina dai mitiistri degli es te-
ri prima che i capi di go
verno si riuniscano, a loro 

volta. al castello di Ham-
bomllet. 

I miuistri degli esteri do-
vranno inoltre decidere se 
aggiungerc o menu un quar
to punto alTordine del gior-
no: niiiti at paesi sottosvi-
luppati a cui De Gaulle 
seinbra particolarmentc in-
teressato, al contrnrio di 
Eisenhower e di Macmillan. 

La rnpidita con cui i capi 
dei governi occidentali han
no raggiunto l'accotdo ha 
avuto 1'effetto opposto a 
ipiello desiderato. De Gaulle 
e Macmillan. nifatti. attra-

verso respediente di chiude-
re, a lmeno ufficialmente, sin 
dal primo g io ino la discus-
sione sulla Conferen/a al 
vertice, hanno tentato di 
soffoenre le troppe rivela-
zioni di questi g iomi sul 
profundi disaccordi esistenti 
tra di loro. 

In realta i giornalisti e 
gli osscrvatori hanno perfet-
tamente compreso che nel 
corso dei due brevi incontri 
mlierni i capi dei governi 
occidentali hanno purameii-
le e semplicemeiite rinuncia-
t(» ad affrontaie il fondo del-

II Partito com un is fa 
deirirlanda del nord 

firma Tappello 
dei diciassetfe P.C. 
La segreterla del PCI ha ri-

cevuto dal compagni del Par-
tito comunlsta dell' lrlanda del 
Nord — che per impegni di 
lavoro non poterono parteci-
pare alia Conferenza dei Par-
titi comunisti dell'Europa ca-
pitalista tenutasi recentemen-
te a Roma — la seguente co-
municazione: 

• L'appello approvato dalla 
Conferenza dei Partiti comu
nisti dell'Europa capitalists e 
stato letto da) membrl del Co-
mitato esecutivo il quale con
serve ad essere tra I f irmatari 
della dichiarazione ». 

PARIGI — La riuninnc al vrrilce nrcidrnlnlr nel palazxn dell'EHsco. Scdtill ad un lavolo rntondo, da sinistra. 
Dc Gaulle, Adenauer ed Elsenhower 

Macmillan. 

le question! limitandosi a 
sau/.ionare un accordo, pra-
ticamente gia acquisito, sul 
luogo e la data della Confe-
rcn/a al vertice. 

I punti dell'ordine del 
giorno, che vcrranno propo-
sti .del resto lo confermano 
pienamente: essi sono infat-
ti tali da consentire una 
trattativa su qualsiani argo-
incnto e sen/a un impegno 
preciso ad adottare una po-
s i / ione comiine. Questo non 
vued d u e , naturalmente, che 
si debba necessariamente n -
peteie e negli stessi termini. 
l'esperien/a della conferen/a 
dei miuistri degli esteri 
ipianilo la posi / ione conume 
adottata in partenza, venue 
rapidainente abbandonata ed 
csplosero alia luce del sole, 
i gravissiini tMiitrasti tra 
Francia e Germania da una 
parte e tra Gran Dretagna 
e Stati Uniti daU'aHra. 

I < quattro» contano di 
utilizzare i quattro mesi che 
ci separano dalla Conferen
za al vertice. per cercare di 
sanare, almeno in un certn 
misura, le loro divergenze e 
non e escluso che una nuova 
riunione alio stesso l ivedo. 
si tenga prima dell'incontro 
con Krusciov. E* tuttavia 
sintomatico che ncll'incontro 
odierno. co.si atteso da tutta 
la pubblica opinione, essi 
abbiano rinunciato ad af-
frontare il fondo della que-
stione e si siano acconten-
tati di un accordo di faccia-
ta. Vero e che si riuniranno 
ancora domani e avranno 
quindi modo di cercare di 
^pprofondire almeno qualcu-
no dei punti che li separano, 
ma a nessuno sfugge che lo 
interesse della giornata di 
domani non sta ned'incontro 
a quattro, ma negli incontri 
separati a due e a tre che si 
svolgeranno dalla mattina 
alia sera. Cosi e stato del 
resto anche per la giornata 
di oggi, largamcntc domi-

nata daU'incontro De Gaulle-
Eisenhower, che si 6 tcnuto 
immediatamente dopo la pri
ma riunione a quattro. Essa 
e cominciata alle 9,30 e si 
e asaurita alle 11,30: Eisen
hower, Macmillan e Ade 
nauer sono arrivati dopo le 
9 all'Eliseo, dove rcparti del 
la guardia. in alta uniforme 
hanno reso loro gli onori mi-
litari. 

La riunione si 6 tcnuta 
nello studio di De Gaulle e 
i capi di governo erano as-
sistiti soltanto dagli inter
pretive dagli stenografi inca-
ricati di raccogliere il mate-
riale per la prepara/ione del 
processo verbale; alle 11 i 
miuistri degli esteri si riuni-
vnno, dal canto loro al Quai 
d'Orsay. L'attesissimo incon-
tio Eisenhower-Dc Gaulle fc 
durato piu di un'ora ed e 
flnito poco prima che i capi 
di governo sedessero a tavo-
la, questa volta alia presen-
/a dei miuistri degli esteri 
e del signor Debre. che, for-
malmente. occupa il posto di 
primo ministro della Francia. 

La riunione del pomerig-
gio si e svolta con la parte-
cipazione dei miuistri degli 
esteri ed 6 durata almeno 
un'ora incno del previsto. 
< Abbiamo esaurito — ha 
detto sorridendo Herter ai 
giornalisti sorpresi — l'ordi-
ne del giorno che avevamo 
previsto per la prima gior
nata ». Un'ora dopo, pero, 
venivano fuori le prime v e r -
Bioni contrastanti: accordo 
totale e formale secondo 
americani e britannici, accor
do soltanto di massima, s e 
condo i francesi. Si appren-
deva poi, che, come detto 
piu innanzi, De G a u l l e 
tenterebbe di fare inserire 
nell'ordine del giorno il pro
blema degli aiuti ai paesi 
sottosviluppati. Il suo disc-

ALBERTO JACOVIEM.O 

(Citiiltiuia In 12. paj;. 3. col.> 

»L T E S 8 E R A M E N T O 

AL P.C.I. 

500 reclutati 
in 18 sezioni 

della provincia 
di Roma 

A R O M A cinquecento 
nuovi iscritti sono stati re
clutati in diciotto sezioni 
della provincia. Oltre a d e 
orgnnizzazioni gia segna-
late anche le sezioni di A r -
soli. Esprete, Gerano, I en-
ne. S. Angelo, Subiaco, Ti -
voli centro, Madonna della 
Pace, Villa Adriana, Va l l e -
pietra hanno superato il 100 
per cento. 

A MILANO alia data di 
oggi sono gia state distri
b u t e 0000 tessero In piu 
dell'anno scorso alia stessa 
data. Nel le fabbriche le 
adesioni al PCI sono par-
ticolarmente numerose: a l 
ia Motomeccanica. all'ATM 
di Baggio, alia SIRTt. alia 
Siemens, alia TIHR Casti-
glia. alia Redaedi le cel lu'e 
hanno superato il 100%. In 
molti quartieri il recluta-
mento avviene in coinci-
den/a con la raccolta per 
le finne per la municipa-
l i /za/ ione della Edison-gas. 

A NUORO hanno supe
rato il 100% le sezioni di 
Belvi, Ritti, Genoni, Olzai, 
Perdardefogu. Posada, S a -
dali. Sennariolo. 

LA SEZIONE DI S A N 
GIORGIO A LIRI (Cassi-
no) ha raggiunto il 128% 
degli iscritti e si e impe-
gnata a raddnpp'ir.l . 

Calde manifestazioni popolari in tutta la Sicilia 
per festeggiare il nuovo governo autonomista 

/ / bilancio ripresentato alia Assemblea regionale - Rivelati i retroscena delle trattative Democrazia cristiana- Movbnento 
sociale - Lanza setnpre dimissionario da capogruppo deda D. C. - Commenti di Nenni, Saragat e Sullo sul voto di Palermo 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PALERMC-719. — La for
mazione del governo s ic i l ia
no ha suscitato in tutta l ' l so-
la gioia e soddisfazione pro-
fonda. Per oggi e per doma
ni sono state indette in n u -
merosissimi centri nuove 
manifestazioni nel le quali gli 
oratori dei partiti autonomi-
sti i l lustreranno ai cittadini 
il valore e il s ignificato de l -
1'elezione del governo Milaz

zo: anzi. sarebbe piu esatto 
dire < la rielezione >, dato 
che la nuova giunta e iden-
tica alia precedente, con la 
sola eccezione della nomina 
dell'on. Paterno al posto del 
cristiano-sociale on. Spano 
nella carica di assessore ag-
giunto. L'elemcnto di mag-
giore interesse. a parte l'ac-
quisizjone di nuovi suffragi 
nelle votazioni di ieri a Sa -
la d'Ercole, e la ribadita sal-

Fotografato il virus 
della poliomielite 

ALBANY (Xtw York) — II dr. Donald C. Stuari Jr. (a sini
stral ed 11 dr. Jorthen Fonh, in pledl. foinxrafatl vlrino al 
mlrroscopio elrllronlco con il qn«lc sono rinsclM per l« 
print* volta a fotourafare II vims delta poliomielite nello 
Interno della eellala omana. E' \ Isibile il mirrosropin rlel-
Ironieo poKKiato su an larolino (Tclofoto) 

dezza del lo schieramcnto dei 
46 deputati comunisti , socia
l i s ts cristiano sociali e m-
dipendenti che rappresenta-
no la maggioranza determi-
nante per l 'orientamento del 
governo. 

Questo nerbo di forze po-
litiche autonomiste si appre-
sta ora — come ha detto Ton. 
Milaz7o subito dopo I'elezio-
ne — a realizzare il program
ma di rinaseita dell'Isola. Si 
tratta di dare il via a quello 
che alcune correnti della 
DC hanno definito « un aii-
Hace programma di riforma*: 
5i tratta di orientare g!i in-
vestimenti del le aziende pub-
bhche »EN1. ERAS) nel sen
so dell' industrializzazione e 
dello svi luppo del le fonti di 
energia a cominciare dagli 
impianti di Gela: si tratta di 
dare incremento al le att ivi-
ta produttive consenl i te dal -
les is tenza della SOFIS; si 
tratta di applicare un giusto 
regime fiscale e di royalties 
a carico dei monopoli con-
tinentali e della < Gulf-
Oil >: sj tratta di democra-
tizzare i consorzj e di r inno-
vare le strutture agricole. II 
primo passo. a tal fine, e la 
approvazione del bilancio re
gionale. 

Stamattina la nuova Giun
ta di governo si e riunita a 
Palazzo d'Orleans ed ha ap
provato il disegno di legge 
sullo stato dj previsione de l -
lentrata e della spesa 1959-
1960: cioe in sostanza ha fat
to proprio il bi lancio nella 
forma definita dad'Assem-
blea prima del voto negat i -
vo del 7 dicembre. Immedia
tamente dopo i] disegno di 
legge sul bilancio b stato tra-
smesso al l 'Assemblea insieme 
con la richiesta di adottare 
Ja procedura d'urgenza. II go
verno ha approvato con lem-
poraneamente due altri d ise-
gni di legce. trasmessi anche 
essi ad'As^emblea: quel lo per 

i le manifestazioni celebrative 
d e l l ' l n i t a d'ltalia. e quel lo 

!per il ricovero dei mmori . 
dei vecchi e degli inabili po-
veri. A quanto risulta il pre-
sidente Stagno D'Alcontres 
convochera la prossima se s -

LICA PAVOI.IXI 

(Contlnua In 12 P«g- 3. col.) 

Violenti aiiacchi d.c. a Milazzo 

Violontc rrazioni si rcgi^lrano 
d'ogni p.irlr (Icrnncri-ilijfia e R»-
\criMliva all;i enrrnte sronfilia 
tiiliila in Sicilia. Cli atl.icrhi 
niatsirri a Milazzo hanno in piii 
il'nn ca«o risroprrlo I'avierAionr 
inlima dei clrricati airi-stiuiio 
reginnale: e. in piu d'nn ca*«i. 
Ic carle snnn apparse lalmenir 
*cnjirrie. in riferimrnin alia fal-
Iil.i nianiivra di «iarrare i sneia-
lisli dai cnmiini<!t. rhr Inllit 
l.i<ria pen*are clip, almeno per 
il ntomrnlo. una piVira lomlialc 
b Mala [ui'ia ilalla Df* ^ulla ni.i-
nn\ra Irnlaia p»-r canrrllarp ilal. 
ri«ol3 la ginvanr irailizione dei 
Siivrrni di unila a»lononii«lica 

Cio rlie pin cnlpi*cc e I'tini-
vnra inierprriaitinne dpi fatli Si
cilian! d.ira dalle ditcrse corrrii-
li drlla l)(". Tipico il • proerr*-
^isla» Baldacci, che ai e irri 
lancialo a tcsia hassa contro Mi
lazzo. il sno « gruppo di polr-
re » condizionain dai eomunisli. 
e coniro il reginnalbmo per p»i 
invnearp drammaiicamrnle: « E* 
irmpo di finirla! ». I I Baldarci. 
enmunque, si eonsola eon doe 
rlemenli « po«ilivi» che avrcb-
IKT I I accompacnalo la nreativa 
•iprrazione-Milazzo: il primo r 
rhr « Mnro ha comptnlo un aim 
politico di xrande portala c ha 
irovalo tin altro punto d'inenn-
iro, e forsp di saldalura. fra Ir 
forze del suo parti lo»: il se
condo e che « i l primo a*«aft 
t io # fra 1*51 e DC «non e 
stato aiTatto delndenle» poiche 
« il PSI, al centro, ha rtsposto 
bene, alia periferia meno bene, 
ma la enlpa del fallimrnto della 
collahorazione in Sicilia non gli 
\3 aitribiiita chr in parte*. F. 
di qui nn nllimo atlacco al 
PI S(!S e a Pijnaione, acrusaio 
di a\rr « salvam » i snrialisli dal 
trahorchrtio aniiromtini»ia del-
l"op«Tazione DC-PSI. 

Su nna linra non meno jico-
pcrla »i e espresso il lender del
ta «ini«lra di Rtitf, on. Sullo 
» Non chicde\-amo il Jtm-erno a 
•liiailrn in Sirilia — ha scritto 
Sullo — prr lentare I'apertnra 
a «ini«ira: volcvamo solo rhe la 
DC dimo»tras*e che nna snluzin-
nr auionomamenie ra^siunzibilc 
dai «iriliani, con l>«chisione dei 
comunisti e dei missini, non ve-

niva sacrifiraia ad pai^rn/e di 
Hcliior.Hiirnii p.irlanu-niari na-
ziotiali ». A questo punto, I'ono-
revole Sullo lia voluto a dare 
Iralmrnie alto a Moro e ai suoi 
jmir i dpU'avrr olfeno concrela 
proia di hunna volonla a, e la
ment i poi I'incerlezza dpi socia-
li<li, anriie se Riuslificaia dal 
rilardo eon cui la DC si h mns«a 
ver^o ili loro. Per concludere, 
Ton. 5ullo si augura che pli er 
rori rontmessi ades«o <crviranno 
di Ir7innr per il ftiiuro. Ttillo 
ijiti. Sullo mostra di con«iderare 
del tuiio nattiralr il fatto che la 
DC. chr in Sirilia c all'oppnsi-
zione, pn-tendrsse di tornare al 
potrrr chicdrndo per di piu la 
roilura fra PSI e PCI. rhe gia 
rnMitiiiiano fe ro*titui«ronol la 

maggioranza di governo. E non 
lu cvidcntcittcnte alcuna osser-
vaztoiic da fare al faun che a 
Noma (governo nazionale o 
Ciitnla capilolina), Moro e tutte 

(Contlnua In 12. p»C- 5. rol.) 

Pivetti e Paterno 
cscono dal PDI 

PALERMO. 19. — In se -
rata si e avuta la notizia del 
dignitoso g e s t o compiuto 
dall'on. Ernesto Pivetti il 
quale ha rassegnato le di -
missiom dal PDI. 

Quest'irrevocabile decis io-
ne c stata presa dad'asses-
sore regionale in risposta ad 
una dichiarazione dell'on. 
Covelli secondo cui gli on.li 
Pivetti e Paterno di Rocca-
romana avrebbero accettato 

di far parte del governo a u 
tonomista col solo scopo di 
< contrastare l'tnfluenza dei 
partiti di sinistra > pur a u -
spicando la formazione di 
una giunta non appoggiata 
dal PCI e dal PSI. 

L'on. Pivetti e rimasto 
estrcmamente sorpreso per 
cio che gli e stato attribuito 
e che in effetti non corri-
sponde al suo pensiero. Ha 
quindi presentato formali 
dimissionj daj partito di Co
velli . 

Analogo gesto ha com
piuto poco dopo Ton. Pater
no. che ha motivato la sua 
decisione con 1'indignazione 
per la pubblicazione di una 
lettera < a uso interno di 
partito ». e ha ribadito la sua 
fiducia in Milazzo e ud pro
gramma autonomista. 

Oggi a Perugia 
l'assemblea 

per le Regioni 
PERUGIA, 19 — Domani 

si svolgerd nella nostra 
cittd l' assemblea dei rap-
presentanti delle provinc* 
dell'Italia centrale per lo 
istituzione , ded 'Enfe He-> 

" gionc. 
L'attesa per il convegno, 

in questi giorni della vigi-
lia, e vivissima. Al Comt-
tato di iniziativa continua-
no a giungere messaggi di 
adesione c annunci di par-
tecipnzione do parte di am-
ministrazioni comunali e 
proiMiicinti, sindncnti. a sso-
ciazioni. gruppi consiliari e 
ornartis.i.azioru locali dei 
partiti. Un primo bilancio 
sulla ampiezza dei consensi 
intorno all'iniziativa umbra 
sard, possibile solo domat-
tina, all'apertura dei lauo-
rl. Da Ancona, intanto, vie-
nc precisato che la provin
cia non sari rappresentata 
a Perugia, mentre il comu-
ne tnuterd Vassessore M o d -
no fPRl). 

V assemblea di Perugia 
jard aperfa da tre relazioni: 
una di Ciangaretti (PRl) 
sull'azione per la Regione, 
una dall'on. Guidi (PCI) 
sul progetto di legge di ini
ziativa popolare per la Re
gione umbra e, infine, una 
di Potenza (PSD sugli a-
speftt economici del pro
blema e sui piani econo
mici regionali. 

Notevole interesse ha 
suscitato intanto la notizia 
che una delepazione di 
pxbblici amministratori su 
iniziativa del « C o m i t a t o 
per la industrializzazionc 
delta provincia di Forli», 
del quale fanno parte am
ministratori appartcnenti 
al PC!. PSI, PRl, DC e rap-
presentanti della Camera 
del Lavoro. della UlL. della 
CISL c delle ACL1 si e rc-
cata alia presidenza della 
Camera per sollecitare In 
discussione del progetto di 
legge per la Regione. 

Per portare avanti le convergenze autonomistiche 

Astensione del PCI e PSI sul bilancio sardo 
Pubblicato il Piano di rinaseita dell'Isola 

Lay motiva la posizione dei connnisti - II president* Conias e il l e . Filigkeddn aispi-
cano i phi lar§ki apporti all'azione di rinaseita - II programma e gli stnunenli di attmariat 

(Dalla nostra redazione) 

CAGLIARI, 19 — II grup
po comunista del Consiglio 
regionale ha annunciato og
gi la propria asten-ione nei 
voto sul bilancio. E' questa 
13 prima volta, nella storia 
del Consiglio regionale sar
do che il gruppo del PCI (in 
perfetta unita con quello del 
PSI) decide di assutnere una 
posizione di versa dal voto 
contrario e di consegu*-nza 
la dichiarazione di v«l-j Jatta 
dal consigl iere M t n u i T a 
Giovanni Lay ha suscitato un 
viviss imo interesse. II b i lan
cio e stato approvato con 35 
voti a favore (dc. sardisti e 
l'unico consigl iere socialde-
mocratico) . 18 astenuti (PCI 
e PCI) e 5 vontrari (MSI) . lnomica . 

I cosiglieri monarchici al 
momento del voto hanno a b -
bandonato Paula. 

La astensione del le s i -
nistre m e n t r e sottolinea 
la insoddisfazione per la 
impostazione d e l bilancio, 
-caturisce dal grande fatto 
nuovo verificatosi nella si-
tuazione politica dell'Isola. 
Di cosa si tratta? II 18 no-
vembre di quest'anno e stato 
consegnato al presiuente del 
Consiglio on. Segni un piano 
di rinaseita della S a r d t g r a 
elaborato sotto la spin'a del 
le lotte popolari ed attorno 
al quale si e rdalizzata la 
convergenza di tutte le to ize 
che vogl iono garantire la a u -
tonomia regionale assii>me 
ad una nuova polit ics e co -

II presidente della Regio
ne, on. C o m a s , nel conc lu
dere la discussione sul b i 
lancio, ha naffermato l ' im-
pegno della Giunta a por
tare ancora avanti la lotta 
autonomistica e per l 'attua-
zione del piano di rinaseita, 
riaffermando il principio — 
fondamentale ai fini di una 
attuazione democratica del 
piano — che il controllo su l 
la esecuzione del programma 
deve essere affidato alia Re 
gione. Anche l'oratore m t e r -
venuto per il gruppo d.c. lo 
on. Fi l igheddu, ha auspicato 
d realizzarsi di ampie con 
vergenze 5ul programma 
della Giunta. 

Una situazione nuova. dun
que, nella quale anche se 
permangono alcune incertez-

ze (sono l e incertezze c h e 
anche in Sardegna t r a v a -
gl iano la D.C.) tende a p o r -
re tutti i termini de l la lotta 
politica alia luce e al c o n -
fronto con la quest ione e s 
senziale: Tautonomia reg io 
nale e l 'attuazione del p r o 
gramma di rinaseita. Tutto 
ci6 risulta con maggiore 
evidenza esaminando il p ia 
no regionale che oggi v i e -
ne pubblicato dalla Rivista 
Sarda che dopo un editoruUe 
del compagno Girolamo Sot--
giu, pubblica per prima un 
ampio estratto del piano pr*w 
sentato » Segni e frutto, c o 
me abbiamo gia detto, di una 
vastissima discussione tra l e 
categorie lavoratrici e pro-
duttrici e tra le v»ri« forze 
politiche autonomistiche. E' 
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