
Proponendo una giunta democratica di sinistra 

I I P S I respinge per la giunta di Venezia 
le pretese centriste della DC e del PSDI 
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Socialdemocratici e repubblicam genovesi vogliono i voti dei socialist* per aiutare la Democrazia cristiana a for mare 
la Giunta comunale - Saragat e Tanassi confermano la fedeltd del PSDI alia politica del governo Fanfani - Scelb'a 

E9 questione di sostanza 

1 

Dopo In dichiarnzlonc del. 
lo dirczione del PSI cite con* 
siderava «compromcssa» per 
colpa della D.C. la possibi-
Ma di Giunte di centro si
nistra, In Federazione socln-
lista venczinnn 6 la prima 
— tra 1c cilia cosiddette dif-
ficili — a constatnre pub-
blicnincnte la impossibility 
di una intesa con i demo-
cristiani. E, in effelti, che 
senso banno — a queslo pun. 
to — certe offerte sottoban-
co che la, Democrazia Cri-
stiana pare avanznre a Ml-
Inno o a Genova verso i com-
pagni socialist!? 

In v'erlta. fin dal momento 
in cui la;DC conferm6 la sua 
linea ceutrista mettendo sul-
lo stesso piano llberall, mo-
nnrchici, socialdemocratici, 
repubblicani c socialist! non 
potevano essercl dubbi. Dis-
se, la DC, che non voleva 
trattare con le « estreme » 
ed os6 mcttcre ancora una 
volta sullo stesso piano fa-
scisti e comunisti. Non ci 
sarebbo stato blsogno di al-
tro per capire che cosa sia 
e che cosa voglin la DC: 
chiusura verso i comunisti, 
verso la forza piu Rrande 
della sinistra, verso la forza 
costituzionalc e democrati
ca piu avanzata, significa 
inevitabilmente prosecuzlone 
della politica di destra. 

Ma qualcuno non la pensa 
cost e accusa i comunisti 
di peccare dl presunzione. 
E allora sono venute le pro
ve, tutte le prove possibili. 
Dl fronte alle lotte sinducali 
il governo ha nppoggiato 
sfaccintamente I padroni e si 
e. svegliato solo di fronte al
ia massiccla pressione ope-
rala. In politica interna ha 
proseguito l'offensiva contro 
le liberta. In politica estera 
ha continuato il RIOCO dei 
colonialist! e dei riarmisti. 
Finche si e fiiunt! alio senn-
dalo siciliano: alia confermn. 
c!o6, della connivenzn tra 
democristianl e fascist! di-
chiarati nel governo regio-
nale. 

I fatti dunque, prima che 
le parole, banno dimostrnto 
che In DC respinge ogni so-
luzione «globnle » per le 
giunte cosiddette difficili e 
ogni significato politico — 
per quanto generico — alia 
cventuale costituzione di 
qualche ammlnistrazione di 
centro-sinistra. Al massimo 
la DC ha lasclato intravvede-
re la miserabile stradn del 
« caso per caso ». 

Eppure, anche dopo tulto 
qucsto, non e mancato il fio. 
rire di nuove illusioni. tla 
incominciato a far capolino 
Tidca che, dopotulto, un 
«qualcosa» e meglio di 
« nicnte », che bisogna < ac-
contcntarsla. che hlsogna 
stare con i piedi per terra 
c che, dopotulto, una qual
che Giunta di centro sini 
stra in questa o quella gran-
de citti del Nord farebbe di-
spetto alia « destra ». 

II pii'i prave in quest] di-
scorsi fondati su un preteso 
buonsenso sta nella lotalc tra-
scuratczza di ognl questione 
di sostanza. Nel inomento in 
cui la DC ticne aperta la por
ta — per usare il lingung-
io del ropolo — alle « possi-
ili intese » sul piano loculc, 

alia «cauta spcrimentnzionc> 
cssa ticne fuori dcli'uscio 
tutto il discorso sul conte-
nuti politici concrcti. Per un 
minimo dl contcnuto con-
crclo di una operazionc po
litica condotta anche solo 
sul piano amministrativo non 
occorrono frasi fumose. ma 
ficelle ed impcRni precis!. 

Oggi, nei comuni e nolle 
province non si tratta solo 
di decidere sul formato dei 
bidoni della spazzatura o sul-
la pendenza dclle foRnnture. 
Oggi si tratta di dire se si e 
pro o contro 1'autonomia de
gli cnti locali, pro o contro 
la rcRionc, pro o contro una 
riforma della fiscalita, pro o 
contro una nuova politica 
dclle aree. 

Tutti questi sono, si, pro
blem! comunali, ma richie-
dono scelte, e leggi, naziona. 
li. Ed * pensabile che a Mi
lano si possa fare una nuo
va politica comunale se non 
la si fa a Napoli o a Palermo 
o a Roma? I] problema e uno 
per tutta la Nazione: U caso 
per caso e, dunque, 11 gioco 
che la DC vuole per assictt-
rars! il potere ovunque senza 
cambiarc politica, per trarrc 
il massimo vantaggio possi-
bile dopo la sconfitta eletto-
rale. Ci6 e tanto vero che a 
Milano la DC in cambio di 
tin « centro sinistra • privo 
di base politica arriva addi-
rittura a chiedere la rottu 
ra delle raaggioranze comii 
niste e soclaliste nei Rrandi 
cenfri opera! della provincia. 

Ed e in qucsto senso che 
va interpretata anche la cam
pagna della stampa padro-
nale e Tattivismo dell'estre-
ma destra fascista laddove 
cssa e riuscita ad avere una 

Sualche base di movimento. 
i dice che fill strilli d*l 

Corriere della Sera e le vio-
lenze fascisle provano che 
anche qualche niccola « con-
cessionea nelle citta del 
Nord a position! d! ccntro-
ainistra sarebbe importantis-

Ma il gioco e vecchio. 

Tuttn la stampa del fir a rule 
capitalc conccrta la sua pres
sione, tuttu la destra si met-
tc in movimento per alzare 
il prezzo che si vorrebbe far 
pnRnrc ai socialisti. Si fa ap-
parire tanto Rrossa I'opera-
zione per vedere sc si riesce 
n catturare i socialisti senza 
neppure pnRnre il miscrnbile 
scotto di marRinali riforme 
die non tocchino In struttu-
ra cconomicu e politica del
la societa. Si vuole ottenere 
in cambio dl qualche piatto 
di lenticchie una rottura piu 
ampla pnssibile della solida-
rieta e della Intesa tra comu
nisti c socialist!. 

C16 accade perche si sn 
che il formidabile blocco di 
votl del comunisti e dei 
socialisti coslituisce «R>a 
ORR'I » la maRRloranza reale 
del pacse e che « Ria ORR! • 
I'unitn anche del soli comu
nisti c socialisti rnppresentn 
nella prnlica una formida

bile forza di potere, una bar-
riera insormontablle ad ORIIJ 
awentura. La «rande bor-
Rhesia sa, inoltre, che se il 
processo di unita della sini
stra prugredisce sarebbe ma-
turo il tempo per una vera 
attuazione costltuzionale e 
per vere, profonde riforme 
irasformatrici. 

E* per questo che ORnl ce-
< I i men to miinicipalislii-o co
st iluirebbe, oRRettivamfnte, 
una corda lancinta alia DC, 
|ier la prosecuzlone della sua 
politica di destra con nuove 
copcrlure e nuovl pun tell! a 
sinistra. Sc si vuole una vera 
svoltn a sinistra ORRI, come 
icri, la strada e una sola: 
quella della Iniziativa unita* 
ria sui problem! concreti. 
sulle scelte di fondo da Im-
porre alia DC. Come ha detto 
il Comitato centrale del PCI. 
con questa politica della DC 
c impensnbile I'accordo: la 
via mneslra rimane quella 
deH'nzione e della pressione 
unitaria. Altrc strade non ci 
sono. 

ALDO TORTORFLLA 

L'o.d.g. socialista 

Le speranze della DC di dare 
vita a Venezia a una giunta 
di centro-sinistra sono definiti-
vamente sfumate in segulto a 
una chiara presadi posizione 
assunta oggi dal Comitato di-
rettivo della Federazione so-
eialista veneziana attraverso 
due distinti o.d.g. approval) 
dalla maggioranza nenniana e 
dalla minoranza di sinistra I 
due documenti sono sostanzial-
mente Identici nel finale: im
possibility di trattare con la 
OC e invito ai socialdemocra
tici a modificaro il loro at-
teggiamento, per arrivare alia 
costituzione di una giunta di 
sinistra. 

L'ordine del giorno della 
maggioranza nenniana - con-
stata con rarnmarico che le re-
centi prese di posizione uflicia-
le della DC attraverso gli edi-
torialj sul Popolo, e piu an
cora il voto espresso nell'As-
semblea siciliana, compromet-
tono Rravemenle quelle solu-
zioni di chiarificazione politica 
che il Partito socialista italia-

no auspicava. Uitiene pertanto 
che, ove un'azione decisa delle 
forze interessate non riesca a 
far si che si reallzzino le con-
dizioni indicate dal PSI, la so-
cialdemocrazia veneziana deb-
ba trarre le logiche conclusio-
ni per la formazione di una 
maggioranza di sinistra sulla 
quale si fondi l'amminlstrazio-
ne democratica del comune di 
Venezia ». 

Una chiusura ancora piu 
netta nei confront! del pro-
posto pateracchio DC-PSDI-
PSI 6 contenuta ncll'odg ap 
provato dalla minoranza in 
seno al Comitato direttivo so
cialista. 

L'ordine del giorno prende 
atto « della realta politica rea-
zionaria della DC, la quale, 
di fronte alia volonta anti-
fascista e popolare chiaramen-
te espressa nei fatti di lu-
glio, nel risveglio dej gio-
vani e nelle lotte sindaeali in 
corso, non ha saputo che rie-
sumaro il suo logoro centri-
smo, e, rifiutando di rompere 
con le forze di destra e fasci-
ste, collude apertamente con 

esse, in Sicilia come nel resto 
del Paese ed osa rivolgere al 
P.S.I, un invito oltraggioso a 
collaborare con essa per risol-
vere alcune sue situazioni 
difficili, su! piano del trasfor-
mismo pseudo • amministrati
vo ». II documento constata 
1' inesistenza delle condizioni 
che subordinavano l'attuazione 
della svolta a sinistra ed exclu
de quindi «qualunque pos-
sihilita di trattative per da
re vita a soluzioni di centro-
sinistra nella provincia di Ve 
nezia e da mandato all'esecu-
tivo di Federazione e ai gruppi 
consiliari comunali e provin
c i a l di invitare il PSDI ad as-
sumere le proprie responsabi 
lita e tutte le forze democra-
tiche a convergere su soluzioni 
di sinistra, che permettano di 
strappare II maggior numero 
possibile di amministrazioni al 
potere della Democrazia cri-
stiana >. 

La DC c i! PSDI cercano ora 
di prolungare le loro manovre 
centriste e per questo hanno 
proposto al commissario pre-
fettizio il rinvio della. seduta 

Con messaggi, telegrammi e lettere alia nostra redazione 

Plebiscito di solidarietd da tutta Italia 
con i f inanzieri di Genova in agitazione 

Un promemoria delle guardie di stanza in Piemonte - Paghe base miserrime - II problema del « fondo-massa » 

In sepulto alia campagna 
Intrapresa dal nostra giorna~ 
le a favore delle rivendlca-
zionl avamate dai Finanzie* 
H di Genova ed alle quail 
hanno dato la loro adeslone 
reparti della G.d.F. di tutta 
Italia, cenlinala di messaggi, 
lettere e telegrammi di so
lidarietd contlnuano a per-
venire alia nostra redazione. 

leri una delegazione di Fi-
nanzieri si <? recata presso 
la nostra redazione torinese, 
consegnando un promemo
ria sulla situazione e tulle 
rlchieste. Nel promemoria 
vengono dettagllati gll stl-
pendi piu bassi: lire 393.000 
annue (32.301 mensilii agli 
appuntati e lire 384.000 
(31.562 mensill) ai ftnanzle-
A: paghe base cioe che sono 
Inferlorl a quelle percepite 
da un manovale o da un ope-
ralo che dipenda dallo stato. 

II nuovo ordinamento ha 
migliorato gli organici per i 
gradi superiorl. con 4 nuovl 
generali, varl colonnelli, te-
nenti colonnelli. magglori, 
capitani, tcnenti e sottote-
npnti. Sono stati aumentati 
anche I maresclaM. I brign-
dieri ed i viccbrigadieri. I 
finanzleri da 20.000 sono stati 
portati a 25.000 pcrd il nu
mero degli appuntati e ri-
masto a 3.900, nonoslante la 
consuetudine secondo la qua 
le un finanzlerc dlviene ap 
puntato dopo 16 anni dl scr-
vizlo. VI sono oggl guardie 
che attendono 11 grado e lo 
stipendio da appuntato da 
oltre venti anni. 

Le guardie di stanza In 
Piemonte attendono ancora 
le 1 000 lire in piu per ogni 
persona a carico, approvate 
con tma legge varata prima 
del 6 novembre. Viene rl-
vendicato anche un aumen~ 
to delle pensinni (oggi un 
appuntato con 32 anni di ser-
vizio vlene inviato in pen-

slone con 35.000 lire scarse 
al mese). 

E si accenna infine all'an-
nosa questione del * fondo-
massa », Istituzione che rac-
coglle met a dei compensl 
percentuali sulle operazloni 
contro la frodi al flsco, ecc....; 
ad occhio e croce: circa un 
millardo I'anno. Nessuno sa 
come questa somma viene 
ammlnlstrata. I finanzieri 
chledono che detto fondo sia 
ammlnistrato da un'apposita 
commlssione e che le somme 
sinno desf'inatc nll'eroonzinne 
di una quattardlcesima men-
silita annua. 

Pubblichiamo qui apprcs. 
so alcuni del numerosl mes
saggi che nel frattempo sono 
giuntl alia nostra redazione. 

Non s a pete 

ancora tutto.., 
Vn'altra lettera e stata ln-

viata al nostra direttore dal 
finanzieri di Roma. 

* Anche nol, come tantl al-
tri colleghi — essi diconu — 
che hanno voluto inviare let. 
tcre alia redazione del suo 
giomale, anche nol dfceoamo 
vogliamo cspnrre i nostri 
problemi e snprattutto essc-
re solidali con i colleghi di 
Genova e delle altrc citta 
attraverso il sun ginmaXe. 

< La nostra vita in casrnna 
si svolge in buona parte pro
pria come lei ha potuto ca
pire attraverso lp nntizie fi-
nora raccolte. Ma quello che 
lei sa, ce lo permetta. e ben 
poca cosa rispctto al tutto... 

' La legge organica sprci-
fica le nostrc qualifiche; mn 
in pratica ?ioi corisfatinmo di 
essere soltanto del servl e 
depli schiavi. A'oi ci slamo 
arruolcti per servlre II no-
stro pacse. Non lo dlciamo 
per presunzione. Ma sta il 

Promosso dall'Umanitaria 

Convegno a Milano 
contro la TV-spia 

Protes le per il veto il«»|la ConfinrluMria al le 

trattative sull'tiso del la T .V. ne l le fabhriche 

In Val di Treta 

Due giovani finanzieri 
travolti da una slavina 

Mentre I flnanzlrrl dl tutta 
Itallii sono In «Kltazloiie. un 
trngli-o rpltiidlu h venutu a 
rlehiiiniare I'atteniliine dl 
tutta I'oplnlune pulibllra till 
rlsrhl o le fallrhe che ell 
uomlnl dell* fiuanlla dl Fl-
nauza si trovann n dover af-
frnntaro or;nl giorno. 

Hue glovanlsslml scroll 
sono mortl travnltl da una 
slavltia. Un terzo ajtente *l 
trnva tn gravlaslme condl-
ilonl. con (II nrtl cAngelatl. 
I mortl sono: Anjelo Blan-
oardl. dl 22 anni. da Vlna-
dlo (Cnneo) e Pletro Fur-
Ian, ventlduenne annhe |ul. 
da Brenanone. Giovanni De 
TnlYol. dl 21 anni. da Falla-
da (Bollunn), si trova rlco-
verato in ospnlale. 

I tre era no partltl In ier-
vlilo dl pattuglla. due sere 
fa. nella tona della Val dl 
Trrla. In provincia dl 8on-
drlo. 81 tratta dl ana toca-
llta potta a 2.S00 rnetrl. la-
rl mattlna I tre. mentra 
tnfurlava la bnfera, tono 
stall travolti da una eoorme 
inasia dl neve. 

II Blancardl a tl Fnrtan 
u n a rlmactl »o(Tocatl. men
tre II TofTol e rluiolto a ica-
vare un ounlcolo entro la 
man* dl neve, rlnacendo 
coal a reaplrare ed a aoprav-
vlvere, anche ae conielato. 
I tre sono stati rltrflvatl do
po oltra 48 ore dl affannote 
rlrerohe condotto da repartl 
della G.d.F. e da iquadre dl 
valllclanl. E' stata aperta 
un'lnchleata. 

fatfo che scrvinmo tutti. 
fuorche la Patria... Questa 
nostra lettera non e dettata 
dall'indisciplina. ma solo da 
una irrefrcnabile ribellione 
contro coloro che calpestano 
la nostra dignita dl uominl... 
Durante la campagna eletto-
rale ci fecero sapcre che ci 
sarebbe stato un aumento 
della nostra paga e Vappro-
vazione della legge sul no-
stro stato giuridico. Un au
mento e stato fatto. Ma a 
chi? Insamma. cosa crednno. 
che siamo una massa dl iqno-
ranti?... Chiudiamo qwita 
lettera chiedendo a tutti I 
colleghi d'ltalia di estere 
compnfti in questa protcsta... 
Ringraziando la osscquiamo. 
sperando di vedere qualcoia 
della nostra lettera sul <»o 
otomalc. / finanzieri di Roma 
la salutano >. 

Non possiamo piu 

andare avanti 

MILANO. 9. — II rifluto 
della Conflndustria dl aprire 
trattative sindaeali sull'uso 
delta televisione nelle fab-
briche ha suscitato vive pro-
teste negli ambienti sinda
eali e In quanti si oceupano 
delle piu scottanti question! 
sociali. La Societa « Umani-
taria > ha indetto per doma-
ni un dibattito al quale e gia 
assicuraia la partecipazione 
di dirigenti delle organizza-
zionl di categoria, dj tecnici 
e di studiosi. L'n dingente 
della CISL milanese, Vitto-
rio Meraviglia ha dichiarato: 
« Le macstran2e dello sta-
bilimento o\*e si sono rea-
lizzati questi esperimenti, 
dopo gli abust regtstrati. so
no csasperaie. Se fossimo in-
formati che questa forma di 
controllo ha provocato qual
che incidente non ci mera-
viglieremmo*. 

Come si ricordera la que
stione o sorta in una fabbrl-
ca tessile di Agrate Brian-
za, la « Rosier > che ha istal-
lato impiantl televisivi per 
un minuzioso controllo della 
produzione. Le organlzzazio-
ni sindaeali, si badi bene, 
non hanno assunto una po

sizione contr.iria alia intro-
duzione di nuove tecniche di 
controllo, iv| corapresa la te
levisione per rendere piu 
moderno II processo produt-
tivo. Ma. nello stesso tempo. 
i sindacat! hanno chiesto alia 
azienda di aprire trattative 
per salvaguardare la perso-
nalita umana dei lavoratori 
e per garantire una perequa-
zione salariale proporzionale 
all'aumento della produzione 

L'azienda aveva accettato 
di iniziare una discussione 
con i sindacati ma un'ora 
prima deH'inizio delle trat
tative venne il « veto » della 
Conflndustria la quale afTer-
ma che l'uso della camera 
televisiva e di assoluto arbi-
trio del padrone che pud 
usarla a suo piacimento in 
ogni luogo e in ognt occa
s ions all'interno della fab-
brica. E' evidente qui l'in-
tenzione della Conflndustria 
di avere mano libera non per 
rendere piu moderno il pro
cesso produttivo ma per usa
re la televisione all'interno 
dclle f abb rich e come uno 
strumento di controllo anti-
democratico e offensivo per 
la dignita umana dei lavo
ratori. 

Patria soffrono per mancan-
za liberta uniti finanzieri 
Genova chledlamo dirttti 
umani fiaccola liberta lllu 
mini governo Finanzieri -
Gorizla >. 

Un altro telegramma da 
una stazione della Val d'Os-
sola: * Finanzieri della Val 
d'Ossola solidali con colle-
ghi d'ltalia tutta >. 

Da una localitd dl confine: 
«Seguito eventi finanzieri 
Genova ci uniamo solidali e 
plaudiamo Unita ». 

Da una stazione della pro
vincia di Bolzano: « Finan-
zieri gruppo... sono solidali 

con quellt Legtone Genova >. 
Ecco un messaggio giunto 

dai finanzieri appartenenti 
alia Legione di Torino: 

Contate sui -

del consiglio comunale gia fis-
sata per lunedl. 

IE GIUNTE E IL P.S.D.I. Neii. 
formazione delle giunte, il 
PSDI sta assumendo posizionl 
di sempre magBiore subordi-
nazione alia politica clcricale, 
regolandosi a scconda delle si
tuazioni locali. Un comunicato 
della segreteria nazionale so-
cialdemocratica dice che «in 
relatione alia costituzione del
le giunte cosiddette difficili. 
le Federa2ioni provinciali del 
PSDI di Milano, Genova, Ve
nezia, Firen7e, Roma. ecc. con-
tinuano a sviluppare la loro 
azione per formare giunte di 
centro-sinistra ». 

In concreto, a Mantova, dove 
la giunta e « facile », avendo 
comunisti e socialisti conqui-
stato la maggioranza assoluta 
sia al comune che alia provin
cia, il PSDI si e fatto avanti 
per proporre al PSI di forma
re giunte monocolori che siano 
appoggiato anche dalla DC. 

A Genova, il PSDI fa opera 
di mediazlone per portare il 
PSI in una posizione di appog-
gio alia DC, che non ha la 
maggioranza di centro, come 
6 noto. II PSI ha chiesto la 
partecipazione diretta in giun
ta. La posizione ufilciale del 
PSDI si scontra con la richie-
sta di una giunta PSl-PSDI 
appoggiata dai comunisti, ri-
chlesta avanzata espHcitamen-
te dalla rivista della sinistra 
sociuldemocratica « Critica so-
ciale *. 

A Firenze, dopo una riunio-
ne comune, « DC e PSI si sono 
trovati concordi nel ritenere 
che i problemi del governo lo
cale debbano essere conside-
rati e risolti nel piu vasto 
quadrn delle situazioni analo-
ghc- esistent! in altre citta ». 
E' stato intanto deciso un in-
contro a tre con il PSDI. 

finanzieri di Torino 
<Slamo finanzieri della Le

gione di Torino. Ci rivolgla-
mo ad'Unita, argano del PCI, 
affinche pubblichi le nostre 
petizionl. Oggi, in questa ora 
di malcontento della G.d.F. 
vogliamo far sapere at no
stri colleghi di Genova che 
non saranno piu snli nella 
aspra battaglia soclalc. Po-
tranno contare In ogni mo-
mento su di nol... E' ora di 
flnlrla con questo stato di 
cose... Ci inchinlamo rispet~ 
tosl della vostra ardita 
azione ». 

Ringraziamento 

da Genova 

ci e Un ringraziamento 
pervenuto da Genova: 

« A vol vada la nostra pin 
viva gratitudine e la nostra 
partlcolare riconoscenza per 
avere con amore di uerifd e 
di giustizla, risposto al nostra 
appello al fine di stimotnre 
Vinteressamento di coloro 
che sono I soli e veri respon-
snbili delle nostre precaric 
condizioni e dl coloro, il cui 
operato e indfscufibile, che 
applicano la discipline oltre 
i limiti del prevlsto e del 
necessario. Siamo certi di in-
terpretare i sentimentl di 
tanti carabinieri « agenti 
di P.S.». 
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La prossima settimana 

48 ore di sciopero 
dei giornalisti 
Se gli editori n o n moriif icheranno il loro atteggia-

mento , seguira uno sciopero a tempo indeterminato 

Federazione nazionale 
stampa italiana comu-

II nuovo ministro 
i Bulgaria in Italia 

Da un grtippo di agenti ci 
e stata inwtaJn copia di una 
lettera che alio stesso tempo 
e stata inoltrata all'on. Fan
fani, al ministro Trabucchi 
••if of ministro Andrt*«»tti. Si 
tratta dt un vero c propria 
grido di sdegno contro il 
trattamento sino ad ora su-
bito. Fra Valtro e detto: 
...< Non possiamo piu anda
re avanti con appena 60.000 
lire al mete dopo ventl anni 
di servizio, con moglie e fi-
gli... Attenzione che quello 
che e succcsso a Genova non 
si verlfichl in tutta I t a l i c . 
Ora siamo stu.fi di essere 
presi in giro... Dl promesse 
ce ne hanno fatte tante. rna 
i fatti non si r.edono. Per t 
sfgnori ufficiall Ji trovano i 
fondi. per I'aumento dellp! 
miflc lire per not no. nf>n 
si meffono mai d'accordo. E' 
ora che si decidano... >. 

Solidarietd 

da Pisa 

• Da Pisa un telegramma 
che dice: < I finanzieri di 
Pisa ringraziano commossi 
1'Unita e solidarizzano con i 
colleghi di Genoco >. 

Da Gorizia un modulo di 
telegramma, imbucato perd 
in una busta normale fer i -
denfemenfe tl meMagpio non 
e stato presentato od un nor
male sportello telegraftco 
per fimore di rappresaglle 
verso I mlttentl): 4 Finan
zleri chlamati difesa conjlnl 

II nuovo mlnlttro all Bul»arla In Italia, Krurn CrUto*. e ciuhto 
lerl a Roma 4a Salt* Inileaa alia conaone. Il ministro 
CrUto*. rhe preaentera le credenilall al Trealdenle Gronchi 
nel p rant ml glarot. k atata rlrcvata alia atatleae Termini dal 
aieabrl della lefailana al e*mpleta. dal vlea-eapa del cerlano* 
nlate del mlnlitera <afll Eaten, marctataa Da Ferrari, dal 
• la l t t r l di Cecoalavacehla • 41 Uniherta • 4agll lacaricatl 

4J aJTMt m Baaaaato • AlkMta 

SARAGAT E TANASSI A venti. 
quattr'ore dal suo colloquio 
con Gronchi, Saragat k com-
parso brevemente a Monteci-
torio. Gli e stato fatto osserva-
re che la sua dichiarazione, 
dove si esprimeva la « estrema 
soddisfazione » per j risultati 
del colloquio, aveva suscitato 
varie interpretazioni. Ha ri
sposto: « L'interpretazioue non 
pud essere che una, perche 
una sola e la mia politica. La 
mia e stata una dichiarazione 
ottimistica e positiva >. 

Ci6 vuol dire, a conferma 
dell'interpretazione prevalen-
te data ieri dai giornali, che 
Saragat ha confermato a 
Gronchi la fedclta del PSDI 
all'attuale maggioranza gover-
nativa centrista e alia politica 
centrista del governo Fanfani. 
Poche ore prima di lui, il 
dr. Tanassi, vice-segretario so-
cialdemocratico, aveva spiega-
to meglio questa posizione: 
• Ogg! — egli ha detto — e 
interesse comune dei partiti 
convergenti sostenere il go
verno, che nelle condizioni at-
tuali costituisce la soluzione 
piu idonea, fino a quando non 
si determineranno altre alter
native ». 

Questa dichiarazione ha lo 
stesso tono e la stessa sostan
za di una lunghissima nota 
dell'agenzia Italia, che dovreb-
be riflettere gli umori della 
segreteria democristiana. La 
impressione da qualcuno rife-
rita che stiano maturando fat
ti nuovi e giudicata < del tutto 
errata». L' apertura di una 
crisi «non avrebbe giustifi. 
cazione alcuna: la stessa ca-
pacita del Parlamento di espri-
mere una maggioranza — 
dice ancora l'agcnzia — po-
trebbe essere messa in perico-
lo. inducendo il Capo dello 
Stato al piu attento esame 
delle decision! da prendere di 
fronte a situazioni senza pos
sibili uscite >. 

Dopo aver cosl attribuito a 
Gronchi la minaccia di scio-
glimento delle Camere (la 
stessa cosa veniva insinuata 
icri dal Messaggcro con il pre-
testo chp si trattava di « voci 
incrcdibili •) e a v e r e cost 
espresso apprczzamenti umi-
lianti per il Parlamento. la 
nota da per scontato che an
che i repubblicani sono fer-
mi sulla linea del centrismo 
«aragattiano e malagodiano. 
giacche essi «sor.o contra-
ri a iniziative che non ah-
biano prospettive concrete > 
La Malfa. in questo. sarebbe 
del tutto d'accordo con Reale. 

In definitiva, si ricava da 
questo discorso e dalle diehia-
razioni socialdemocratiche. che 
Tunica « prospettiva concreta • 
e il governo di Fanfani ap-

!poggiato da Saragat c Malago-
di o anche da Reale. 

Alia Camilluccia. ieri «era. 
la situazione politica e di go
verno c Mata csaminata in una 
riunionc d.c. ad altissimo Ii-
vello. Vi hanno partecipato 
Fanfani. Moro. Piceioni. Sca-
glia e i president! dei gruppi 
del Senato e della Camera, 
sen. Ga\a c on. Gui. 

Sulla situazione siciliana. il 
segreiario regionale della DC, 
D'Angelo. ha auito due collo-
qui eon Scelba e eon il vice-
segretario d.c, Salizzoni. A 
proposito del prossimo voto 
sui bilanei, eon una vena di 
preoccupazione sulle sorti del 
governo DC-MSI. ha dichiarato 
che « sorprese non ve ne do-
\TCbbero essere, come non ve 
ne sono state in questi ultimi 
meti ». 

Via* 

La 
della 
nica: 

« II Consiglio direttivo del
la Federazione nazionale del
la stampa italiana si e riunito 
ieri a Roma, in seduta con-
giunta con la Commissione 
nazionale dei giornalisti per 
il rinnovo del eontratto tii 
lavoro, sotto la presidenza 
del presidente della FNSI. 
sen. Alberto Uergamini, e del 
consigliere delegato, l-eonar-
do Azzarita, per esaminare 
gli sviluppi dell* agitazione 
della categoria a seguito del
la rottura delle trattative con 
gli editori e adoUare le op
portune delibernzioni. 

« Preso atto con profonda 
soddisfazione che nelle as
semble indette dalle 12 as-
sociazioni regional! c inter-
regionali di stampa i gior
nalisti di tutta Italia si sono 
unanimemente espressi a fa
vore della piu energica azio
ne sindacale rivolta al con-
seguimento delle giu.ste ri-
vendicazioni della categoria 
per la tanto invocata e at-
tesa riqualificazione profes-
sionale, ancora una volta ne-
gata dagli editori nonostante 
I'numento del 33 per cento 
del prezzo di vendita dei 
giornali, 1' incremento della 
pubblieita e la favorevole si-
tun/jone economicn generale: 
preso atto della completn so-
lidnrieta manife.stata dalle 
orgunizznzioni dei lavoratori 
e della necessita di dare im-
medintn attuazione alia ri-
soluzione congiunta del 1. di-
cembre 1960. ha deliberato: 

1) di indireun primo scio-
pert) di 48 ore consecutive 
nella settimana 12-18 dicem-
bre 1960 in data che verra 
comunicata tempestivamente 
alle associazioni regionali e 
interregional! di stampa e ai 
gruppi di sub-categoria; 

2) di far seguire a breve 
distanza. a tale primo scio
pero. qualora gli editori per-
sistessero nel loro atteggia-
mento negativo. uno sciopero 
a tempo indeterminato. Si 
asterranno pertanto dal la
voro nei giornali quotidiani. 
nelle aziende di informazionc 

per la stampa e nei perio-
dici, tutti i professionisti, i 
praticanti ed i pubblicisti, 
mentre per i redattori e col
laborator della KAI-TV sa
ranno diramate istruzioni a 
parte. 

« La FNSI e certa che la 
categoria rispondera Concor
de, solidale e decisa alia pro-
va sindacale alia quale e 
chiamata. Particolari istru
zioni saranno diramate a 
tutte le associazioni regio
nali e interregional! di stam
pa. Con esse i giornalisti ven
gono fra l'altro diflidati dal-
l'aecettare qualsiasi proposta 
nziendale che fosse loro 
avanzata alio scopo evidente 
di dividere la categoria, e so
no precisate le sanzioni che 
saranno adottate nei con
fronts di coloro che venis-
sero meno alia disciplina 
sindacale o consentissero lo 
esercizio abusivo della pro-
fessione nelle giornate di 
sciopero ». 

Propaganda razzista 
in A l t o Adige 

BOLZANO. ;». — Nella zona 
niistilingup sono stati diff'isi 
da tlPinenti sconoscjuti manife-
stinl clr.ndestini in cui le ra-
gazze di lingua tedesca vengo
no ammonite a ricordarsi del 
loro carr.ttere etriico ed a di-
sdegnare oKtii relazione con i 
- sedtittori italiani -. 

•• Essi rie-cono fatal! e di-
struggono l'avvenire — 6 scrit-
to rit-i manifestini — \ matri-
inoni misti signifleano la morte 
I'tnica >. 

Grave lutto 
della compagna 

Rossana Rossanda 
Y: deeeduta ieri a Milano in 

seguito a repentina e cnidcle 
malattia la signora Anita Desi-
mon Rossanda. mamma della 
compagna Hossana. membro del 
CC e del Comitato direttivo 
della federazione milanese del 
PCI. consigliere comunale di 
Milano. 

Alia compagna Rossanda e 
alia sorolla Marina esprimiamo. 
in questa dolorosa circostartza, 
le plu vivp e fraterne condo-
glianze della direzione del PCI 
e dell"l:7iitfl. 

t irate 

somma 
di questi requisit! se volete 
quanto di meglio pud offrirvi 
il mercato dei televisori: 

i numero totale delle valvole 
• numero degli altoparlanti 
• comandi a tasto 
• contrasto e luminosita automatici 
• dispositivo anti - disturbi 
• occhio magico 
• cinescopio a doppio pannello 

i conti tornano se scegliete un 

^ A&iiovol 
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so-fj***o QIJAD«O 

a. 
a. 
< 

• 24 valvole 
• 2 altoparlanti 
• 1 tasto acceso-spento 

2 tasii V e 2* programma 
2 tasti regolatori del tono 
1 tasto regolatore del riliev* 

• fotocellula per regolazione 
automatica contrasto • luminosita 

• autosincro: 
dispositivo anti - disturbi 

• occhio magico 

double panel 
il nuovissimo cmescopio che elimina 
la distorsioni deH'immagint ai bordi 
del>o schermo ed impedisce il deposito 
della polvere consentendo una visione 
cos* ampia e nitida quale mai avete vistol 

meglio 
un 
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