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Dopo l'elezione di Cioccetti a Roma e di Lauro a Napoli 

Nenni chiede ancora alia D.C. 
di pronunciarsi sul centro-sinistra 
2 socialdemocratict e i repubblicani comentono a Fabriano l'elezione di tin sindaco demo-
cristtano con i voti dei fascisti - Domam si riunisce la Direzione delta Democrazia cristiana 

Dichiarazione 
di Macaluso 
sulla crisi 
regionale 
siciliana 

PALERMO, 21. — L'as-
semblea regionale siciliana 
sura chinmntn a volare il 
bilancio prescntato dal QO-
verno clerico-fascista, pro-
babilmente entro la nottuta 
di domanl, 

ll compagno Emanuele 
Macaluso, scgretario reqio
nale del PCI, ha cos\ slnte-
tizzato, alia vlgllia del voto 
dell'Asscmblca sul bilancio. 
la posizione del comunlsti 
in rapporto alia crisi reqio
nale: « La Reoione siciliana 
attraversa oggi uno del mo
menta piu gravl delta sua 
vita. Tutli avvcrtono che la 
Autonomic! attraversa un pe-
riodo di profonda crisi che 
si manifesto soprattutto nel 
piu completo discredlto del-
I'attuale governo clerico-
iascista sorto dal tradlmen-
to e con la corruzione, il 
quale sopravvive avendo 
come sua prevalente attivitd 
appunto il tradimento degll 
interessi siciliani e la cor-
ruzione piu sfacclata. 

« L'aggravamento della 
situazione economica e so-
ciale della Sicilia, Vabdlca-
zione di fronte «i rnonopoli 
ni diritti e ai poteri della 
Regione, lo svuotamcnto di 
tutti i poteri statutari ope-
rato dal governo centrale o 
dalla Corte Costituzionale, 
I'accusa di corruzione che 
coinvolge incquivocabil-
mente tutto il governo e 
particolarmente alcuni as-
sessori e lo stesso prcsidente 
della Regione. dovrebbe or-
mai far rlflettere tutti i sln-
ceri e onesti autonomisti 
sulla urgenza e indcroqabi-
lita. di porre fine all'attuale 
corso c di trovare nuove vie 
tali da consentire uno deci
so ripresa autonomistica. 
Ed e per questo che not 
riteniamo che il governo. 
senza attendere U voto sul 
bilancio, si debba dimetterc 
subito. Se non lo fa. respin-
gerc il suo bilancio e un do-
«ere di tutti pit onesti che 
vogliono fermare questn an-
dazzo e non intendono cul-
larsi nel <chiarlmenti> suc-
cessivi al voto del bilancio 
che Von. D'Angelo e i suoi 
nmfel ' vanno promcttendo. 
Ni possono essere ammissi-
bili ricerche d\ alibi da par
te di talune forze che. pur 
facendo parte della magplo-
ranza manlfcstano insoffe-
renze verso questo governo, 
con H pretesto che la boc-
clatttra del bilancio sarchbc 
un atto grave e pregiudizie-
vole per la Regione. Nulla 
di pin pregiudizievole pud 
esservl • della permanenza 
dell'ntfiiale governo per le 
istituzicni autonomistiche. 
per la dignita della Regione, 
per una retta utilizzazione 
dello stesso bilancio. 

«Alcun i affcrmano che 
esistono difficolta per risol-
vere una crisi immedinta. 
Nulla di piu falso! Intanto 
esiste come esigenza politi
co e morale di tutti i de-
mocraticl e degli autonomi
sti di porre fine al clerico-
fasclsmo corrotto c corrut-
tore; circa pol le prospettive 
noi riteniamo che anchc 
nclVattuale Asscmblea esi
stono le condizioni e le pos
sibility per avviare una ri-
scossa autonomistica. Nes-
suno considcra oggi possl-
bile una riedizione delta 
formula dei passati aovcrni 
autonomistici che. pur con 
i loro limiti. ebbero una pn-
fitiva funzione e validitd 
sill terrcno autonomistico c 
sociale. Ma al tempo stesso 
bisogna respingerc tutti i 
tentativi di dividere coloro 
i quali possono trovare un 
accordo per reclamare con-
cordemente e a nome della 
Sicilia: la attuazione dello 
Statuto. il Piano di sviluppo 
economico delta Regione, 
una profonda e radicate m o -
ralizzazione delta vita p u b -
blica regionale ». 

« Ecco perche not ritenia
mo che oggi il aioco delle 
formule e formulctte age 
vola soltanto la posizione di 
ehi cerca alibi per mantene-
re Vattuale situazione ». 

«II problema della for
mula di governo che ha pu
re una sua importanza. ra 
visto pero nel quadro dt una 
ricerca di tutte le forze che 
dentro il governo o anche 
fuori di esso possono e vo
gliono sostenere i tre punti 
a cut nbbiamo fattn riferi-
mento e contro i quali ormni 
si schicrano aperlamente. 
sin sul viano nazionale che 
su quello reaionnle. le forze 
fascistc. monarchiche. libe
rals e le forze clerical! del
la d.c. 

« II nostro partlto e il no~ 
stro gruppo parlamentare 
opereranno decisamente in 
questa direzione con senso 
di responsabilita, con fer-
mezza, contro gli equivoci e 
i tatticismi che servono sol
tanto a avvilire ulterior-
mente la vita politica slci' 

La Direzione del PS1, a con-
clusione della riunione di ieri, 
ha diramato un comunicato in 
cui fa il punto sulla queslione 
delle giuntc difficili ed affer-
ma che « 6 venuto per tutti il 
momento del "'si" o del "no" », 
circa la creazione di giuntc 
di eentro-sinistra. 

II comunicato dichiara: <Per 
iniziativa delle organizzazioni 
periferiche del partito, la De
mocrazia cristiana, i socialde-
mocratici e i repubblicani sono 
di fronte a propostc precise 
concernenti 1'indirizzo e il pro-
gramma delle nuove ammini-
strazioni. la formula sulla qua
le possono costituirri, la loro 
struttura e i loro limiti. Da 
Milano — dove esistono le con
dizioni locali maggiormente fa-
vorevoli per una maggioran/a 
di eentro-sinistra con i socia
list! e quindi a p c t a ai lavu-
ratori — alia Sicilia, dove il 
rovesciamento della giunta re
gionale Majorana e la condi-
zione pregiudiziale di ogni ac
cordo al livedo comunale; da 
Roma, dove i socialist! si op-
pongono recisamente alia giun
ta Cioccetti di minoranza che, 
secondo la valutazione obietti-
va cspressa anche dalla sini
stra democristiana, sarebbe 
una mascheratura dell'apertu-
ra a destra; a Gcnova, dove 
l'ingresso del socialist! nclla 
maggioranza comporta la loro 
presenza nella giunta; da Ve-
nezia ad Ancona e Bari, da 
Firenze a Pavia a Carrara e 
Taranto, a molti altri ccntri 
capoluoghi di provincia e co-
muni dove, senza i socialists 
nessuna soluzione democratica 
e possibile, il quadro delle so-
luzioni possibili sul piano lo
cale e gia chiaramente trac-
ciato ». 

« Scnonche — rileva 11 co
municato socialista — la Case 
delle trattative locali e anche 
essa superata. La responsabi
lita delle decision! ricadc or
mni sulle direzioni cenlrali dei 
parliti >. II documento cita 
a questo proposito «il dnplicc 
veto dei liberali rclativamen-
tc alia Sicilia e a Milano • che 
deve essere resointo: « ii' 
venuto per tutti il momento 
del " si " o del ' no " U " si " 
del partito socialista — con
clude il documento — rimane 
condizionato ad una chiara as-
sunzionc di responsabilita da 
parte degli altri partiti che, 
sola, pud permcttere la nc-
cessaria valutazione politica 
globalc ». 

E' vero che, secondo quanto 
viene riferito dalle agenzie in 
merito alia relazione fatta da 
Nenni ieri in Direzione, tale 
< va.utazione politica globalc » 
avrebbe un arco assai ristret-
to: secondo Nenni, se a Milano 
e in Sicilia fossero aduttalc ie 
luiuzioni auspicate dm PS1 « . 
.socialisti potrebbero considc-
rarc di aver ottenuto qualche 
cosa sulla via del eentro-sini
stra » Varra la pena ricordarc 
che non era solo a Milano e 
alia Sicilia che si era riferito 
il Comitato centrale nel docu
mento approvato nclla sua ul
tima riunione. 

Bisogna dire che. la DC ha 
gia risposto con un « no > sia 
nclla forma che nella sostanza 
all'alternativa post a ieri dalla 
Direzione socialista. Nelia fcr-
ma con il noto comunicato di 
novembre della Direzione de
mocristiana, nel quale si rc-
spingeva la « soluzi:-ne globa 
le > chiesta dai socialist! e vc-
niva negato comunque qual-
siasi valore politico ad even
tual! inlcse locali. !i « n o » 
nclla sostanza la D t lo ha 
dato con i fatti: a Roma la 
Democrazia cristiana ha ripi-r 
tato al potere il clerico fasci-
sta CiocccUi con il voto dei 
liberal-tambroniani, a Napoli 
ha permesso l'elezione a sin 
dacu del monarchico Lauro. 1:1 
grandi c piccoli ccntri (cumin 
ciando da Torino) ha fortrato 
magcioranze di ccntro-dt-str.i 
quando non addirittura (conu-j 
nel reccntissimo caso di Fa
briano) con i lasnsti; in tutti 
gli altri casi citati dal comu 
nicato della Direzione socia
lista, apparc ormai abbistanza 
chiaro che i dirigenM d c. ban 
no tutta rintenziene di far 
m«rcire le rcstanti siluazioni 
difficili (come dimostra il fat-
to che il Consiglio comunale 
di Milano 6 stato convocato 
nientemeno che per i\ 16 gen-
naio) proprio per renderc im-
possibile quella • valutazione 
politica globale » ritcnuta ne-
cessaria dalla Direzione del 
PSI. 

L'organo dirigente sociali
sta, che nel suo documento ha 
fra l'altro rileva to che • salvo 
iare eccezioni. subito rientra-
tc. la posizione delle federa-
ZIORI e delle sezioni soc.alisto 
e stala ed e ' dovunque con-
forme alle direttive fissate dal 
Comitato centrale », ha deciso 
defint:\amente di corvocare la 
pros?imf scssione del comi-
lato i.er.trale per 1'8 e jl gen-
nric ciin quattro p.iorni di rir. 
vio ri^pctto alia data pypw'en-
tementp fissata. 

La Direzione del PSDI, riu-
nitasi ieri, ha approvato una 
relatione di Saragat. che si e 
detto « ottimista > per una so
luzione di • eentro-sinistra « a 
Milano e Firenze. La Direzio
ne ha dato un nuovo avallo 
alio sconcio atteggiamento del 
PSDI nel voto per Cioccetti, 
visto che Saragat < ha ribadito 
i concetti esprcssi ieri da un 
comunicato delta Direzione del 
P S D I . . 

Domani, infinc, si riunira 
la direzione della DC. 

IL CASO DI FABRIANO A Fa-
briano, socialdemocratici e re 
pubblicani hanno ripcUuto lo 
scandaloso gesto fat'o ? Komu. 
consentendo, con le loro schc 
de bianche. chu un stndjcu dc 
mocristiano venisse oietto car 
i voti di un libernle e di uu 
fascista. Questo 6 d risultaiu 
di un mese dl tratt'j'.ive d a la 
DC c i partiti del renlro-si 
nistra che, se avessero votato 
contro, avrebboro potuto im 
pedire la formazionc di ana 
giunta elerico-fasetsU ed anzi, 
avrebbero potuto contribuirc 
alia clezione di una giunta di 
sinistra per la quale ernno di 
sponibili i voti dei comunitii 
e dei socialisti. A qun:«to pare 
repubblicani e socialdemocra 
tici, i quali hanno accolto la 
proposta di rinviare la seduta 
dopo l'elezione 'lei sindaco, 
intenderebhero 'irosc-gMire le 
trattative per un iuro evcntna 

le ingresso nella j'iunia, ca-
peggiata da un aindaco che c 
stato eletto dal voto dei m:s-
sini. 

A Benevento, socialdemocra
tici e liberali hanno eletto in-
sieme un democristiano pre-
sidente della Giunta provin-
ciale. 

Le prime tre votazioni per 
il sindaco di Venczia, una del
le « giuntc difficili », sono sta
te nulle perch6 nessun enndi-
dato ha raggiunto il numero 
dei voti necessari per l'ele
zione. 

A Firenze la convocazione 
del Consiglio comunale sara 
decisa stamane dai capi-grup-
po, convocati dal commissario 
prefettizio, dopo la richiesta 
di convocazione avanzata dal 
gruppo comunista. 

SINISTRA SOCIALISTA si e co„. 
clusa ieri sera la riunione na
zionale della sinistra socialista, 
svoltasi sulla base di una so-
rie di appunti concernenti la 

situazione del movimento ope-
raio in Italia e nel mondo. 

Nel corso dei vari interventi 
e stata riscontrata una unani 
mita di vedute circa la neces
sity di una vjgorosa ripresa 
unitaria che, senza intaccare 
I'autonomia del PSI, consenta 
la piena utilizza/ionc di tutte 
le forze democratiche nella lot-
ta contro il monopolio dc del 
potere. 

Dalle csperienze elettorali e 
dalla fase di trattative per le 
giunte, la sinistra del PSI ha 
tratto la conclusione circa la 
necessity di non continuare 

fiiii oltre l'inutile dialogo con 
a DC e di sospingere al con-

trario il partito su una posi
zione di vigprpsa opposizione 
nei confront! della DC, in 
modo da togliere ad essa ogni 
possibility di eventual! coper-
ture al tentativo tradizionale 
di utiliz/arc altre forze per 
una politica conservatrice. 

I. t. 

Demagogia televisiva del ministro dei LL.PP. 

Per Zaccagnini ie autostrade 
realixxano Vuniia d'Italia! 

m - < . _ — 

Manca qualsiasi organica politica di sviluppo - Non ancora deciso il tracciato della Fi-
renze-Koina • La difesa dalle alluvioni resta « un'ambizionc» -1 pedaggi non saranno aboliti 
Ieri sera, dopo Cnntroca-

nale, e andato in onda alia 
TV il ministo dei Lavori 
Pubblici Benigno Zaccagnini, 
per illustrare — in una con-
ferenza stampa diretta da 
fJran/otto con la stessa tec-
nica di «Tribuna elettora-
le > — il piano governativo 
per le autostrade. Oltre ai 
clnti gia noti del program-
ma stradale. la conferenza 
stampa ha confermato che. 
neH'impostozione del gover
no, le autostrade non ven-
gono considerate come uno 
degli strumentl di un'organi-
ea politica di sviluppo. mo 
addirittura come un « vola-
no » economico: cio dimostra 
che non si 6 ancora usciti 
dnlla teoria secondo cui le 
« infrastrutture » potrebbero 
<;nstituire le riforme essen-
zinli di cui il paese ha bi-
sogno. 

Zaccagnini. nella sua espo . 
sizione iniziale. ha nffronta-
to il problems stradale in 
modo strettnmente settoria-
le. Bisogna adeguare le 

strade all'incremento della 
circolazione. ha detto; infat-
ti tra il "52 e il "58 la via-
bilita ha avuto un incremen-
to annuo dell ' l per cento, 
mentre la motorizzazione ha 
avuto un incremento annuo 
del 15 per cento. Cio ha de
terminate una strozzatura 
alia quale occorre rimediare. 
Era implicita. qui, una criti-
ca abbastanza dura all'ope-
rato del predecessore di 
Zaccagnini nel ministero dei 
LL.PP.. e cioe di Togni. 

Le autostrade che s'inten-
de costruire nel prossimo 
decennio non sarnnno tutte. 
come si sa. vere e proprie 
autostrade. S o l 0 2200 km. di 
tracciato saranno privi di 
incroci e saranno muniti di 
due carreggiate con sparti-
traffico; gli altri 3400 km. 
previsti sono rappresentati 
do ailargamenti del le strade 
statali esistenti ( le cosidet-
te < superstrade >) e da rnc-
cordi. La spesa sara di 1150 
miliardi (il 40 per cento sara 
investito nel Sud) . e sara ri-

partita tra 1'lRl. l 'ANAS, la 
Cassa del Mezzogiorno e le 
imprese private. La meta 
della spesa dovrebbe esse
re concentrata nel primo 
triennio. K' alio studio — 
ha detto il ministro — un 
sistemn per far fruire finan-
ziariamente lo Stato del plu-
svalore del le aree valorizzate 
dal passaggio del le nuove 
nrterie. 

Zaccagnini ha concluso ri-
badendo che le autostrade 
serviranno a svi luppare il 
reddito e I'occupazione. non-
che a superare ostacoli e 
barriere geografiche; e ha 
insistito sul concetto che co-
si si renlizzera concreta-
mente quell' imita d'ltalia di 
cui nel '61 si celebrera il 
centenario. II che e apparso. 
se non oltro. alquanto esa-
gerato. 

Sono seguiti quaranta mi-
nuti di domande e risposte. 

Quando sara stabilito, fi-
nalmente. il tracciato del 
tratto Firenze-Roma? Rispo. 
sta. « Fra non moltn. Qual-

In un incontro a Roma col ministro dei Lavori Pubblici 

Una sistemazione organica del Delta padano 
sol lecitata da l la delega»ione del Polesine 

Parlamentari socialist* e comunisti hanno accompagnato la delegazione che $ stata anche ricevnta dal 
presidente del Senato Merzagora, da quello della Camera Leonef dal compagno TogliaW e dalVon. Nenni 

La grave situazione in cui 
si trovtmo le pnpnUuiuni del 
Delta Padano, specie dopo lu 
alluvione (In sedicetima du 
quella del '51 ad oggi) abbnt-
tutasi di recente sulla pro-
uincin di Rovign. e statu p'»-
sta con rinnovato vigore ullu 
attenzione del Parlamenlo e 
del governo. 

La sistemazione delta Valle 
del Po e uno dei piu gram 
e dei piu uruenti probletm 
della vita nazionale. e il go
verno ha oggi il dovere di af-
frontarlo e di • risolverlo in 
maniera definition: e questo 
il concetto di fomlo propnslo 
(ill'esamp dei jiresidentl delle 
due Camere, Rlcrzagora c 
Leone, al ministro Zaccagni
ni e ai enpi dei oruopi par
lamentari da una delegazio
ne v e n u t a appositamente 
a Rom a. La eompone-
vano il presidente dell'ammi-
nistrazione provinciate di 
Ferrara. ingegner Carveggia-
ni. Vassessore n't Lavori pub
blici della provincia di Ro-

vigo. ing. Bonatti, i sindnci 
di Mesola (Buttini), di Con-
tarinn tPrcgnolalo). di Tu-
glio di Po (Manzali). di Pi.r-
lo Tolle (campion), di Aria no 
Polesine (Pawmnfi) e un a s . 
sessore del Corn line di Fi'r-
rara. Michelini. Questo grup
po di amministratori e stato 
accompagnato nelle sue t>isite 
ai President! delle Camere. al 
ministro 'Aaecugnini e «i capi 
dei gruppi parlamentari tin 
tcnutori e deptifat! dei gruppi 
comunlsti e socialisti: Lwsa 
Ihilhoiu. linnaflni. Busetto. 
Cat t ant. Cavazzini, Gatnni. 
Linn Merlin, Rnffi. Deleqa-
zione e parlamentari sono 
sfati ricciniti dal presidente 
dp} Senato. Merzagora. dal 
president!* delhi Camera. 
Leone, dal compagno Togliat-
ti. dal compagno Nen tit e, co
me si e detto. dal ministro 
Zaccagnini. Quest'ultimo li 
ha rlccintti anche a nome del 
presidente del Consiglio. 

Aj presidenti dc't due ra
mi del Portamento, del qn-

verno e dei gruppi parla-
ment'tri, ess! Iianno COH.SC-
giiaio e illuslrttio il docu
mento conclwiiro approvato 
di recente dal conveano tc-
ntttosi n Contnrinn per ini-ia-
tiva degli enti lociit. con-
eegno in cui e statu eiamtna-
ta in maniera approfondita 
la situazione del Delta Pa
dano. Durante un incontro 
con i giomalisti. la delena-
zianc ha riferito sui pnntt 
fundamental'! di questo docu
mento. [.'incontro e avvenuto 
s'lihifo dopo il colloquio ron 
Zaccagnini: con il ministro, 
cioe, che durante la ditens-
sionc del bilancio dei l.arori 
pubblici alia Camera s'impc-
qnn con parole non equ'fo-
che e apcrtamenfe polemiclie 
nei confronti del suo imme-
dinto predecessore. Togni. a 
nromuovere initiative infest* 
a dure sistemazione definUi-
im a quelle terre minaceiate 
eontinuamente dalle alluvio
ni e dagli straripnmenti del 
Po. Prima di fnffo. fa dele-

Le udienze di fine d'anno 

Gli auguri al Quinnale 

President*- drll* Repuhhllcm rirrve aucuri rapprrsrntantl Parlamrntu 

Ieri al (juirinale u Presidente 
delta Ropubblica e stato impe-
iinnto nei tradiztonali incontri 
per gli auguri di fine d'anno 
Ad aprire la scrie delle udien
ze. e stato. alle 10.55 in punto. 
l*ex Presidente della Repubbli-
ca Einaudi. Mentre Gronchi si 
intratteneva eon Einaudi, co-
minciavano a giungere i rap-
presentanti del Parlamento: t 
presidenti delle due Camere. i 
vicepresidenti, i presidenti delle 
eommissioni. i capi dei gruppi 
parlamentari. 

II compagno Togliatt?. presi
dente del gruppo parlamentare. 
rapprescntava i deputati eomu-
nisti: erano present! inoltre il 
compagno Seoccimarro. vice-
presidente del Senato. il com
pagno Li Causi vieepresidente 
della Camera, e il compafino 
Secchia. v:cepre?:dente del 
gruppo dei senaton comunisti 

Gronchi si ^ quindi intratte-
nuto con Fanfar.i e i membri 
del governo 

Subito dopo. sono fMinti al 
Quinnale » president! dei Con
sign superiori del LL PP.. delle 
mmiere. della Marina mercan
tile. delle comunicazioni. della 
PI., delle accademie. desli ar-
chivi. della Samta e della sta-
tistica. 

Dopo il governs tore della 
Banca d'ltalia Carli. sono stati 
rieevuti esponenti del mondo 
delta cultura- il ministro Co
lombo. nella sua qualita di pre
sidente del Comitato per le ri
cerche nueleari. e 1 professori 
Giordani. Arangio Ruiz. Roma-
grjoli. Papi. Ippolito e Polvanl 

Rieevuti II prefetto di Roma 
Llutt e I mcmbrl della O hint a 
provinciale romana, e stato 11 

turno dei dmgenti dei situia-
cati. Per In CGIL era presente 
il compagno on Santi 

Sono stati ncevuti anche :1 
presidente della Corte costitu
zionale Azzariti. il Consiglio 
superiore della Magi.oratura. 13 
pr^sidenza del CNEL. i presi
denti delle Regioni e gl; alti 
magistrati Alle ore 13 sono 
stati rieevuti i capi dello Stato 

Maggiort- H .nno concaiso Ie 
tiriirn7e del mpttino gl: amb.v 
sciaton e i mimstri plenipo-
lenz.ari 

Alia Camera, feri mattina. s; 
e svolto il tradizionale incontro 
tra la stampa e il presidente 
Leone Erano presenti i v.ce-
presidenti. i presidenti dei 
gruppi e delle commissioni par
lamentari. i questor:. 

gazione ha poslo in luce par-
ticolare la necessilA </i unsu
re urgenli: provvidenze per 
aiutare i cnlpiti dal disastro. 
aumento del sussidio e mi-
qlinrnmcnto di'lI'dSi-isfeMza 
esenztnne dalle imposte e 
dalle tasse lino al nprtsliuo 
della normalitd proditlliva 
con conseguente integruzio-
ne dei bilanci comunall e del 
bilancio della umministrazto-
7ie proi)J7iciale di Rouipo. rt-
sarc«7nento dei damn a tultt 
coloro che sono stati colpiti, 
riduzione di riscalto per gli 
assegnatari. La delegazione 
ha anche chiesta che sin dato 
inizto a luvort pubblici di i7n-
medutto interrento nnde sin 
garantita la stcurezza delle 
a rat nature dei rami del Po e 
1/ dragtigyio delle foci. 

Queste sono stale le indi-
cazioni pin urgenti date dalln 
delequzione al qonerno I rap-
presentantt delle popolazioni 
del Delta Padano hanno tut-
taria sottolinento con insi 
sterna il problema essenzia-
le. che <' quello della sistema
zione di tutto il Imcino dello 
Valle Padana altrnrerso un 
adequato piano arganico. In 
effetti. soltanto una sistema
zione definition e organica 
pun dare quelle garanzie di 
sicurczza. che le popolazioni 
reclamano da decenni per
che tutta la zona passa armo-
nicamente svilupparsi sul 
piano economico e sul piano 
sociale. Un piano intcso a 
questo fine deve tendere. pri
mo. a ridurre i livelli di pie
na mediante la reaolamenta-
zione del enrso del Po e dei 
s-iioi affluent! e la sistemazio. 
ne delle foci nel Delta Po-
lesano: secondo, a completa-
re araanicamente i lavori per 
i> sistema Adigc-Garda-M'tn-
cia - Tartaro - Canal Bianco -
Po di Levante: terzo. a ri-
snlrere i prablemi della na-
riaabilitd. che oooi r limitata 
e insicura (dovra essere re-
<o possibile. inrece. il tran-
»-if«> enstante di natnnti fino 
II 1350 foiincMnre di porfnfaf. 
quarto, ad utilizzare. attra-
rerso interrenti di carattere 
nnbblien. le aci/iir del Po per 
la produzione di enera'm elet-
trica e per I'incrcmento del-
l'irriauzinne. al fine di sriluiv-
varc l'indu<trtalizza:ione. 'i: 
pirna occupazionc e il maq-
aior reddito nell'aqricollura 

Durante il colloquio con H 
ministro '/.accaamni. hanw* 
detto i parlamentari e i mem. 
hri della dcleaazianc ai aior-
nalisti. i rappresentanti del
le popolazioni del Delta non 
hanno nascosto la loro piu r*»-
i*a prcoccupnzinne per H fat-
to che it problema della *f-
sfmnzione delta Valle Pada
na. escltiso per decenni da 
oani considerazione da parte 

della chisse dirigente c dei 
goeerni. non venqa ancora 
posto come un grande pro
blema nazionale da risolvcro, 
problema che, per la sua por-
rafa tjtiuntitntii'n e q n a l i f a f i . 
/'« sul piano della lienrezza 
e dello sviluppo economico. 
implica delle scelte politiche 
di priorita. soprattutto per 
quello che attiene aqli in-
vestimenti pubblici e alia li-
mitazione del potere econo
mico e politico dei qrandi 
qruppi finanziari. in partico-
lare di quelli idroelettrici: i 
quali sono stati una remora 

alVattuazione di un'armoni-
ca politica di reqolamenta-
zione dei corsi d'acqua dalla 
montaqna al mare, in tutto il 
Paese. 

La delconrione. ha detto il 
compagno on. Busetto a no
me di tutti, ritiene che un 
problema nazionale di cost 
vast a portata possa essere af-
frontato c risolto attraverso 
un'azione unitaria di tutte le 
forze politiche, delle grandi 
masse, dei lavoratori interes-
sati e deql't organismi di de
mocrazia locale: comuni. pro
vince e reqioni. 

Nelle elezioni delle C.I. 

65% alia CGIL 
nel bacino del Sulcis 
Clamoroso successo a Inguriosu (Pertusola) 

A Torino in luglio 

Convegno sul Risorgimento 
della Comunita degli scrittori 

La Comunita europea degli 
scrittori. fondata nell'ottobre 
del 1053 a Napoli. conta gia 
quasi cinquecenlO iscritti. ap-
partenenti a 22 paesi. e rap
presentanti qualitic.it i delle 
varie culture nazionali* oltre 
duecento domande saranno 
esaminate nella prossima se-
duta del Consiglio direttivo. 
prevista per (ebbraio Davan-
ti all'associazione sta per l'an-
no entrante un ricco program-
ma di lavoro. impermato su 
due grandi convegni." uno in 
luglio a Torino che raccoglie-
ra i maggion contributi euro-
pei alia storia del Risorgimen
to italtano (dovrebbero parte-
ciparvi Dennis Mack Smith e 
Vaussard). ed uno tra settem-
bre e ottobre a Sorrento sui 
nuovi mezzi di espressione 
(radio • television*). 

Queste. in sintesi. le no:izi<* 
comunicate ieri sera alia statu. 
pa da Giancarlo Vigorelh. s»*-
gretario generate della Comu-
niti. nel ct>r*o di una confe
renza stampa svoltasi aIl'Op»»n 
Gate G B Angioletti. che dil-
la Comunii!) >tessa 4 il presi
dente. era assente per m.tint-
tia In mez/o al pubblico. c"e-
rano aloini grandi scrittori eu-
ropei attualmente in Italia 
Ilja Ehrenburg. Jorge Guillen 
Hermann Kesten. e numerosi 
scrittori e uomini di cultura 
italiani. tra 1 quali abbiamo 
notato Lionello Ventun. Gia-
como Debenedetti. Alfredo 
Schiafflni. il sen. Don in i. Elsa 
De Giorgi. Xieolo Gallo. e nu
merosi altri. Vigorelli ha ac-
cennato alle maggiori adesioni 
flnora penenute: da Eliot a 
Laxness. da Maunac a Sartre, 

da Arl »nd a Butor a Ca<sou a 
Coc'eau. da Manrois a Rostand 
dalia Majerova ad Andnc. da 
N.izim Hikmet a Iwaszkievicz. 
Sadoveanu o Arghezi. da Cela 
.4 C.Mclltt ,.1 Go>ti<ol»». da II-
lyt's e Ni-meth a: s«>v:etici Aeh-
niatova. Bajan. Fodin. Inti^r. 
Xekrasov. P;tU.*tov*k-j. Sc.o-
lochov. S.monov. Surkov. M.-.r. 
tinov. Zelinskij. Surkov. e cen. 
::naia di altri Gli italiam. che 
s»->rH> finora ottantotto. com-
prendono tutti i macgion nomi 
della nostra letteratura. dal 
premio N'obt̂ l Quasimodo a 
Bianchi Bandinelli. Bigiaretti. 
Bilenchi. Bo. Calvmo. Cecchi. 
Emanuelli. Flora. Gadda. Ga-
rin. Levi. Montale, Morante. 
Pasolini. Piovene, Pratohni. 
Russo. Salman. Sapegno. Sbar-
baro. Schiafflni. Sereni. Soldati. 
I'ngaretti, Vittorini, Moravia. 

CAGLIARI. 21. — Nel piii 
grande centro industriale 
della Sardegna. il bacino car-
bonifero del Sulcis. la CGIL 
ha conseguito una nuova 
grande alTermazione nelle 
elezioni per il rinnnvo delle 
Commissioni interne, con-
quistando la niaggioranzii 
assoluta dei voti, con una 
percentunle del 65%. Com-
plessivamente la CGIL ha 
ottenuto 1544 voti, la CISL 
237: rUIL 272; la Cisnal 171; 
gli indipendenti 35. 

I seggi sono stati cosi di-
stribuiti: CGIL 13: CISL 9 
(compresj i 4 seggi degli im-
piegati); UIL 1: CISNAL 1: 
indipendenti ( impiegati) 1. 
La CGIL fra gli impiegati ha 
prescntato una sola lista nel
la Direzione dj Serbariu. ot-
tenendo 28 voti. 

Questo risultato k da con-
siderarsi al tamente positivo 
in quanto le liste presentate 
erano praticamente cinque 
1CGIL. UIL, ClSL. CISNAL, 
indipendenti) mentre la di-
iezione dell'azienda non ave-
va lasciato nulla di intentato 
per coartare i voti dei dipen-
denti 

Un altro clamoroso succes
so, la CGIL 1'ha ottenuto a 
Ingurtosu (Pertusola) dove 
da 12 mini non avvenivano le 
elezioni della Commissione 
interna. Ecco j risultati: 

Operai: votanti 508, voti 
validi 442. lista CGIL voti 
362 (81.9 per cento) e 5 seg
gi; lista CISL voti 67 (15.1 
per cento) e 1 seggio. 

Impiegati: votanti 60. voti 
validi 47. lista Unione auto-
noma voti 24. e 1 seggio. 

che settimana al massimo ». 
E' previsto un coordina-

mento tra la rete autostra-
dale e la viabilita minore? 
Kisposta: Nel programma 
varato dal governo non ci 
sono stanziatnenti per la v ia
bilita minore. Tuttavia e 
« prossima » 1' elabornzione 
di una nuova legge per 
l 'ANAS. 

Sono previste nuove ridu-
zioni fiscnii sulla benzina? 
Kisposta: « La cosa riguarda 
il ministro del le Finnnze; 
comunque non credo che ci 
sia niente in vista >. 

Che cosa si pensa di fare 
per garantire le nuove arte-
rie dalle catastrofi atmosfe-
riche? Kisposta: « La mia 
ambizione e di vara re anche 
un piano per la regolamen-
ta/.ione dei fiunii ». 

Una delle autostrade pre
viste e la Roma-Civi tavec
chia, che dovrebbe se iv ire 
anche 1'aeroporto di Fiumi-
cino, tuttora inattivo. Che 
cosa nndra prima in funzio
ne, l 'autostiada o l'aeropor-
to? Risposta: Mali! 

« Si e voluto dare a que 
sto programma autostrada-
le >, ha osservato a questo 
punto un redattore del l ' t /ni-
fd, « un significato miraco-
listico, starei per dire mi to -
logico. Si e scritto perfino 
che il tratto Bologna-Firenze 
annullerebbe nientemeno il 
distacco tra Nord e Sud. II 
governo, ponendo le auto
strade in testa alia scala d e l 
le priorita, hn moslrnto di 
credere che queste arterie 
potrebbero determinare esse, 
in quanto tali, lo svi luppo 
economico. Ora, non le pare 
che esistono scelte e priori
ta urgentissime, proprio ai 
fini di un'Italia moderna e 
civile, come quel le del la 
scuola, delle iiniversita, de l 
la stessa difesa del suolo 
dalle alluvioni? Non le pa
re che altrimenti, senza una 
organica politica di s v i l u p 
po, si rischia — per cosi di
re — di appoggiare queste 
mirabili autostrade su una 
realta economica piu che mai 
in preda a gravissimi squ i -
libri strutturali? >-

Zaccagnini si e l imitato a 
rispondere che quando la 
Milano-Reggio Calabria sara 
completatu, il percorso sara 
abbreviato di 3 o 4 ore: il 
che non era, ovviamente , in 
discussione. Ha ripetuto. poi, 
che per il Mezzogiorno le in
frastrutture sono un fatto 
essenziale, il che nou e sc lu -
de che esistano altri proble-
mi < tutti importanti >, che 
richiedono < lo studio e I'im-
pegno del governo >. C o m u n 
que non si possono fare m i -
racoli. Anzi, ha chiesto can-
didamente il ministro, < chi 
ha parlato di miracoli? >. 
Con cio Zaccagnini ha finito 
di ignorare, da un Into, che 
e proprio la propaganda go-
vernativa a parlar di mira
coli a ogni pie* sospinto, e, 
dall'altro lato, che la d o -
niandn si riferiva al l 'es igen-
za di una linea di sv i luppo 
rnzionale, coordinata e non 
settoriale. Questo problema 
di fondo e rimasto eluso. 

Altre domande. Non e'e 
contraddizione t r a piano 
stradale e sv i luppo del le 
ferrovie? II ministro lo ha 
genericamente escltiso. 

Non saranno aboliti i p e 
daggi, come e stato fatto in 
vari paesi? Risposta: < Nel le 
autostrade aperte ( come la 
Napoli - Reggio Calabria) , 
nel le stipersfrade e nei rac-
cordi non ci sara pedaggio . 
Negli altri tratti, non vi e 
la prospettiva di una e l imi -
nnzione dei pedaggi >. 

A che punto s iamo con le 
autostrade sici l iane, per le 
quali la Regione ha gia pre-
so le deliberazioni che le 
competono? Risposta: In Ca
tania - Messina sara varata 
quanto prima. Per la Pa ler 
mo-Catania speriamo di far 
presto. 

Sono seguite ancora altre 
domande su aspetti tecnici e 
particolari. dopo di che 
Grnn7otto ha ringraziato 
tutti e ha chiuso la trasmis-
sionc. 

Iniziativa 
del SILP 

contro le persecuzloni 
antisciopero 

Anchc il clnrm* i*na qnrst*anno a tottl I snol «prttatnri la 
olrenna 41 N»t»le. II dono nun pno e«»ere rhc un film, an 
liltn dlvertenie. allegro, spensierato. Infatti nri elarni the 
prrrederanno il Natale. sn fntli i prinripali srhrrml italiani 
terra pwgrannnato il film dl N'atale per eerrllrnra prodotto 
da Olno De l.anrentis. per la regia di Mario Camerini 
• CRIMEN >. Interpret! di qnrsto dellilo«o film, rnntrnenle 
tntli gli element! per essere an vero giallo e an irreiistiblle 
film nmorlstiro sono: Alberto Sordl. Vlttorio Gassman. Nino 
Manrredi. Dorian Gray. Franra Valerl e Bernard Blier e 
una delle attriri pin affasrinantl del nostro cinema. Silt ana 

Mangans 

GEXOVA. 21. — La segrete-
na provinciale del sindacato la-
\oraton del petrol.o in una let-
tera mviata ogsi al Ministro del 
lavoro e della orevidenza socia
le. alle segretene nazional: del
le tre org.in;zza7ioni s.ndacail 
<• ai capiqnippo parlamentan-
ha denunc.ato I'.r.quahficabile 
reaz.one deir.ndu-triale Edoar-
do Garrone in oca*.one de! re-
cente «c.opero d. 43 ore della 
ca'egor.a La d.tta Garrone e 
r.ota a Genova come un'area :n 
»'iu perdon^ vigors tutte !e leg-
gi della Repubb!:ca Garrone. 
m-»nTre lo sciopero era in cor-
<o. e de:to ne'.la den.mc.a del 
smdacato un.Mr.n. - trattenne 
:n raffmona i lavoraton che 
avrebber.i dovuto use: re per la 
fine del turno dal 14 f:no a tut-
To il J»". d eombro. vale a d;re 
per tutte le 41 ore della durara 
1e!lo jciapero s'es;.-) -. A! r.en
tro dogl: sc.oper-inti. il s.gnor 
Garron". grande elettore DC 

Igenovese. n-'or-e e sta r.coi^ 
rendo ad ogn: mezzo per fa» 
pagare ai propri dipendent: lo 
«ciopero. II sindacato un.tar.o 

J ha chiesto una immediata azio-
jr.e per ncondurre alia letalita 
M'industriale GarrotMi 
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