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Un aspro editoriale del quotidiano del partito 

I sodaldemocratici esclusi dal governo sardo 
svelano gli altarini del regime democristiano 

Alia Direzione del P.S.I. Nenni ammette che il centro-sinistra e una politica attualmente irrealizzabile 
Le sinistre e Basso chiedono un'energica e coerente politica d'opposizione alia DC - Oggi Consiglio dei ministri 

La Direzione del PSI ha di-
scusso icri le prospettive iin* 
mediate c lontane della situa-
zione politica italiana e nicn-
tre ha convemito in generale 
sulla inattualit.i della politica 
di centro-siiiistra, si e divisa 
sulle conseguenze da trarrc da 
questa constatazione. 

Base del dibattito e stata 
una relazione di Nenni, il 
quale ha innanzitutto rilevato 
che il voto di Hducia che il 
governo Fanfani ha ottenuto 
alia Camera nun ha elimina
te) le contraddizioni esistenti 
fra i « convergenli »: tutti i 
problcmi che esistevano pri
ma della presentazionc della 
mozione socialista permango-
no ancora oggi. Quanto alio 
prospettive, Nenni ha afier-
mato che il segretario della 
DC ha fatto chiaramente 
comprendere di « voler lascia-
re le cose come stanno » fino 
alle prossime clezioni politi-
che, nella speranza che in esse 
la DC possa ottencre la mag-
gioranza assoluta, comunque, 
un numcro tale di voti da evi-
tarle la nccessita di una scel-
ta. Questa legislatura, dunque, 
non pu6 dare, sccondo Nenni, 
« niente di piii di quello che 
ha gia dato », intendendo dire 
con ci6 che, alio stato attualc 
delle cose, non esistc una pro-
spettiva di accordo politico 
fra la DC, il PSI e i partiti del 
centro-sinistra: rinviando a 
dopo le prossime clezioni la 
ripresa della lotta per il cen
tro-sinistra, Nenni ha afTerma-
to che, in questa siluazione, il 
PSI dovra seriamente impe-
gnarsi alio scopo di prepara-
re la sua piattaforma politica 
cd elettorale su una linea di 
opposizione che pero, a quan
to si pud comprendere dalla 
difesa fatta dci reccnti accor-
di di Venezia, non metterehhe 
in discussionc le giunte di 
centro-sinistra nemmeno di 
fronte ad una loro compro-
vata inerzia programmatica. 
Lo sforzo socialista per modi-
flcare l'attuale situazione — 
ha detto Nenni — si impernia 
sulla negazionc sia del centri-
smo che del frontismo: questa 
hattaglia < il socialismo ha e 
avra il coraggio di combatler-
la anche in solitudine >, ha 
detto il leader del PSI. A que-
sto punto Nenni, ribadendo la 
posizionc neutralista della sua 
corrente, ha respinto l'invito 
del PCI alia ricerca di nuovi 
strumenti unitari per una ef-
ficace lolta in difesa della 
pace. 

Per quanto riguarda Berli-
no, Nenni ha detto che l'lta-
lia devc favorire una soluzio-
ne negoziata che dia vita ad 
un nuovo statuto < assictirandu 
la liberta per Berlino Ovest e 
le sue comunicazioui con la 
Gcrmania federale, c fissuiulo 
i limiti della presenza delle 
truppe alleate fino alia solu-
zione finale della questione te-
desca, che non c soltanto di 
libere clezioni ma anchc di 
equilibrio curopeo c mondia-
l c» . Dopo aver criticato la 
inazione del governo italiano 
per Biserta e Algeri, Nenni ha 
dichiarato che I'utilila del 
viaggio di Fanfani a iMo.sc-a 
< e condizionata alle tesi che 
il presidente del Consiglio c 
il ministro degli Estori inlriv 
dono sostencre in occa.sione 
dei colloqui con Krusciov ». 

Da parte della sinistra, con 
un intcrvento di Vecchiotu, 
c stata contestata I'lmposta-
zione di Nenni che parla di 
« rinvio » alia prossima legi-
slatura della politica di centro-
sinistra: rinviarc sigiiifica di 
fatto riconoscere la inattua 
bilita di quella politica c la 
nccessita, quindi, di indieare 
al paesc altre prospettive, ri 
prendendo la politica di al 
tcrnativa socialist;), di netia 
opposizione al governo. Cio iin 
plica, per quanto riguarda le 
giuntr di centro-sinistra, la 
nccessita di controllarne as 
siduamente la validita, .specie 
sotto l'aspetto programmatico. 
togliendo l'appoggio del P.sl 
a quelle giunte la cui altivit.i 
risultassc ineiliciente o eon-
trastante con la linea program 
matica del partito. II PSI non 
deve comunque collaborare 
alia formazione di nuove giun
te di ccntro sinistra, ha det
to Vecchietti, rammaricando-;i 
per quanto e avvenuio a Ve
nezia. In politica estera, Vec
chietti ha chiesto un maggio 
re impegno nella politica di 
neutrality del Partito sociali
sta, soprattutto in rapporto 
agli awenimonti deU'Africa 
del nord e alia cri.si di Bcr 
lino: a qucst'ultimo proposito. 
Vecchietti ha richiamato l'at 
tenzione del partito MI! peri-
colo del « revanscismo » tedc-
sco e della premincn/a rhe 
esso ha assunto nella eI;»l>ora 
zione dell'azione politica dc 1-
l'Europa occidental , anche 
per responsabilila della so 
cialdemocrazia tcdesca. 

Basso ha affermato che la 
linea neutralistica del PSI dc 
ve essere intesa ad ottenerc 
una posizionc neutrale dello 
Stato italiano. ma un uguale 
neutralisms il partito non puo 
coltivare nei confronti degli 
Stati che hanno gia attuato il 
socialismo. Quanto alia Germa 
nia, egli ha detto che <• uto-
plstico proporne ora la unifica-
zionc, e pertanto il problema 
di Berlino va visto nei quadro 
della realta di due stati ger 
manici. In politica interna — 
ha aggiunto Basso — si trat 
ta di mutare le prospettive 
strafegiche del Partito; il pro-
bjema c quello di modificarc 

i rapporti di forza nei paese 
per poter pervenire conereta 
mente alia alternativa socia
lista, dovendosi escludere la 
possibilita di combiuazioni 
con la DC. Basso aveva anehe 
proposto che l'esame e l'ap-
provazione del doeumento ri-
speeehiante l'orientaineuto 
del PSI tossero nnviati alia 
prossima riuniune del Comi-
tato Centrale. Lombardi ha 
detto dal canto suo che il di
battito sulla mozione di .sfi-
dueia alia Camera ha rivela-
to che oggi non ci sono forze 
per operare la svolta a sini
stra sia pure in maniera li-
mitata. Pertanto, al PSI non 
resta che tendere ad un pro-
prio rafforzamento per con-
seguire .sempre maggiori suc-
ccssi sul piano elettorale e 
giocare cosi un ruolo piii de-
terminante nella politica del 
paese. 

POLEMICA DC-PSDI La .P«ie-
mica dei socialdemocratici con 
la DC, dopo le enuncia/.ioni 
gcncrali eomincia ad entrare 
nei concreto delle situazioni 
speciliche, con l'indubbio me-

Ailhil Stevenson, rupprcsentwiitc ilt'Kll SUitl IJnltl al lONl! e 
hlnto lerl rhrviito rial preslrtfiite ilcllu Itcpulililica (iriinclii. 

Ilcco I iluo noiuliil polllicl dopo I'iiiiontro 

Drammatica denuncia al convegno di Torino 

Debiti per 875 miliardi 
negli 8 comuni piu grandi 
/ / governo, afjcrinu il fanfatun/io Arnatul, sordo n (jualsiasi vote inro-

vtmlv. libvrlit — Rifornw dolhi fmtmza locnlo o tlolln If^v coinuiinlf 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 26 — L'asfittica 
vita degli enti locnli, ed in 
particolare delle nmniiuistii i-
zioni conuinali, e al centro 
del dibattito apertosi r.U\-
mane nella < Sala Kossn > 
di Pala/./.<i eivico clove .sono 
conveiiuti gli ;is.sessoii alle 
finnnze delle priucipnli eit-
ta itnlinne. Dalle prime due 
ieln/ioni o dai mimemsi in-
terventi, smui emerse con 
estieina cluare/za. sia pure 
con sfiininture diverse le 
gravi earen/e politiehe del 
pote ie ese iut ivo , elie anciua 
non e riuscito a ti.ulurre 
nella realta delle comiinita 
localt i (lettaiiu della Carta 
costitiizionale. 

Decent rniiiento, autuir.)-
mia, riforina delle :inti'.'lie 
e superate leggi in materia 
fiscale, piaiiilicnzioue econo-
niici su sen la nazionnle, pia-
ni di svi luppo legionnlc e 
prnvinciale. nuovji legge su l 
le aree fabbricabili per c o l . 
piio gli specnlatori e per 
alleggerire i eomimi dalle 
spese <Ii i i ibanizzazionc, e i i -
terio di progressivita nella 
aiiplicazione dell'impostn di 
fatniglin, lotta contro i 
grandi monopoli che coiidi-
/ ionano lo .svilupjio dei ser-
vizi nel le /niie piu arret rate 
tlel paet^e. esigendo dai co
muni taiiffc e trattaiuenti <li 
favote: luuita/ ioue dei ctui-
tiolli degli organi Jiitori. che 
inti.ilciano la vita del le ain-
mini.st ia/inni. intervento del
lo Stato per sostencre le spe-
se di sua emiipeten/a: ipiesto 
in i.'ipida sintesi il ipiaJro 
delln disenssione Kd era na-
tnrale. diseutendo pioble.ni 
c-o.si .scottanti. che la oole-
ime.i si faiesso pin che mni 
aci-rsa nei confronti del go
verno t» t'n-1 partito denio-
f ! . i t i i n » l :.st l . n i t i . 

I.n stesso as.sesMue alle 
l inan/e di Toiinn. Gian Al -
do Ainaud. della <sini^tr:i* 
d r. e pmmotnii* del r«»n-
vi'gni>, non ba potuti> cv i -
ta ie cpiesto scoglio nella sua 
u-I.i/n'iie intniduttiva. 

« ( i a s n i n o di noi — h«i 
d«tt»i i-Miiilendii l'a>.-e<> •!*•; 
democristiano — si trova 
da anni alle p iese con i p;u 
«r:ivi e pre>.-anti problemi 
della pio|>ria romunita lo
cale. in una rondizinne og-
gett ivamente assunla. i*ie-
scmio a disuiisura ie »»si-
gen /e ed problemi. nientie 
fi'iina e s tagnantf rimane ia 
striittura politica. ainmini-
strativa e legislativa d i e 
>tringe i potrri local! in una 
mors.i ferrea e sen/a via di 
useita » 

« I governi si sust-eguono 
— ha prosoguito 1'aissossort* 
faufamnno —. gli imnegni 
progrnnunatiri e c-osti^.i/io-
nali vengono verbalniente e 
periodicamente nba.l i t i . U* 
ass,ir:anoni na/ ionali piu 
dnet tamente legate al le ro
munita locnli ricbiam.ino 
ptinttialmentc i poteri c e n 
tral! all"osservan7a della 
lettcra e dello spirito della 
Costituzione in materia di 
decentramento e di autono-
mia, ini7iative si jiggiunsiono 
a ini7iative. nella o r n n i i l -
lusoria speranza che le cose 
mutino sostanzialniente: ma 
tutto rimane al punto di 
parteii7a, nulla di s-ost.in-
7iale si veritica. II pote ie lui-
rocratico e politico del cen
tro rimane intntto e vij;oro-
M». sordo a (jualsiasi voce pe-
nfericn nevocante effottiva 
liberta e autonomia ». 

« Quasi a voler runarcare 
la natura .subalterna dei po
teri locali — dice ancora Ar-
naud — vengono elaborate 
modifu-he e a g g i u n / e legi
slative, che si vorrebbero 
spacciare per nforme vcre e 

proprie (il riferimento ;il 
progetto Scelha a :pie.sto 
punto e piii che evidente -
n.tl.r.), sen/a neppurc wdle-
citare o c(iianto nieuo con
sent ire la collaborazione at-
tiva e cmicieta delle rnppre-
sentan/e locali ». 

Come abbiamo detto, an
che la seconda relazione. tc-
mita (lall'iisscssnrc alle fi
nalize del eouiune di \ e n e -
zia a w . Mold iin. come i 1111-
nierosi intei'venti. non soim 
stati nieuo polemiei ml in-
clini ad nccettare una situa
zione di fjitto che va facen-
dosi giorno per g io ino SIMII-
pre piu insostenibile I'nani-
rne e inoltre il g iudi / io sulla 
politica di indebitamento a 
cui sono cotMrctti rieorrere 
i comuni, attraverso i mutui. 
per poter affrontare cpial-
siasi opera pithblica che non 
rientii neH'ordinai ia ammi-
nist ia/ iune. 

A cpie.sto riguaidci '"asses-
sore alle Finan/e di Holo-
gna. ciiiiipaguo Ceneiini ba 
svolto una attenla analisi 
sulla sitna/.ione esiMcnte ne
gli otto maggiori comuni ita-
iiaiii foruendt) cifre che in-
vitauo alia riflessicme. Non 
soltanto il commie di N'a-
|Mdi si trova forteinente in-
debitato con i nuoi 320 mi
liardi di deficit, ma vi 6 Ho-
ma che ne ba 2U0. Milano 
139. Torino 123. Cenova Gfl. 
F n e n / f 4G. Vene/ia 25. Bo
logna 20 jier un totalo. cpiin-
ili. per «|iieste scde otto citta. 
di circa 875 miliardi di lire*. 

P c n i i e c:o jiccjule".* l>a sfe-
la d'a/ioiie cleH'entf locale. 
i i i i / ialmcnic .-otifinata n»»l 
M'MIIII1 degli istituti «• di*i 
se iv i / j tr.'idi/ionali. si e an 
data t'Spaudt'iido: al concettii 
di intervento eoncepito ru
nic attiia/:on(> di p:o\\»-di-
meiiti .sinmdi. «• siihciittato 
un a l t io tipo di intcrvento 
eoncepito come im complcs-
so iMc.inii-ii <li p io \ \ cdnnenji 
cooidmati »-d arnioii:/ /ati fi.i 
di lo io Milla base cli una ta-
/ ionalc progiamnin/ ione e«"'»-

inoiuic.i (111 ciiti locali. fti :;". 
Ipaiticolarc i coninni. son<» 
M-nipic |)iu dcstniat: a pai-
tccipaie alio svi luppo della 
politica .li h i te ivcnto non 
meno dello Stato. c p e r o o 
essi devotio as<umcic. anchc 
ncl Hosti o P.ICM". nuove d: 
mens!oni. ni icvc c j>iu Iargbe 
fun/ioni. 

Per far f iontc a queste vi-
tali es igen/e . pt̂ r adempiere 
a epiesti nuovi compiti. il 
compagno Cenerini ba affer
mato che non hastano Ie sem-
plici enuncia/ioii! program-

matiche ma oceorre un'a/io-
iii- eousegueiite: (» per u-ali/-
/ a i e qiiesti obiettivi nccessi 
lano alciine condi/ioni csseii. 
/ iali , sen/a le cpiah non puo 
daisi ne niodeiuita al govei-
iio locale nc strumeuta/ ionc 
democratica d| poteie. ne 
conereta nttuazione di piani 
ecouoiuici tjurste condi/ioni 
essen/iali si possono nassii-
nicre nella riforina della leg
ge comiiuale e piovinciale. 
nei decentraniento ed il pie-
no rispetto (lell'aiitonoinia 
dei poteri locali da parte del
lo Stato. nella nforina della 
finanza locale per una nuova 
riparti/ione delle entrate fra 
poterc ciMitrale e pot ere re-
giouale e potere locale, nella 
pianifieazioue su scala regio-
nale con 1'attuazionc prima 
di ditto d e l l e n t e icgioiie. 

!>n:<;o N O V K I J . I 

rito di rivelare all'opinione 
pubblica il modo davvero sfac-
ciato con il quale la DC tratta 
i suoi alleati e amministra il 
suo potere assoluto, con me-
todi che gli stessi socialdemo
cratici accusano ora di integra-
lisino. Particolarmcntc acida 
e la polemica che sj e a|>erta 
sulla Sardegna dove i social
democratici, esclusi dal gover
no regionale, .sono passati al-
l'opposizione. leri la Giii.sthiu 
ha dedicato alia questione un 
editoriale insolilamente vio-
lento in cui aicii.sa la DC di 
« muoversi esclusivamente sul 
terreno delle posi/ioni di po
tere da difendf re con i denti 
e con le iiii»li.e ». Itivela il 
((uolidiauo socialdemocratico 
che in Sardegn.i (dove icri sera 
e stata eletta la giunta regiona
le d c.-sardista) la DC oll'ri al 
PSDI solo aleiiiu posti di sot-
togoverno e die tale olFerta 
fu reKpinta dai -ocialdemocra-
tici, i quali cluedevano di es
sere rappresentati nella giun-
ta regionale sarda. 11 ruolo di 
eopcriura a sinistra e stato in-
vece aflidato, nota la Guistiziu, 
ai sardisti, ai quali percio e 
stalo fatto andie largo posto 
nei sottogoveriin. aflidando loro 
alcuni enti economici assai 
fruttuosi: « La tecnica degli in-
tegralisti rimane seinpre la 
stessa: conservare ed estendere 
il proprio potere i>ersonale e di 
gruppo contrattando il prezzo 
delle coperture politiehe ». K 
il quotidiano socialdemocrati-
co, notando che in Sardegna 
la DC governa ormai in posi
zionc di assoluto nioiiopolio 
<lel potere e che cio « e indice 
di una situa/.ioii" che si va 
aggravando », rivela che il go
verno Corrias, due mesi prima 
delle eleziom re'-'ionali. stan-
zio soiiime per un ammontare 
di 115 milioni ilc-,tinati alia 
l>ropagauda elettorale per la 
Democra/ia Crisliana. 

Mentre gli e\ -oci si rinfac-
dano i torti risjx-ttivi. la Voce 
rcpnbblicana coi.tinua la sua 
solitaria campagna contro Mo 
ro. accusato ora di non essere 
nulla di diverso da un (innella 
o da un iMalagodi. con l'ag-
gravante nei ris-petti di questi 
due personaggi d; non aver 
il coraggio di so-tenere aper 
tamente posiziom di destra ma 
di ostentare po^i/.ioni di « si 
nistra », pur chiudendn rigi-
dainente verso il PSI. Sccondo 
La Malfa. se la DC non « af-
ferrera per la coda » iminedia-
tamente il « gatto » socialista 
le peggiori jafture cadrannn 
sulla lesta della democra/ia 
italiana, che vedra ripetersi la 
esperien/a del '22. con Moro al 
posto di Facta. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Oggi si riunisce il Consiglio 
dei ministri. All'ordine del 
giorno, oltrc a vari prowedi-
menti, una relazione di Fan
fani sul suo in.minente viag
gio nell'UHSS. 

1. t. 

Affettuoso 
interessamento 

per le condizioni 
di Pajetta 

Personal! ta, parlamentari, 
niigliala di eompagnl ed 
ainici hanno inanifestato il 
loro ealoroso ed affettuoso 
interessamento ed espresso 
auguri di pronta guarigione 
per il compagno Giancarlo 
Pajetta, tuttora degente a 
Varsavia. La Segreterla del 
Partito, non potendolo fare 
ii idividualmente, ringrazia 
tuttl attraverso « l'Unlta ». 

per la 
Un miliardo 

stampa comunista 

1 

SABATO PRIMA 
TAPPA DEL - ME8E » 

Sabato prossimo, 29 lu-
glio, si riunisce a Roma la 
commissione incaricata di 
compilare la graduatoria 
delle Federazioni che ab-
biano superato il traguar-
do della prima tappa nel
la sottoscrizione per la 
stampa comunista, e di 
procedere alia estrazlone 
dei premi per le varie ca-
tegorie. 

Sj a w e r t o n o le Federa-
zioni che, ai fini della 
classifica e del sorteggio, 
sara tenuto conto soltan
to delle somme effettiva-
mente versate alia amml-
nistrazione centrale del 
Partito entro Ie ore 12 di 
sabato. 

LA FEDERAZIONE 
DI ANCONA AL 30.2% 

La Federazione comu
nista di Ancona ha rag-
giunto la prima tappa del 
suo obiettivo di dieci mi
lioni di lire. Alia data di 
ieri, infatti, nella provin-
cia erano state raccolte 
3 020.000 lire, pari al 30,2 
per cento. 

UNA 8EZIONE RlSPONDE 
AL SOPRU80 POLIZIESCO 

I compagni della sezio-
ne di S. Terenzo (La 
Spezia) hanno risposto 
all'arbitraria proibizione 
della festa deH'Unita, che 
doveva tenersi n e l centro 
turistico domenica scorsa. 
intensificando la raecolta 
dei fundi P e r la stampa 
comunista. Nella giorna-
ta Ui domenica, sono sta
te raccolte tra gli abitati-
ti di S. Terenzo e tra i 
vi l leggianti . 50 mila lire, 
oltre il 50% dell'obiet-
tivo. 

2 MILA LIRE 
DA UN PEN8IONATO 

A La Spezia, un pen-
sionato, Ferruccio Pec-
cbioli, si 6 presentato in 
sezione ed ai compagni 
del Comitato direttivo ha 
consegnato 2 mila lire per 
la sottoscrizione in favore 
della stampa comunista, 
e non poche centinaia di 
l ire come neglj anni pas-
sati. < La nostra propa
ganda — ha detto — ha 
bisogno j n cpiesto monien-
to, cosi grave per la si-
cure/za della pace, di un 
contributo maggiore >. 

TRE MILIONI 
A BERGAMO 

La Federazione di Ber
gamo e alia meta del-
Pobiettivo nella sottoscri
zione per il miliardo. Inol
tre, la stessa Federazione 
ha comunicato alia dire
zione del Partito che la 
raecolta dej fondi nella 
provincia ha raggiunto 
3.060.000 lire. 

ALTRI CONTRIBUTI 
DI MEZZADRI IN LOTTA 

A Castagneto, nel co-
nuine di Pavullo (Mode-
na) , uno dei centri emi-
liani dove e i n atto la lot
ta del mezzadri. i lavora-
to r ; della terra hanno 
gia sottoscritto 100 mila 
lire per la stampa comu
nista. La raecolta conti-
iiua. 

100̂ c A FORLP 
NELLA SEZIONE 
• LA FRATTA . 

La sezione comunista 
< La Fratta > di Forli ha 
realizzato il proprio obiet
tivo per t un miliardo al
ia stampa comunista >, 
versando 80 mila lire. 

Strade e autostrade ieri sera alia televisione 

Zaccagnini a f f e r m a che e «impossibile» 
e l iminare presto i passaggi a l ivello 

II ministro « spera » che entro quattro anni possa essere costruita la Salerno-
Rcggio Calabria — Tentativo di giustincazione della politica settoriale del governo 

Prima di andaie in vacan-
/a (il ciclo delle trasmissio-
ui riprendera in se l tembre) . 
la Tribuna politica televisi-
va ha ospitato ieri sera il 
ministro dei Lavori Pubbli-
ci Zaccagnini. il quale ha il-
Iustrato il tenia: < Strade 
vecehie e nuove d'ltaha >. 

La pnneipale preoecupa-
zione di Zaccagnini e stata 
cpielln di dimo.strare che il 
piano autostradale (teste ap-
provato dal Parlamento ad 
un anno dalla sua presenta-
zioue) non e un eostoso e 
demngogico provvedimento 
settoriale. disarticolato da 
una saygia scala di priorita. 
ma s'inserisce in un'organica 
programmazioue L'insistenza 
con cm il tiiinuUro ha bat-
tuto si I cpu-ito punto indica 
che jl governo si lencle con
to come I'opinione pubblica 
non si lasci abbagliare dalle 
cifre mirabolanti e chteda 
ragione delle scelte fatte. A 
chi gli ha osservato che sin-
Hcde misure slegate non co-

L'elezione del repubblicano alia presidenza 

l o scacco dei clerical! 
alia Provincia di Rovigo 

II prof. Mat'stri votato da VC.l, VSl, VSftl e PHI - l^i chiara posiziotw 

dei comiinisli - l.u DC volrva suhordhiare ai suoi inlcrrssi oani allvattzn 

(Dal nostro inviato speciale) 

IU)VIG(\ 215 — t/clr-buu' 
del rcpiihhiiciuio prof. Kliu 
Murslri o prr.s-idcrifc de//u 
I'rortticiti di Itnrtii". Here
unto I'liltra svr<j ml nprrit 
tin coiiMp/ieri cowiim.s//. .-o-
rmhsti <• .\oc;(i/dc"/"i-j-ij/'C7. 
ho sciitt'ttatn uu'diitetiticu 
rrisi tli furore iicllo .sfiifo 
nnnitiiorc tit-llu DC pohviiuu 

Lo sniucctt britcuniti' vcni-
IM a ridiriieiisionnrc' i < pen-
mi * di rittorm ftitti sip/,;//ii-
re all'nitlitnntiii dW/e e/c-io-

Aticom donwnica senrsa. 
in un suo nwtuniciito. In fV-
liprazinne del PCI non p o -
»•»»•<! Tiessiina ipotcca a <juc-
•.•/d tiw<juioran:a. dirliiaran-
ito che it uruppo coniunistn 
era dispo.vf.i (niche cid <ipp'»<i-
ouire (liiU'f-trrno una aiitn-
tii comno^tt! do .voci(d.-sf( «• 
i/d sociiiltlemocriitict C M 
iirmnrn vi< tttrc tr truttuti. 
i e trn hi />('. i purrrri dvlln 
« cottveriieuca > e il I'SI nun 
iipprodcii-fino a nulla. 

Si su iifi',.-j«isiiwriifr rhe. 
idu parte t'untltsta. c m .sfu-

eratici. A IStid'ut Polvxinc t's-
si dnrano in ever i-ita ad una 
aniministm:ione monocolora 
e non si inijuv/rinriirjo mrni-
nunnetite jicr ali altri comu
ni. I,a DC era erulenteiin-nte 
eonrinta di tra.<einar.<i dw-
trom (iiianto tneno, il PSDI 
che, ni tutti questi anni net 
P'llesiiie le e stato )edele 
ullcatn Si tratta. tuttarta. th 
un'uHcanzu che e coslata m 
sociubletiiucratici un qraie 
prezzo politico e che Ua ni-ii. 

• to ben scarsi eorrisnettiri. 
I - -

stituiscono una politica, e che 
problemi urgentissimi come 
quelli della scuola. dell'edili-
z.ia popolare, deH'attrezzatu-
ra ospedaliera non vengono 
affiontati dal governo con 
altrettanta solerzia, Zacca
gnini ha risposto facendo il 
tiolito elenco dei <piani» fan-
taniaui e upetendo che ciuel-
lo delle autostrade era co
munque un < nodo > urgen-
te e impiocrastinabile. Ha 
fatto cioe, ancora una volta. 
1'apologja della settorialita 
degli interventi. 

In particolare, il ministro 
dei LL PP. ha dichiarato che 
il « piano di rammoderna-
meuto delle ferrovie » com-
porta un impegno finanzia-
rio analogo a quello delle 
autostrade: chesaranno ram-
modernati anche i porti e le 
idrovie; e che — se si spen-
derauuo 1454 miliardi per le 
autostrade — se ne spende-
rauno 1.1562 per la viabilita 
ordinaria: cifra. quest'ultima. 
arbitraria e inconfrontabile. 
in epiauto comprende anche 
le noiniali spese cli nianuten-
zione. 

Zaccagnini ha fornito an
che al t ie cifre. Ha detto che 
tra il '50 e il '60 la rete via-
i ia e ciesciuta .«do del 50 per 
cento, mentre la circolazione 
degli autoveicoli si e cjua-
druplicata e il numero degli 
incideuti si 6 triplicato: se 
gno. quec^to. dell ' impreviden-
z.a dei governi dc e del loro 
tardivo correre ai ripari. K' 
interessante. a cpiesto propo
sito. d i e il ministro abbia 
i ieonoseiuto come le defi-
cienze di ampiczza. di ma-
nuten7.:one c di segnaletiva 
delle strade poss.ino essere 
causa di incidenti. e come 
quindi lo Stato possa esser 
tenuto anche le«!almente re-
s;ionsab:Ie di numerosi sini-
stri 

Kd ecco alcuni temi par-
ticolan sollevati dai gior-
n.ilisti: 

I'assaupi a li cello — Cc 
no sono 847 sulk* strade Ma-
tali e 16000 sulle strade m:-
nori Si pen>a di ehniina*"-
li? Si. ma non s.iia i b s t -D'altra parte mat come nel 

m. (-mindo i cart f-rorrnili jfa avanzata una richiestu d i | ' e ultiiiie clezioni i roti d.iti j lut.imeute possibile farlo 
p«nii;ori*rH<ifiri d'ltalia in-\soluzioiie t alobale > dt c e n - | o <pialsiasi partito. aU'infuo- . en t ro un b reve giro di anni . 
•iciiilMiroiio nUa -1 i'niii|iiivM »i tro-snvslra e.Ua Provincia seyi delln DC. hanno nruto ill J'edaaui — L" impossibi le 
di Itoriao II rifii/fiifo a -"r-;f(r / ; (" are-<e aeeettafo thicaratterc ili opposizione al iabol ir l i . tut t . ivia sa i . inno 

onteniiti entro limiti tali da presa di ieri *era ha u.: ccc t,irlo anche al comnne di 
offi*rfi» /inn prima concrela • Kor/cjo, a litidia Polestne. ad 
ctintcrma tillit ruhdita dcllat -\rniuo e a Taplio d> l*o 
inipostazione sostenuta dai' Questa posiz'one era upp"<i-
coiiiunisti; la possibility eioe.\,ji,jta anehe dai soeialdernih-
di rispcttarc picnuincntc I'm-tcratici e da' repubblicani. 
dicazione dclt'clcttorato dell la DC rifiutara. propo-

nendo una soluzione < con-
reraente •» j ' e r In Provincia; 
il consial'cre repubblicano 
elctto nella lista del PSI. d..-
vera staccarsj dai socialisti 
ed entrare in una Gtunta 

Polesine. dando rita ad una 
maqnioranza democratica ed 
antitascista che rada dai co. 
munisti oi socinlisfi. nl con-
sinliere repubblicano, eletto 
nelle file del PSI. ai social-
deviocratiei. con i liberal e i sociaUlemp-

II «Forum» internazionale di Mosca 

MOSCA — rn» 1mm«Klnc del tavorl del • Fornm • Intrrn.ixlonalf drlla tlovrntii. In cono 
nelta oaplUtr ^ovtftlrn: U prr»*tdcni» dflt» m»ntfc»t»*tonr dunranle I* crrimnni*. d'apcrln-
m. O* «lni*tra P. N. Rc<hrin\- (I RSS). \rl>nn Vanirrl (Brosilf). Ourrissi Sumarr (Gui
nea) I.uci«n* CaMrllin» (ItAlia), Anionic Carscd* (Cab*) cTcIefoto) 

reijinii' di-Hiocri>?'(ino e uIfi-, 
-.ne responsabihtd per il 
dranuna del Poles'tie 

In questa sitiiazione >r e 
quinti ten alia seconda riu-
nioue tlcl Consiqlio provin-
ciale idopo quella andata a 
vuoto la settimnna scorsa) 
senza alcnn accordo preco-
stituito. 

I'nica posizionc chiara
mente e ufjicialmente prean-
nuneiata era quella del no
stro Partito che infatti. $m 
dalla prima votazionc face-
ra convcrgcrc (come i socin-
listi) i propri voti sul re
pubblicano prof. Maestri cle 
riportara 14 voti con fro i 12 
del dc Guindani. 

Alia seconda votazionc. 
fra la sorpresa e H furore 
dei consiahcri dc. le quattro 
astensioni si dimezzavano 
pracchc onchc due socirdde-
mocratici votavano per Mae
stri che riportava cost 16 
voti, cioc la maopioranza 
•issoluta. 

II presidente eletto si ri-
servava di accettarc mentre 
la seduta e stata aaaiornala 
alia settimnna prossima. per 
la nomina della Giunta. fra 
le i n r r f f i i v dei dc che ac-
cusavano di tradimento i 
socialdemocratin. 

Contro i propositi totalita-
ri dei c ler icnl i . il Polesine 
ha trovato una collaborazio
ne aperta e leale. per la qua
le i comuntsti chiedono sol
tanto che sia rispettata la 
volonta dell'elettorato c si 
amministri neU'interessc del
le masse popfllarl. 

MARIO TASSI 

rendere sempre conveniente 
I'uso delle aiitoMi.ide. Pero 
— e stato repLcato — do-
vrebbe esserci sempre la 
conereta possibilita di per-
correre normali strr.de gra-
tuite per chi non vuole pa
lmare il pedaggio. Il diritto 
alia libera circolazione sul 
terntorio della Repubblica 6 
previsto dalla Costituzione. 

Tempi di realizzazione del
le varie strade e autostra
de — La Salerno-Reggio Ca
labria presenta notevoli dif-
ticolta: comunque i propel!! 

cli niassima e i relativi Qnan-
ziamenti sono pronti, non 
resta che passare ai proget-
ti esecutivi; il ministro <spe-
ra> che entro 3 o 4 anni il 
tratto possa essere compiu-
to. Messina-Catania: sta per 
essere iniziata. Napoli-Bari, 
Pescara-C'anosa, Catania-Pa
lermo: sono previste clai 
programmi dell'IHI e del-
1'AXAS. Trasversale Roma-
Adriatico: si fara, ma chis -
sfi cpiando. Udine-Tarvisio: 
sara presa in considerazio-
nc reventual i ta cli realiz-
z.arla. Strade costiere liguri 
e Genova-Piacenza: il go
verno ne riconosce l'urgen-
z.a, e ha posto alio studio la 
realizzazione. 

Socicta private appaltatri-
ci — I privati (ai quaii e 
aflidato un terzo del pro-
gramma autostradale) non 
scegl ieranno di fare i tratti 
piu convenient! per loro. an-
/.icbe quelli piii utili. specie 
nel Me/zogiorno? II ministro 
ba risposto che le decisioni 
saranno prese con < criteri 

obiettivi > e non in base a l 
le doniande del le ditte pri
vate. 

Limiti di vrlocitd — Z a c 
cagnin i e contrario ad una 
estensione ulteriore dei limiti 
di velocita. tnnto piii che 
non e possibile esercitare 
una sufliciente sorveglianza. 

Pubblicita straddle — Sa
ra vietata su tutte le auto
strade. 

Rubate 
mille patenti 

in bianco 
MODKN'A. 26 — Ignnti la-

dri sono penetrati cli iiotte ne
gli uftU-i dell'lspp'torato della 
motor:iz.:i7.iono in via Montc-
cnccoli. seas^inando la porta di 
in<;res?o Dopo avere mosso a 
sociqundro tutto le stanze han
no asportato circa mille paten
ti in bianco prelevate da un 
cn^^etto 

A d Alessandria 

Commosse esequie 
a l compagno V i l l a 
La salma e stata tumulata a Turbine Mon-
ferrato, paese d'origine dello scomparso 

ALKSSAXDRIA. 26. — Sta
tu. iiif .-. >ono -voit: ad Ales-
-.iiutr.u i funorali del M!iip:i-
ilim o:i (I iivann: Oreste VI-
! i. diH'fd'i'o luiiedi ecorsii 
pre.-J-so la el n ea di S.'.n .\l:ir-
: n<» d: Cicnova .aovo era sta'.o 
r.covi'r;«:o per un.i i;r.»v»> ma-
..i'.' a LH pop.>i.i/.oin' ales,3a-
.1: ii.« hi :r:!)iita!o .soienn. v'.mi-
:ii,i-<.^ o:ii>r m/e al ni)-*.ro coni-
p.mti.i. che fu vice.~ind.ico dtM-
!.i c va d.«; lt*i>l al U"1^ e. ui-
•.:n iiii'irc. ,-on-».Rafre coniiiii.t-
.«• ei,'Vo con un vcro pieb:sc:-
:o ,i. vot. 

11 c.ir'.eo fite-hre p.ir:cn.1o 
.1 ...', KderaZorie conTin:~ta 
«.• -- in.lr.n.i. do\e era .«'.T.« a!-
le>T.*.i l". canu-ra arden:e. h.i 
pcicorsi) le i. .e pr.ncipil; della 
..-•.'•.a. prec< d.ito «.ia alcuiie de-
• :i" ,1. rorm". tra en. quelle 

.le: ; T . ~.J'-ii-- .1- .: . C" •niera l e . 
depir.i*:. de. ijnipp; n.irlrimen-
!ar; eoiiiun.s: . de.ie Kederii.o-
ni d. Alej^andr.a e del P.e-
:no:i:e. del coin.:.i*i> rec!o:ia".e 
1**'. P C I . d,:rCnv,i. e d-, un,. 
~elv.~i d. b.nd.erp r>*--e 

Il ff*retro eri 5»>gii to dalla 
vedova. d.i'.la Lah.i. da: fimi-
l:.ir: :uV; e dal oompaHTm s^n 
Rojts.o deila d rez-.one del Par-
:.to. da: *igre.ar.o della Fede-

nali e da numerosi esponenti 
cici iiio\ .mento i.nd.icale. La 
••I'.IIU. u.iint i :n viaie della Re-
puhb! c.i. dove sono 5*-ite tenute 
le or.i/-on. fnnebr: dal s:ndaco 
di Aie--iaiiir:a. d.iil'on Sulotto 
c d il conijKigno Clenima. ha pro-
.-t-«u.:o pi-r Kub.iu* Monferrato. 
dove •• st.c.i ".nnulata nella tom-
tn d. fain gl.a II compagno 
t~-e-?ort» R>i.«i ha portato l'e-

-trerno silu'o alio scomparso 
nel piccolo cimitero del paese 
v-he Bl. d.ede i natal:. 

Cen* !i i a d. te'.enramnii di 
cor.1os;:-o .-ITIO pervenut: a: 
m:! ;r o * 
n r . m 5t.i A: 

F>*1f*r»7.:one co-
Ali»j!>'in I r a . 

d 
la 

ei 

Bloccata 
dalle FF.SS. 
soppressione 
rami secchi 

II con?iglio d'amministra-
?ione delle Ferrovie dello Sta
to ha oggi preso in esame la 
proiH>s:a di snppre-sione di 
alcuni rami serchi. Dopo 1'op-
po5iz:one. f?:a manifestata 
r:,lle precedenti sedute dai 
ratjpre-entar.t: del per.-onale 
coniro la chnisura della Bri-

e anche in se-

Frattoli ne e sprowisto 

I giovani di un paesino 
invocano donne nubili 

I richiedenti ponjrono precise condizio
ni: le Heche o bellissime e virtuosissime 

TF.RAMO. 25 — Un pr.m.-.to 
or.cnale e detenuto. :n pr.v 
vinea di Teramo. dal p.ccolo 
contro d. Frattoli. fraz.one del 
comnne di Crognaleto. Frat
toli. infatti. pui> essere con-
- derato un paese d: soli uo-
num. Tra le 400 anlme che 
:o ab.tano. non ci sono donne 
nubili e i g.ovani attendono 
invano da ann: di trovare le 
loro an.me gemelle. 

Da questo pacs.no. postn nel
le v c nanze drl Or.in S:.<-o. 
i 1150 ni d'.i'.'ezz .. e p..r: '•> 

r.'iz.one d: Ale.-sandn.i. cornpi-
Cno Gemma, da numeros; par-
lamentar-.. rapprfsentant. d: 
par.::, deieeaz.on. d: federa
zioni p emonto.*.. dellTn:ta.l^"^rns:"'-B;«r^0-
con-is'l.er. prov.r.cul. e ci->m;i-i*u:to dell'apitazione esistente 

!irl personale, la proposta e 
^t.ita ntirata. 

K" .-tata invcce presentnta 
la pr^;vi;T.i di cor.ce^sione fin.i 
n\ febbra-.o \962 ad un private 
d e 1 l'autoserM/io sostitutivo 
della linea Civitaveccrna-Ca-
p:ar.:ca tutt.ira ir.tf rr^tta. I 
rapprcsor.t.-.r.t. del sir.d.icati 
ferrovien it.iliar.i hir.r.o ar.-
.'.t'.itto chiesto id otter.uto 11 
Ii-.cur.i7;r>r.e chr la propn?*,, 
rnn 'ottir.ter.da la dofir.iti\ i 
chiusura della hr.ea ferrovi.i-
ria in que-t:or.e. di cui an/i 
hanno sniloritaio il nprist:r.-» 
I rappre^or.tar.t: sir.1ac.il: 
r-..-ir.n"> ar.che ott.r.-.ito l'impe-
dno che perdtirnr.do l'mterru-
?ir.r.e riell.i lir.< a. il <ervi7:o 
<n»titut:vo ver.e.i aff'.d.ito nl-
l'lN'T che e la sociei.i di an-
ti>U.i>p<>rt! di propneta delle 
FF SS Infir.e. i r.ippresentan. 
t. del S.r.dacnto fermvieri it.i-
li.ir.i hr.nno chiesto che il mini. 
-•er.i affiL all'IN'T V.r-.rr* 
servizi automabili-tici tra cui 
quello Paola-Cosenza e Sul-
mnna Scalo-Sulmonn clttfc. ma 
su tale problema il mir.i-tero 
ha v.bad'.'o l i po-'./'.eir.e .1-^ •* -

un cur.oso appt*llo alle a.;:o-
r.ta comunali e prov.nc.al. con 
cm «; mvoca un provved m»*n-
•o per un raz.onale - r popo-
lamento - di donne In mi-
n era -v.udieata eccc-^.va. la 
-.iiventii fratiolana ha post.* 
delle es.gent: cond.z on.: 1:. 
seeita dovra essere oper.ita tra 
donne che disponRano d: uni 
dote o di una attivita con un 
reddito stabile. Di donne niil-
la'.enent; o nullaficent. e am-
r>;<v.--o m:n tip,-> solo: bei* ;.; TV1 

c v r*uo> " :ie* ] , ' 
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