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11 documento degli «autonomist! 
' < - /A-'' 

» f 

La sinistra del PSI attacca 
Soddisfatto Saragat 

', V Dimissionari tr« assessor!; d.c nel capoluogo lorn bard o 

-• v.i' 

centro-simstra 

mcnsi 
I fanfaniani sarebbero orientati a dare 
battaglia al Consiglio nazionale d.c. 

' La sinistra sociallsta ha vi-
gorosamente reagito,' cqn una 

. breve ma succosa nota dif
fusa dall'agenzia ARGO, alia 
impostazione. del documento 
di « riunificazione » approvato 
dagli esponenti «autonomi-
sti » del PSI. Tanto piu rilievo 
ha questa presa di posizione 
della corrente che rappresen-
ta larghissima parte del Par-
tito soclalista, in quanto ad 
essa si contrappone un com-
mento di Saragat (e di tutta 
la stampa di centro-sinistra e 
moderata in coro) che e di 
incondizionata . approvazione 
delle «nuove linee» della 
maggioranza socialista. • >: ••. 

II documento che gli < au-
tonomisti >' hanno approvato 
— afferma la sinis'tra socia
lista — e di «estrema gravi-
ta ». •«Esso prova che l'ac-
cordo e stato raggiunto sulle 
basi politicamente piu arre-
trate, sostenute dagli autono
mist! oltranzisti». E la prova 
della gravita del testo e data 
concretamente da alcuni de
menti: la « lealta atlantica > 
che viene garantita; c la rot-
tura con i comunisti a tutti 
i livelli»; il fatto che la de-
limitazione a sinistra della 
maggioranza che veniva finora 
accettata dagli autonomisti 
come una imposizione dc, 
< diventa ora libera scelta che 
viene estesa a tutti i livelli 
fino a porre in discussione an-
che i centri di potere locale 
nei quali socialisti e comu
nisti hanno la maggioranza 
come risultato di lotte stori-
che che risalgono anche alio 
stesso periodo pre-fascista ». • 

«Sarebbe illusorio, prose-
gue la nota, supporre che la 
stessa organizzazione sindaca-
le non subisca un contraccol-
po negativo dal rovesciamen-
to delle alleanze proposto dal 
gruppo dirigente autonomi-
sta». Tutti questi gravissimi 
elementi, afferma ancora - la 
nota, diventerebbero ancora 
piu gravi «se dovessero es-
sere ripresi nella mozione pre-
congressuale »: cio sarebbe, e 
la conclusione, «l'indice di 
una volonta di rottura che il 
partito •'" nel < suo : complesso, 
compresa la maggior parte de
gli autonomisti, respinge >. 
Quest'ultimo e chiaramente un 
minaccioso avvertimento della 
corrente di minoranza ai nen-
niani. Infine la nota chiede che 
il PSI « non paghi prezzi inac-
cettabili quale e il rovescia-

Magistral 
prefeffi 

e questorl 
all'antimafia 

Proposta comunista a 
Palermo per un vitali-
zio ai familiari del sin-
dacalisti vittlme della 

mafia 
- U gruppo comunista all'As-

semblea regionale ha deposi-
tato ieri mattina presso la se-
greteria del Parlamento sici-
liano il testo di un disegno 
di legge — che. con lievi mo 
difiche. ripete una proposta 
del PCI presentata, iiia non 
discussa, nel corso della pre-
cedente legislatura — con il 
quale si impegna la Regione 
a versa re un vitalizio ai fami
liari " delle vittime politico-
sindacali della mafia e ai pa-
renti del sette carabinieri. sol-
dati e agenti di PS periti nel-
lo spaventoso nttentato dei 
Ciaculll 

Alia proposta di legge e al
legata un elenco impressionan-
te e commovente: sono 1 nomi 
di diecine e diecine di diri-
genti di Lega. di Sindacato, di 
sezioni non soltanto comuniste 
e socialiste (il caso di Pasquale 
Almerico. d c.» trucidato a Cam-
poreale, e eloquente), che sono 
caduti nell'arco di quindici an-
ni nel tentativo di contrastare. 
come poi in effetti riusci a 
contrastare. il predominio del
le cosehe mafiose • " 

Ci'elenco si apre con il nome 
del compagno Raja, segretario 
della Camera del Iavoro di Ca-
steldaccia. ucciso 19 anni or 
sono; e continua con quelli 
degli undict mortt di Portella 
della Ginestra e dei tanti che. 
sin© a Paolo Bongiorno. se
gretario della CdL , di Lucca 
Sicula (ammazzato nel no-
vembre del "59). hanno pa-
gato con il sangue la loro vo
lonta — quella delle grandi 
masse proletarie della Sicilia 
— di rinnovamento e di de-
mocratizzazione delle strutture 
economico-sociali dell'isola. 

La riunione della commis 
sione di inchiesta sulU mafia, 
a Palazzo Madama, ieri e stata 
particolarmente laboriosa e 
lunga dato che, come annun-
ciato. sono stati ascoltsti il co 
mandante dei carabinieri ge
nerate De Lorenzo, il prefetto 
di Palermo. Bocoia (il quale 
non sembra aver fornito molti 
lumi. dato che da ?ei mesi folo 
e nella capitate della Regio
ne), il questore Melfi. e poi il 
SrimO presidente della Corte 

I Appello dott. Romano e il 
generate, Garofalo. 

mento' della sua collocazione 
di classe chiesto dalla DC e 
oggi fatto proprio dal docu
mento autonomista». \ 

A • questi toni sever!, duri 
che Valori ha rlbadito in. un 
colloquio con De Martino svol-
tosi ieri, si contrapporie — 
una vera prova del nove — 
il giudizio di Saragat conte-
nuto in un editoriale che com
paring oggi sulla Giustizia. 
< Di positivo senza residui nel 
documento e'e * Paccettazione 
del metodo democratico... per 
questa parte il documento, ri-
peto, e nettamente positivo» 
scrive Saragat. In particolare 
Saragat ama la parte che «ri-
badisce l'impossibilita di una 
lotta comune fra socialisti e 
comunisti per il potere » e gli 
piacciono - i « passi avanti > 
per quello che riguarda le 
amministrazioni locali e la po-
Iitica estera. Egli trova poi 
che e'e una certa confusione 
in tutto il testo «autonomi
sta > come effetto «dell'in-
coiitro fra un'anima socialista 
e un'anima radicale > e «del 
rifiuto ad aderire semplice-
mente al socialismo democra
tico ». Comunque e buon se
gno l'allineamento in politica 
estera al laburismo inglese. ' 
- I due commenti parlano da 
soli e bastano a definire quale 
e il valore politico, nell'attua-
le situazione, di un documen
to che sconcerta in realta per-
fino alcuni settori della sini
stra cattolica. Bastera aggiun-
gere che giornali come la 
Stampa (della FIAT) esulta-
no per il contenuto della po
sizione nuova degli «autono
misti »; e che perfino il Cor-
riere della Sera non si sente 
di esprimere una condanna 
che, da destra, 6 portata a-
vanti soltanto dalla Nazione, 
dagli seelbiani e dall'agenzia 
della destra del PSDI. 

I^FANFANiANI P n o t o che i 
dorotei hanno diffuso con in-
sistenza la voce di una totale 
< ritirata » fanfaniaha al pros-
simo C. N. democristiano che 
si riunira lunedL Non sem
bra che le cose stiano esat-
tamente c o s t : Una nota del 
settimanale fanfaniano Nuove 
Cronache precisava ieri che 
la lettera e il 'memorandum* 
inviati a Moro non volevano 
in alcun modo, effettivamen-
te, seminare zizzania a danno 
del partito nel suo insieme; 
cio non toglie perd che i fan: 
faniani restano fedeli alia li-
nea di Napoli e < intendono 
contribute a vederla ricon-
fermare nel prossimo C. N. 
senza equivoche .interpretazio-
ni e senza personalistiche i-
dentificazioni (una puntata a 
Moro, questa ultima - n.dJ.)»; 
essi intendono poi che quella 
Iinea dovra essere sostenuta 
<piu efficacemente di quanto 
sia awenuto durante la cam-
pagna elettorale >. Tutto cid 
servira a trasformare il pros
simo C. N. «da un rituale 
convegno di ratifica della so-
luzione della crisi in un im-
portante convegno per impe-
gnare la DC ad assumere con 
nuovo • vigore l'espletamento 
dei suoi compiti nel quadro 
di una situazione generate in 
visibile (movimento». Ci6 si 
gnifica in poche parole che i 
fanfaniani dichiarano di non 
avere intenzioni rissose ma 
confermano punto per punto 
le accuse contenute nella let
tera a Moro e affermano che 
le ribadiranno nel C. N. Di 
pendera poi da Moro e dalla 
reazione dorotea il tono della 
battaglia che pero a • questo 
punto, sembra chiaro, non po-
tra non esserci, piu o meno 
aspra. 

Oggi intanto i fanfaniani si 
incontreranno, in vista del C. 
N., con le altre correnti di 
sinistra: parteciperanno Mai* 
fatti e Forlani per i fanfa
niani, Pastore e Donat-Cattin 
per i sindacalisti, Sullo e Mi-
sasi per i « basisti». Altre riu-
nioni di corrente dopo 
quella, ieri 1'altro, degli seel
biani che hanno solo ribadito 
le loro estremistiche posizioni 
contro il PSI e il centro • si
nistra — si svolgeranno di 
qui a lunedL Domenica tutti 
i fanfaniani, parlaraentari e 
consiglieri nazionali al gran 
completo, si riuniranno a 
Roma. . 

IL r J.U.I. Un piccolo terre-
moto e in corso nelle file di-
rigenti del PSDL Averardi e 
Pellicani hanno abbandonato 
—- in relazione alia soppres-
sione delta Giustizia di cui 
Averardi era condirettore — 
gli altri incarichi di direzione 
nel partito e I'ufficio organiz-
tativo. Essi daranno vita a un 
settimanale senza perd anco
ra fondare una nuova corren
te vera e propria. II curioso 
e che la divergenza politica 
(con Saragat) che sta dietro 
a queste vicende e questa: 
Averardi e Pellicani ritengo-
no che il PSDI sia troppo 
< morbido e passivo > nei con
front i dei socialisti e chiedo-
no, come Reale e Paolo Rossi, 
piu intransigenza nei con^ron-
ti di Nenni. 

vice 

Sicilia 

nuova 
giunta di governo 

I fascisti votano per assessor! della D.C. 

Dalla nostra redazione 
.•: 'U& '.; PALERMO, 25. ': 

" II centro-sinistra siciltano e 
riuscito ad ottenere persino i 
voti dei fascisti!' Questa e la 
sconcertante > conclusione alia 
quale si e giunti stamane in As
sembled regionale quundo e 
apparso chiaro che, su alme~ 
no quattro dei dodici assessor! 
da eleggere, erano confluiti i 
voti dell'tntero gruppo del MSI 
oltre a quelli (ma-non tutti) 
a disposizione • dello ' schiera. 
mento governativo (DC-PSI-
PSDI-PRI). Malgrado Vappog-
gio della destra, I'elezione della 
giunta e stata tuttavia molto 
laboriosa: intanto solo tre as-
sessori (DC) sono riusciti a rag-
giungere la quota ' dei voti a 
disposizione del centro-sinistra. 
mentre tutti gli altri ne sono 
rimasti al di sotto. JI candida-
to repubblicano t»e ha ' avu-
H addirittura dodici in meno 
del previsto e non ha ottenuto 
la maggioranza assoluta neces-
saria. Per completare la giunta 
si e dovuto quindt ricorrere ad 
una seconda vota'zione. ---. 
"' Ecco i nomi degli assessori: 
per la DC i dorotei Carollo. Co-
niglio e Fasino, il fanfaniano 
La Loggia, it sindacalista Gri-
maldi ,lo scelbiano Russo: per 

il PSI gli autonomisti Taormi-
na, Mangione, Lentini e Fagone 
(la corrente di sinistra si e, co. 
m'e noto, dichiarata contrarla 
alia ratifica dell'accordo cape-
stro imposto dal dorotei e si e 
riflutata di partedpare con i 
suoi uomini al governo); per i 
repubblicani I'on.le Giacalone; 
per i socialdemocratici I'on.le 
Napoli. - • ; .-

N Com'era gid awenuto lunedi 
scorso in occasione dell'elezio-
ne del presidente della Regio
ne — quando sei deputati del 
quadripartito non avevano vo-
tato per Von. D'Angelo — an
che stat?oIta non pochi voti del
la maggioranza sono venuti me
no. Si spiega cosi come, mal~ 
grado I'apporto -' dei sel voti 
fascisti, • soltanto gli on.ll La 
Loggia e Coniglio abbiano su-
perato quota 53 voti (11 primo 
ne ha. avuti addirittura 58), 
mentre altri deputati democri-
stiani, i socialisti e U social-
democratico ne siano rima
sti ' al disotto. Siccome -• i •' li
beral! hanno fatto • convergere 
tutti i loro voti su un loro espo. 
nente ed i comunisti (e con loro 
anche I'unico deputato monar-
chico) • hanno votato • scheda 
btanca, e aritmeticamente ine
vitable dedurre che ' 'e sei 
schede nelle quali era segnata, 

Camera 

Gli infferventi di Gullo r Soliano, 
V Mazzoni e Laconi 

"Dopo aver ascoltato nel corso 
delle due eedute odierne a Mon-
tecitorio gli" interventi degli 
onorevoli DONAT CATTIN e 
VITO SCALIA, earebbe logico 
chiedersi se la DC sia al Go
verno o all'opposizione. Sta di 
fatto che 1 due polemic! inter
venti dei deputati democristiani 
hanno provocato qualche irri-
tata interruzione dei ministri 
Colombo e Medici presenti al 
banco del Governo e. in riepo-
sta, qualche applauso dai banchi 
delle einistre. . Vediamo • quali 
sono stati i temi fondamentali 
dei loro interventi. < 
"In primo luogo, la questione 

del rapporto salari-prezzL DO
NAT CATITN, - ricalcando le 
affermazioni che gia aveva fat
to Lama, ba conteetato con ab-
bondanza di dati e di argomen-
tazioni che tra i due elementi 
vi sia un rigido rapporto di cau
sa ed effetto. Gli esempi? L'au-
mento dei prezzi e iniziato in 
6ettori (prodotti agricoli, affitti. 
servizi) nei quali la componente 
salariale • e assai scarsa. - Una 
controprova? La Fiat, dove 6i 
sono avuti notevoli aumenti di 
salari. ha recentemente dimi-
nuito i prezzi dei prodotti •--
•• Donat Cattln ha continuato 
respingendo ogni cosiddetta 
«pausa di riflessione» (qui il 
riferimento a Colombo che ave
va parlato alia ielevisione di 
-pausa salariale* era esplicito). 
«Se di pausa di riflessione fii 
vuol parlare — ha proseguito 
Donat Cattin — vediamo di im. 
porla ai proprietari di case, che 
hanno ottenuto, nel corso di 
pochi anni. aumenti fino all'80 
per cento» " " .* ''" 

Concludendo. il leader della 
corrente di RinnOvamento ha 
chiesto un'azione immediata di 
Governo sui seguenti punti: -

• 1) affitti. per i quali ha pro
posto l'approvazione dell'equo 
canone, patrocinando la propo
sta di legge dei parlamentari 
milaneci per la eospeneione de
gli sfratti; 

2) trasporti pubblici nelle 
aree urbane: «ia destinata alle 
aziende che li gestiecono una 
parte del gettito delle imposte 
sui carburanti, dato che Io svi-
luppo della motorizzazione pri-
vata e una delle cause maggioii 
dell'aumento dei costi dd tra
sporti pubblici; 

3) peneioni di previdenza, 
per le quali 6 necessaria una 
generale rivalutazione. 

E' stata poi. nel • pomeriggio, 
la volta dell'on SCALIA, altret-
tanto. e forsc ancora piu, pole-
mico nei confront! del Governo, 
«No! — ha esclamato, ad un 
certo punto il deputato d.c. — 
se credete di fare la program-
mazione sulle cpalle degli opera} 
vi sbagliate!». . 

. La conclusione ch« a'im 

pone, ha continuato il deputato 
democristiano, e una revisione 
strutturale del sistema distribu-
tivo e del mondo agricolo.. tale 
da superare le strozzature che 
ne impedificono un eano evilup-
po. Tra queste strozzature, l'on. 
Scalia ha messo al primo posto 
la Federconsorzi, «grossa con-
centrazione' monopolistica che 
opprime il mercato>». Intanto, 
bisogna bloccare la speculazione 
sulle aree • («Noi abbiamo di-
scusso .per mesi la legge eulle 
aree, mentre i buoi 6cappavano 
dalla stalla» ha laraentato , U 
deputato democristiano). 

• Nel corso - delle due eedute 
hanno inoltre preso la parola i 
compagni GULLO. MAZZONI e 
SOLIANO. II compagno GULLO 
ha affrontato il.tema della sta
bility - monetaria. principio da 
nesetmo posto in discussione, 
mentre notevoli divergenze esi-
stono sugli strumenti atti a rea 
Iizzare lo scopo. Volere, in no
me della stabilita finanziaria, 
condurre un attacco frontale 
contro i miglioramenti retribu 
tivi e indice della volonta anti-
democratica e antipopolare di 
questb! governo. Una' seconda 
parte dell'intervento del com 
pagno Gullo e stata dedicata a 
un esame deirazione governa 
tiva ' nel • Mezzogiomo, - dove 
permane una - grave situazione 
depressiva,- aumentano il feno-
meno deU'emigrazione e gli 
equilibri nei confront! delle al 
tre regioni de] paese. " 
< n compagno SOLIANO ha de. 
nunciato le difficolta del cre
dit o per le piccole aziende, sol-
lecitando una riforma dei criteri 
esistenti in materia creditizia. 
v Suirargomento • fe * ritornato 
poi, con ampiezza, fl compagno 
MAZZONI. il quale ha eottoli-
neato il fatto che solo una mi 
noranza di aziende artigiane ha 
potuto beneficiare in piu di 
dieci anni della previdenza del. 
rArtigiancassa: nell'Italia mfe-
ridionale esse sono state il 2 per 
cento Tutto cid dimostra la 
insufneienza dello strumento le-
gislativo che disciplina n set-
tore creditizio deil'artigianato. 
• Tra gli altri, hanno poi preso 
la parola il socialdemocratico 
ORLANDI. che ei e occupato 
essenzialmente del problema 
della riforma dei bilanci dello 
Stato e il socialista ANDERLI-
NI. che ha preannunciato la 
aetensione dei socialisti nella 
votazione sui bilancio. pur sot-
tolineando la necessity di una 
diversa politica economica che 
abbia il suo cardine nella pro-
grammazione. 

Alia fine delta seduta, il com. 
pagno LACONI ha preso la pa
rola per Uludtrare un o.d.g. con 
il quale si chiede un intervento 
del governo nei confront! della 
regione sarda perchfe venga rea-
llzzato il piano di rinascita. 

•' .r.?:'."r;/;..:.^."''v',:%' 
con lievi variazioni, la quater-
na Faslno-Ln Loggia-Coniglio-
Russo, sono proprio quelle com. 
pilate dai deputati neo-fascisti. 

E* probabjle che I'appoggio 
del MSI al governo non sia 
stato spontaneamente ed autono 
mamente deciso dai neo-fascisti 
ma sia stato sollecitato da qual
che esponente della destra de-
mocristiana, preoccupato della 
piega che il dibattito all'inter-
no del gruppo dc staua pren-
dendo alia vigilia del voto di 
stamane. Com'e - noto. infatti, 
fanfaniani e sindacalisti hanno 
vivacemente criticato I'accordo 
programmatico definendolo un 
compromesso ' equivoco» •> 
••• La sinistra dc — anche se 
con una buona dose di strumen-
talismo — aveva continuato la 
polemlca antidorotea nella se
duta-flume di stanotte. convo-
cata per approvare le designa-
zioni assessoriali'fatte dal di-
rettivo del gruppo. Poco prima 
dell'alba la riunione si era con-
clusa con un colpo di scena: 
soltanto 22 deputati su 37 vo-
tavano a favore delle proposte 
per la giunta, 13 votavano con-
tro\ mentre due risultavano as-
senti. Le previsloni per I'im-
mlnente scrutlnid erano pessi-
mistiche. Di qui il ricorso alia 
destra missina. •• - • -
- D'dltra parte non e la prima 

volta, in questo. inizio di legi
slatura, che i fascisti passano 
sottobanco i loro voti alia DC. 
Anche due settimane fa, in oc
casione dell'elezione del consi
glio di presidenza dell'Assem 
blea, la DC sollecitd i voti del 
MSI che furono.:determinanti 
per imporre una quota spropor 
zionata di rappresehtanti demo 
cristiani net coiUlgllo:siesso. In 
quell'occas^Hlefr^pcialisti pro-
testarono pe% I'accaduto. Appa-
re percid grave Vatteggiamento 
odierno del dirigenti autono
misti del PSI I* quali, di fronte 
a questa smacedta prova di so-
lidarleta del fascisti con una 
parte almeno [della DC, non 
hanno in alcun modo^- reagito. 
Cid e - tanto piu singblare * in 
quanto, proprio. mentre da par
te del PCI e di larghl settori 
dello stesso PSI, partono ferme 
e motivate critiche al program 
ma del quadripartito. U Utile 
rante atteggiamento delle destre 
e latiprova della debotezza po
litico, del centro-sinistra di fron
te ai problemi del rinnovamen
to e dello sviluppo economico 
democratico dell'isola. >->"/--•.. 

In.serata tre deputati regio-
nali fanfaniani (Muratore, 
D'Acquisto e Nicoletti) hanno 
rilasciato • una dichiarazione 
comune sull'accordo di cen
tro-sinistra flrmato, per la DC, 
dalla maggioranza dorotea. Nel
la • dichiarazione i tre . parla
mentari criticano con accenti 
molto .duri I'accordo, denun-
ciando-. come le question* di 
fondo siano state -eluse o ac-
cantbnate ». .v. - •, r :• ;.-; j ; . M V. • ? 
' 'II documento conferma, pun
to pei1 punto, i le indiscrezioni 
che erano trapelate, ieri e oggi, 
sui - contrasti all'interno • del 
gruppo d.c. determinati in gran 
parte dalle critiche 'da sini
stra ' di larght settori del par
tito. -•..'•-•; ,. .,., •-----.-,.,.-„• ,a. 

Welle '- loro dichiarazioni, ~- i 
tre deputati della corrente fan
faniano affermano anche che il 
nuovo governo * risulta obiettt-
vamente indebolito sui terreno 
delle presenze c degli accordi -. 
Commentando questa presa di 
posizione il leader • regionale 
della sinistra del pSI, on. Co-
rallo. ha detto: *LQ dichiara
zione resa dai tre deputati fan
faniani va valutata come una 
riserva apertamente • espresso 
nei confronti del nuovo gover
no al quale,, in buona. sostanza, 
si attribuisc'i la funzione di 
governd-ponte e di conseguen-
za un carattere provvisorio. E* 
poi da notare. che la dichiara
zione. non soltanto si pone in 
posizione critica- rispetto al 
contenuto del programma. ma 
giudica il governo come scar-
samente rappresentativo delle 
varie componenti politiche del
la maggioranza. Polche io non 
ritengo che questo ultimo giu
dizio — ha concluso il compa
gno Corallo •— si riferisca sol 
tanto alVassenza della sinistra 
socialista, oenso che vada con-
siderato come nn'inquietante 
denuncia dl uno stato di disa 
gio del' quale a noi sfuggono 
le cause, ma non le possibilt 
conseguenze ». 

In apertura dl seduta U com
pagno on. Pompeo Colajanni, 
oicepresidente dell'ARS, nel ri 
cordare il ventesimo anniver 
sario della caduta del fascismo. 
aveva esaltato i valori della 
Resistenza. callegando la gran-
de lotta di liberazione del po-

K lo italiano con la lotta per 
utonomia siciliana che aveva 

contemporaneamente inizio. Si 
era associato. con brevi ma si
gnificative espressioni U presi
dente dell'Assembiea. on. Lan
za. che ha auspicato che dalla 
' gloriosa epopea della Resisten
za tutti traggano il giusto am-
monimento per Vavvenire circa 
i pericoli e le gravi conseguen
ze che scaturiscono dalla ineffi-
cienza o dal dlfettoso funzio-
namento delle libere Istituzioni 
poste a presidio della demo-
craziam. ..-%•,....^- ,-.,.-. 

6 Frasca Polin 

I dimissionari dissocia-
no le propria respon-
sabilitd da quelle del 
-gruppo dirigente della 
DC - Cossutta sottolinea 
I'esigenza di una poli

tica rinnovatrice 

^ :..;•; MILANO, 25. • 
Tre assessori hanno rasse-

gnato ieri sera nelle mfini del 
sindaco di Milano le dimis-
sioni, dalla giunta di centro 
sinistra. Essi sono: il dottor 
Piero Bassetti, assessore al 
bilancio, il dott. Quadrelli, 
assessor^ al personale, il dot-
tor Cannarella, assessore al 
demanio e patrimonio, tutti e 
tre della sinistra democri-
stiana. La giunta e percio 
virtualmente in crisi, anche 
se del rimpasto — o del rin
novamento — si parlera sol
tanto a settembre. *;•--- - *.-.-?" 
'*• I dimissionari sono figure 
tutt'altro che secondarie nel 
gruppo degli assessori demo
cristiani. Tra di loro e infatti 
Bassetti, l'uomo che ha lega
to il suo nome alia program-
mazione quadriennale come 
base per un'attivita coordi-
nata e razionalizzatrice della 
pubblica amministrazione. ^ 

I motivi' delle dimissioni 
sono squisitamente politici. I 
tre infatti hanno voluto scin-
dere le loro responsabilita da 
un organo di direzione della 
vita cittadina che ha dimo-
strato di non essere in grado 
di realizzare i suoi stessi im. 
pegni programmatici.. • • • 
- II gruppo doroteo che diri-

ge la Democrazia Cristiana 
anche a Milano, forte dell'ap-
poggio della stampa di de
stra, cerca di spiega re le di
missioni con dissensi sull'au-
mento delle tariffe del tram, 
che i dimissionari avrebbero 
voluto varare a partire dal 
primo agosto mentre il resto 
della giunta intende " appli 
carlo a partire dal prossimo 
settembre. • - . ' ;- -

'• Naturalmente, neppure chi 
la spaccia puo pensare che 
questa sia una «spiegazio-
ne». Tre uomini responsabili 
non provocano una crisi po
litica soltanto perche il prez-
zo del biglietto tranviario ri 
mane invaxiato per qualche 
settimana. Il fatto e che sui 
la questione dei - trasporti 
pubblici collettivi — nel cui 
quadro si inserisce il pesante 
deficit dell'ATM — come sul
la politica urbanistica, come 
nel settore della distribuzio 
ne delle merci, o in quello 
delle municipalizzate, alia 
giunta di centro sinistra sono 
venuti meno lo • slancio, la 
spinta, la volonta politica per 
un effettivo rinnovamento. 

La sostanza politica delle 
dimissioni e stata denunciata 
e ampiamente - dimostrata 
nella dichiarazione di voto 
sui bilancio .- di - previsione 
1963 fatta a nome del gruppo 
comunista dal compagno Ar
mando Cossutta. Una solu-
zione positiva di questa crisi 
— esplosa per iniziativa di 
parte della sinistra dc, che 
ha reagito al trasformismo 
scavalcando gli stessi compa
gni socialisti — e possibile 
solo se se ne affrontano le 
cause. Con Tattuale centro 
sinistra si sta fermi o, peg-
gio, si va indietro. -

I comunisti propongono che 
dalla' crisi si esca con una 
svolta imperniata su un ri-
iancio programmatico che — 
bandita ogni preclusione an 
ticomunista — raccolga tutte 
le forze di sinistra e demo-
cratiche esistenti nella citta 
e in consiglio, interessate ad 
una politica di rinnovamento 
ed animate dalla volonta di 
realizzarla. 

Matera: 
PSI e PSDI 

operjuaa 
Montecitorio 
I lavoratori milanesi per il rispetto del 

28 oprile - Presentata la legge per la 

<t giusta causa » nei licenziamenti 

• . - ( • 

Si rjco-
stituisceh 

dalla Giunta 
: . « - MATERA, 25 • 

' La giunta comunale di cen
tro-sinistra di Matera e entra-
ta in crisi. Ieri sera, infatti, 
nel corso della seduta del con
siglio municipale. gli assessori 
socialisti e quello del PSDI 
hanno rassegnato le dimissio
ni. constatata l'impossibilita di 
continuare una. collaborazione 
con la DC che in realta k stata 
una - subordinazione - comple-
ta ai suoi voleri e. quindi. un 
avallo al suo malgoverno. 

Le origin! della crisi vanno 
ricercate, appunto, nel • modo 
con cui la DC materana ha go-
vernato il comune. apportan-
do variant! al piano regolatore 
al fine di favorire la specula 
zione privata, operando gra 
vissime alienazioni ai beni co-
munali, applicando un criterio 
di tassa'zione quanto mai fa-
zioso. Queste e altre responsa
bilita erano state pubblicamen-
te denunciate dai comunisti in 
una grande manifestazione po 
poi are, nel corso della quale 
erano state chieste • esplicita 
mente le dimissioni degli as
sessor! del PSI • del PSDL 

antitrust 
> : . :.--<• •-••••••-: «:'•_ ,.rj.-" .tx .J'.P •.. 
v L'iniziativa per la ricoatltu-
zlone della Commissione d'ln-
chiesta anti-trust ha fatto un 
decisivo passo in avanti. Infatti, 
la dodicesima Commissione In
dustrie della Camera del depu
tati ha esamlnato e discusso ie
ri, in eede referente, le due.pro
poste' di legge Natoli, Busetto, 
Ingrao ed altri. del PCI, e Or-
landl, del PSDI. concernenti la 
rlcostituzione ed i compiti della 
Commissione d'inchiestn sui 
monopoli. , •-• -

Dopo una breve discussions, la 
Commissione Industria ha ap
provato un testo unificato delle 
due j proposte. Tale teeto pre-
vede che la CommUeione di in
chiesta sara composta di 25 de
putati. e dovra presentare alia 
Camera, entro il 30 glugno 1965, 
una relazione generale che ac-
certl le - princlpali limitazioni 
alia concorrenza nei vari settori 
dell'attivita economica del Pae-
ee; esamini le cause immediate 
e valuti le conseguenze che tali 
limitazioni producono sullo svi
luppo economico: suggerisca mi-
sure arte ad eliminare gli effeMi 
negativi e a rimuoverne le cau
se. Prima, perd, della presenta. 
zione del rapporto generale. e 
durante Tinchieeta. la Commie-
sione dovra trasmettere alia Ca
mera le risultanze e le conclu
sion! relative alle indagini ef-
fettuate nei vari settori delle 
attivita economiche. ' : 

La Presidenza della Camera 
e stata sollecitamente interes-
sata del problema. affinchfe nella 
giornata odierna. prima • della 
chiusura della sessione e della 
conclusione del dibattito eui bi
lanci finanziari. rA6eemblea ap-
provi la legge. 

Passo della CGIl 

per la Pertusola 

di Crotone ; 
iLa segreteria ' della , CGIL 

unitamente al comitato regio
nale calabro e alia Camera 
del Iavoro di Crotone hanno 
inviato quest'oggi un fonogram-
ma ai ministri delTIndustria e 
del Commercio. delle Parteci-
pazioni statali e • del Lavoro 
per segnalare il grave stato dl 
tensione • esistente nella citta 
e nella provincia di Crotone 
a causa della minacciata chiu
sura dello stabilimento' metel-
lurgico « Pertusola >». 

iLa chiusura - dell'impianto 
metallurgico crotonese,. deter-
minerebbe l'immediato licen-
ziamento di 700 lavoratori: una 
tale '- determinazione - sarebbe 
provocata. da quanto riferisce 
I'azienda, dalla mancanza del 
minerale occorrente per la la-
vorazione. E' da ritenersi in-
vece che si tratti di una mi-
sura di pressione nei confron
ti dell'ANMl per ottenere fa-
cilitazioni di ,, acquisto . della 
blenda. 

La segreteria e gli organism! 
periferici della CGIL hanno 
quindi invitato i ministri di 
voter intervenire tempestiva-
mente presso la. societa mine-
raria e metallurgica Pertusola 
al fine di evitare inoppbrtune 
misure - che provocherebbero 
le immediate reazioni dei la
voratori. 

- Una delegazione unitaria 
di operai milanesi (comuni
sti, socialisti, cattolici e in-
dipendenti), rappresentanti 
delle fabbriche Pirelli, Alfa 
Romeo, :' Magneti ~ Marelli, 
Tibb Castiglia, ATM e Face, 
si sono recati oggi a Monte
citorio, •' dove hanno avuto 
dei colloqui con Von. Miceli, 
vice i presidente del gruppo 
comunista, e con i deputati 
comunisti Busetto, Sacchi, 
Rossinovich, Albani, Pina 
Re, con gli onn. Lombardi e 
Brodolini del gruppo socia
lista, con gli onn. Vittorino 
Colombo e Bianchi dei grup
po democristiano, con Von. 
Massari del. gruppo social-
democraiico. ,.-.•,-- . 

La delegazione e stata ri-
cevuta anche dal . questore 
on. Butte e, infine, dal Pre
sidente della Camera on. 
Bucciarelli Ducci, al quale 
ha consegnato ta prime mi-
gliaia di firme raccolte fra 
gli operai delle fabbriche so-
pra citate su delle petizioni 
che rivendicano: un gover
no che sia Vespressione del
ta volqntd popolare manife-
statasi nelle elezioni del 28 
aprile e che attui le richieste 
operate per la libertd poli
tico e sindacale nelle fab
briche; U riconosdmento 
giuridico delle commissioni 
interne; la giusta causa nei 
licenziamenti, la riforma 
della previdenza sociale e 
una lotta a fondo contro il 
carovita attraverso provve-
dimenti immediati per U 
blocco degli sfratti e Vequo 
fitto. 

La delegazione ha avuto 
pure un incontro con Von. 
Longo, vice-segretario del 
PCI, ed altri dirigenti del 
C.C. del PCI, che hanno as 
sicutato Vimpegno del par
tito e del gruppo parlamen-
tare comunista per Vattua 
zione delle rivendicazioni 
operaie. 

In serata, i stata presen
tata alia Camera una propo
sta di legge per la giusta 
causa nei licetttiflmewti fir-
mata da deputati comunisti 
e socialisti della commissio
ne lavoro e della commissio
ne giustizia. 

Vertenza statali 

Ferrovieri 
; . . . " * - * • - ' • . • 

e P.TT. pronti 
alio sciopero 
Insoddisfacente il progetto gover
nativo sui condono per i pubblici 

dipendenti 

TutU i depaUU eonm-
•isti SMW tennti ad essere 
presenti alia scdata dl •*> 
gt alia Camera. . 

H Comitate centrale dei fer
rovieri (SFI) ba concluso in
tanto ~ i suoi lavori riconfer-
mando la volonta di ottenere: 
approvazione immediata di un 
prowedimento che apporti. a 
decorrere dal primo luglio scor
so. un congruo e continuato au-
mento alle pensioni; la fissazio-
ne di un termine per la celere 
conclusione delle trattative con 
il ministro dei Trasporti per il 
conglobamento e riassetto de
gli stipendi sulla base avanza-
ta dal sindacato. H CC ha poi 
dato - alia segreteria mandato 
di proclamare — qualora non 
venissero dal governo concre
te assicurazioni — uno sciopero 
nazionale da attuare entro la 
prima decade di agosto. possi-
hflmente in accordo con gli al
tri sindacati di categoria invi-
tando contemporaneamente i 
ferrovieri a esprimere subito. 
concretamente, la proteeta per 
la posizione dilazionistica del 
governo. * • 

Anche la segreteria del sin
dacato ' P. TT. aderente alia 
CGIL si e occupata degli svi-
luppi della vertenza del pub-
blico impiego. La segreteria di 
tale sindacato — dice una no
ta — ha deliberato di procla
mare una prima immediata a-
zione di sciopero qualora il 
governo non precisi entro la 

Srossima settimana i propri in-
mdimenti in merito alle ri

chieste avanzate. • 
• II disegno di legge che il go

verno ha presentato alle Ca-
mere relativamente »1 condo
no delle misure disciplinari in-
flitte a dipendenti della pub
blica amministrazione viene 
gludicato insoddisfacente dal
la Fedcrstatali-CGIL e dal sin

dacato unitafio dipendenti dal 
ministero Difesa. Il disegno di 
legge in questione — ricorda 
una nota — decadde nella pre-
cedente legislatura dopo che il 
governo si era opposto all'ac-
coglimento degli emendamenti 
presentati - dalla CGIL e dai 
gruppi parlamentari della si
nistra cbe avevano lo scopo di 
pervenire ad un prowedimen
to che rendesse effettivamente 
giustizia ai lavoratori colpiti da 
sanzioni disciplinari, specie in 
caso di licenziamento. Quanto 
il governo di allora proponeva 
non raggiungeva lo scopo. 

L'attuale governo — sottoli
nea la nota — ha deciso di ri-
presentare quello stesso dise
gno di legge senza alcuna mo-
difica. In questa situazione la 
Federstatali e il sindacato Di
fesa, riferendosi anche alle ana-
loghe decision! adottate dal sin
dacato ferrovieri e da quello 
dei postelegrafonici, hanno sta-
bilito -d i intraprendere tutte 
le iniziative necessarip perche 
il Parlamento approvi una leg
ge che renda alfine giustizia ai 
lavoratori del pubblico impie
go colpiti da ingiuste sanzioni 
disciplinari (licenziati per non 
rinnovo del contratto di Iavo
ro. mancate promozioni, abbas-
samento note di qualiflca) per 
aver parted pat o a manifesta-
zioni sindacali e politiche-. 

Gli operai degli stabilimen-
ti militari di Taranto. colpiti 
dalle discriminazioni dei go
vern! dc e di Pacciardi hanno 
inviato telegrammi - ai gruppi 
parlamentari e ai presidente 
del Consiglio chiedendo la mo-
diflca del prowedimento. Lu
nedi, avra luogo un'assemblca 
presso la Camera del Lavoro. 
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