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Fallita la manovra dc II segretario regionale Gestri ispiratore della rottura ? 
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Da I la maggioranza di sinistra 
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II compagno Nafale DI Molfelfa e il nuovo 
sindaco delta citta - Respinte dai socialisti 
le manovre della DC per, impedire la costi-

luzione di una amministrazione popolare 

il ricorso w probmri 
• I - , / . ' 

ANDRIA, 28. ' 
; La maggioranza di sinistra 
del Consiglio comunale . di 

; Andria ha eletto questa sera 
.': il sindaco e la Giunta facen-
, do fallire tutte je manovre 
; attuate dalla DC per impe-
; dire che Andria ayesse, do-
; po undid anni, una nuova 
' solida ed efliciente ammini-
strazione popolare. ' 

E* stato eletto sindaco, dai 
: comunisti e dai socialisti, il 
compagno Natale Di Molfet-

, ta. Vice-sindaco il compagno 
i socialista Riccardo Lopetuso. 
' Assessors effettivi i compagni 
• Giuseppe Racanelli. doltor 
Rosario Di Pilato. Vincenzo 

.Sinesi, Savino Rella e Giti-
i seppe Alicino. Assessori sup-
plenti i compagni Giuseppe 

•Di Schiena e Giacomo Sinesi. 
A seguito dei risultati del-

. le recenti elezioni ammini-
• strative il Consiglio comu-
, nale di Andria e ora compo-
; sto da venti comunisti, un 
socialista, diciotto democri-

: stiani e un missino. Il PCI e 
•il PSI uniti hanno, dunque, 
la maggioranza assoluta e 

; sono percio in grado di am-

ministrare la citta e di lotta-
re, anche dalla sede muni-
cipale, per fare in modo che 
le aspirazioni della stragran-
de maggioranza dei cittadini 
siano soddisfatte. •'-<-•• 

Subito dopo le = elezioni 
amministrative, che segnaro-
no un grande balzo in avan-
ti del nostro partito (il qua
le ottenne 1200 voti in piu 
rispetto alle comunali pre
cedent! e miglioro anche la 
percentuale del 28 aprile), la 
DC cerco in ogni ' modo di 
impedire la costituzione del
la Giunta che comunisti e 
socialisti hanno eletto que
sta sera. • Essa tento persino 
di " mettere insieme il voto 
del compagno socialista. ora 
vice-sindaco, con quelli del 
consigliere missino e dei suoi 
diciotto rappresentanti. Ma 
la sezione di Andria del PSI, 
pur a maggioranza autono-
mista, ha respinto con sde-
gno tutte ' le manovre d c , 
aderendo alia proposta di 
dar vita ad una amministra-
zione democratica e popo
lare. ''.':'. •'.•'• 

Corte Costituzionale 

in aumento 
Ambrosini ha il lustrate le piu impor

tant! decision! adotfate nel 1 9 6 3 

Al Palazzo della Consulta 
si e svolto ieri mattina il 
tradizionale incontro di fine 
d'anno tra il presidente del
la Corte Costituzionale, Ga
spare Ambrosini, e i gior-
nalisti. Erano presenti anche 
i giudici costituzionali Ca-
stelli Avolio, Branca, Verzl. 
Benedetti e Bonifacio. Ha ri-
volto alia Corte un indiriz-
zo augurale il presidente del
la Federazione della stampa, 
Mario Misslroli. 

II prof. • Ambrosini, dopo 
aver ricordato il giudice Co-
satti e il presidente Cappi 

1 (scomparsi entrambi questo 
anno), ha illustrato.il lavoro 
della Corte' Costituzionale 
dall'inizio della sua attivita 
(1956) ad oggi. I giudizi de-
finitivi sono stati, nei primi 
sette anni (1956 - 1962), 1.186, 
cioe quasi 161 ogni anno, e 
303 nel '63. Le decisioni, nei 
primi sette anni, sono state 
596, cioe quasi 76 ogni anno, 
e 174 nel '63. II lavoro della 
Corte e dunque in sensibile 
aumento. - • • - , - . ; • 
• II presidente ha poi ricor
dato alcune delle ' decisioni 
piu importanti adottate nel 
corso del 1963. ,= - v % : 

«Con la sentenza n. 7 — 
ha detto il prof. Ambrosini 
— sono state dichiarate co-
stituzionalmente illegittime, 
perche contrastanti con • il 
principio - dell'uguaglianza 
proclamala dall'art. 3 della 
Costituzione, oltre che con 
quello degli obblighi dei ge-

l a commissione 
del Vajont 

da Pieraccini ; 
I * commissione di indagine 

' sulle cause del • disastro - del 
Vajont • e • stata • ricevuta ieri 
mattina dai ministro dei LL.PP. 
Pieraccini. II presidente della 
commissione Carlo Bozzi. ha 8s-
sicurato che cntro il 15 gen-
naio prossimo sara prescntata 
al ministro la relaxione. Ci6. no-
nostante la complessita delle 
indagini e dei loro sviluppo, ag-
gravata dalle difflcolta che in-
contra la • commissione di ve
nire in possesso della vasta do-
cumentazione: basti pensare che 
alcuni document! sono perve-
nutt alia commissione sollanto 
il 26 dicembre, cioe due mesi 
e W H O dopo la sua costitu-

•zioa*-- .• :- ' , . . . ; • . . • 

nitori verso i figli di'cui al 
l'art. 30, le norme che disci-
plinavano, nelle disposizioni 
transitorie del Codice Civile, 
la materia attinente alia di-
chiarazione giudiziale della 
paternita dei figli illegitti-
mi nati anteriormente al 1 
luglio 1939. 

< Con la sentenza n. 74 — 
ha proseguito il presidente 
— la Corte ha affermato che, 
per l'art. 13 della Costituzio
ne che garantisce la Iiberta 
personale a tutti i cittadini, 
occorre un intervento della 
autorita giudiziaria per pro-
cedere ' a rilievi: segnaletici 
che, dato ' il loro , carattere 
non meramente ' esteriore, 
comportino un'ispezione per
sonale, auspicando anche che, 
in sede di riforma della leg-
ge di P. S., i poteri degli or-
gani di polizia siano meglio 
regolati e delimitati.' 

« La sentenza n.' 94, inol-
tre, ha dichiarato incoslitu-
zionale l'art. 16 del Codice 
di Procedura Penale concer-
nente la facolta concessa al 
ministro della Giustizia di au-
torizzare o meno il procedi-
mento penale nei riguardi de
gli ufficiali e agenti di P.S 
e di polizia giudiziaria in 
conseguenza di fatti da essi 
compiuti in servizio e relati
ve ail'uso di armi o di altri 
mezzi di coazione fisica. : > 

c In materia di Iiberta di 
associazione, la sentenza n. 71 
ha ' dichiarato l'illegiltimita 
costituzionale della • disposi-
zione che subordinava la va-
Iidita della licenza di caccia 
e di uccellagione al pagamen-
to della quota d'iscrizione al 
CONI e alia sezione locale 
della Federcaccia. -

Inline, i lprof . Ambrosini 
ha ricordato alcune sentenze 
emanate quest'anno in men-
to ai problem! del lavoro e 
di previdenza sqciale: fra 1'al-
tro, la sentenza n. 66 ha di
chiarato Tillegittimita costi
tuzionale della disposizione 
del Codice Civile che subor
dinava il r diritto alle ferie 
retribute dopo almeno un 
anno di ininterrotto servizio 
(Tart. 36 della Costituzione 
garantisce infatti a tutti i la-
voratori il diritto a ferie an
nual!). Infine, la sentenza 
rclativa alia illegittimita di 
uno dei commi della legge 
istittitiva del Consiglio su 
periore della rhagistratura. 

'>,•'• 

Lo ha affermato la sen
tenza della Corte d'ap-
pello di Torino - 1 d.c. 
volevano che il const-
gliere; socialista Bale-
stri fosse dichiarato 

«ineleggibile» 

; Dalla nostra redazione •: 

• .->.«.-,, ,<i ^ TORINO, 28." ; 
E' • stata ' depositata « nella 

cancelleria della Corte d'Ap-
pelJo di Torino la sentenza 
riguardante il ricorso giuri-
sdizionale .,' presentato dal-
l'esponente aostano della D.C. 
Amato «' Berthet. contro il 
provvedimento di convalida, 
adottato dalla maggioranza 
nella seduta del 25 novem-
bre scorso, della elezione del 
consigliere regionale sociali
sta Francesco Balestri. II ri
corso, discusso nell'udienza 
del 20 dicembre, si appella-
va all'art. • 22 della : legge 5 
agosto 1962, n. 1257, chieden-
do che il Balestri venisse di
chiarato ineleggibile perche 
avrebbe mantenuto fin dopo 
la sua elezione a consigliere 
la carica di presidente del 
Consorzio ""••• antitubercolare 
della Valle. Ma i giudici non 
sono neppure entrati nel me-
rito ' (la difesa del consiglie
re socialista aveva eccepito 
che questi si era dimesso in 
tempo ed era rimasto in ca
rica solo per espresso invito 
del presidente della Giunta e 
soltanto per gli atti di ordi-
naria amministrazione), ri 
tenendo il ricorso improponi-
bile, come avevano sostenu-
to, oltre al P. M. dott. Bian 
co, anche i difensori avvoca-
ti Antonio Canino e prof. 
Leopoldo Piccardi. ,:;.r.••,• 

•• In sostanza, e emerso che, 
nella foga della < manovra > 
contro la Giunta regionale 
democratica, il ricorrente non 
ha tenuto conto che, > oltre 
alia j convalida degli eletti, 
non e'e stata - da - parte del 
Consiglio regionale la succes 
siva possibile delibera di an-
nullamento della elezione del 
Balestri (d'ufficio o su ricor
so) : solo in tal caso, e pas-
sati 30 - giorni dalle, rituali 
notifiche, si sarebbe potuto 
adire il ricorso giurisdiziona-
le. •• Sicche, - non . avendo il 
Consiglio stesso preso in esa-
me, nella famosa seduta, i 
due ricorsi contro l'eleggibi-
lita del compagno Balestri, 
presentati rispettivamente il 
14 novembre e il 19 novem-
bre scorso dagli elettori Al
fonso Alessio e Ferdinando 
Panelli, ed essendosi soltanto 
limitato a prenderne atto, non 
poteva il Berthet impugnare 
giurisdizionalmente un prov
vedimento che non e'e mai 
stato. * 

Del resto, all'interessato 
sarebbe venuto a mancare il 
termine concessogli per -le 
controdeduzioni, ed '< inoltre, 
contro un provvedimento pu-
ramente amministrativo co-
m'e quello di semplice con
valida degli eletti. sarebbe, 
a parere dei giudici, abnor-
me un ricorso giurisdiziona-
Ie. II giudice : relatore « ed 
estensore dott. Bongioanni-
ni. a sostegno della interpre-
tazione delle norme adotta
te dalla prima sezione civile 
della Corte, presieduta dai 
primo presidente dott. Car
lo Casoli, adduce anche una 
ragione di politica legislati
ve, e cioe che se il ricorso 
in materia elettorale si rite-
nesse esperibile anche con
tro la semplice convalida, da
to che esso sospende di di
ritto tutte • le deliberazioni 
impugnate, ne deriverebbe la 
possibilita, ad opera di una 
qualsiasi minoranza consi-
gliare, di paralizzare, per un 
periodo anche notevole di 
tempo, Fattivita del Consi
glio • regionale, ' ponendolo 
nella impossibilita di proce-
dere a un qualsiasi adempi-
mento. 

Vien fatto. di chiedersi se 
non sapesse tutto cio anche 
il ricorrente Berthet (assisti-
to dall'avv. prof. Marcello 
Gallo) e se non fosse pro-
prio quello lo scopo di tutta 
Foperazione. Ora, perd, con 
la sentenza, la < manovra * 
d.c, chiaramente rivolta a 
colpire il potere popolare 

della - Valle d'Aosta, ricon-
fermato nelle ultime elezio
ni al governo della Regione 
autonoma, ha subito, come 
era prevedibile, una pesante 
battuta d'arresto. E questo e 
un vero e proprio scacco per 
le forze conservatrici che si 
oppongono ostinalamente a 
quella che e stata I'espres-
sione democratica della mag
gioranza degli elettori della 
Vall6e. . . . 

v i 
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Altri 18 liceniiamenti 

Qll'agenriaffltalia»ii 
L'Agenzia Italia, trasformata 

fin dai giugno scorso in soeietii 
per azioni in liquidaziqne, ha 
a'rinunciato in questi giorni una 
nuova ondata d| Uicenziamenti. 
Diciotto • redattori su sess'anta 
Saranno Ucenziati col 31 dicem-
b f̂e.proJHtiino. Uguale sortesu-
bira' la quasi totalith del per
sonale ' subalterno. II servizio 
fotografico sara.completamente 
abolito. Sara chius'o anche l'uf-
ficio'dj corrlsponderiza di Pa-
rigi. l'unico riniasto In,vita do
po Tondata di siugno che por-
to al lieenziamento di 30 redat. 
tori e alia chiusura di nume-
rosi centri < di ;corrUpondenza 
italiani e • degli • uffici eiteri. di 

New York. Londra e del Medio 
OrientL-. ;••••'".-• 

Paradossalmente. la Agenzia 
Italia, che fu per anni Un or-
gano; fanfaniano. e. comlnciata 
ad entrare in crisi' col ^prirno 
governo dl centro-ainistra. Fal-
lito*?heimesl passatluri tenta-
tivo di Moro di trovare un forte 
finanziatore che traesse l'agen-
zia dalla grave crisi in cui gia 
allora si trovava. si e giunti 
ora alia messa in. Hquidazione 
della societa. Moro non ha ac-
cettato che Tagenzia Italia di-
ventasse a tutti.gli.effetti pro
priety della DC. cosl come gl: 
era'stato proposto.. v> . 

L'attacco portato da. destra alia! politica dei 
S diriaenti fanfaniani e basisti 

'it'.v ^ - •";mv 
Dal nostro inviato 

, PISTOIA, 28 
II gruppo dirigente della 

federazione scissionista del
la DC pistoiese e stato defe-
rito al collegio dei probiviri. 
II comunicato emesso dai Co-
mitato provinciate, al termine 
di una lunga seduta ne] dare 
l'annuncio del provvedimen
to, rileva anche la necessi
ty di € procedere ad ulterio-
ri' indagini :• per • accertare 
precise responsabilita >. 

La secessione — provoca-
ta chiaramente da ppsizioni 
di destra — e per ora con-
fermata dai dati comunicati 
dai - gruppo scissionista. il 
quale sostiene di avere l'a-
desione di 30 sezioni e di 
1730 iscritti, anche se negli 
ambienti politici pistoiesi si 
e invece deH'opinpne che le 
cifre siano state gonfiate. ! 
• • I motivi che stanno all'o-
rigine della clamorosa divi-
sione in atto nella DC a Pi-
stoia. • sono com pi essi ed in 
essi vengono a confluire ele
ment!" di carattere politico e, 
piii spiccatamente, di potere. 

Sembra comunque che l'ispi- to che desta non poche per-

. A-

Smentita alle tesi della stampa morotea 

•.-:>? •• 

Niente crisi a Iglesias 
*>:i . , 

PSI 
Dichiarozioni a l nostro giornale del sindaco socialista Colia 

> I lavoratori sostengono Tamministrazi^iie pppolqjfo ; 
T - l ' r f - A r - f -T 

\ Gui evasivo \ 
sulle 

prospettive 
della scuola 
II ' ministro della PJM 

I Gut, ha rilasciato un'in- I 
iervista a un - quotidiarw I 

I 

I
fniJanese del in/>»<:>>uvw . 
a proposito della lettera I 
inviata venerdi al Presi- * 

Idente delta Repubblica e i 
ai presidenti della Came- I 
ta e del Senato dalla se-

Izione lombarda del Comi-
tato nazionale di difesa 

I della scuola italiana per . 
protesfare contro Vassun- I 
zione nella scuola media ' 

Idi inseqnanti laureati, ma i 
non abilitati. • • •• | 

II ministro ha colto Voc-
Icdsione per fare un * pun- I 

to» {dai suo particoIanV I 
I'simo angolo visuale) sul-

Vahdamento della scuola 
pubblica al termine del 

I I trimestre. Le sue dichia
rozioni, manco a dirlo, so
no tutte improhtate ad un 

I sostanziale ottimismo, che 

«. d. v. 

I 
I 

davvero non trova Tiscon- I 

I
tro nella realta. - D. con- . 
f crimen to annuale delle I 
supplenze — dice per es. * 

I Gui — - ai laureati • non i 
abilitati' k un fatto vec- | 
chissimo nella storia della 

I scuola italiana »'• come cid I 
costituisca una valida giu- \ 
stificazione, proprio non si 

I riesce a capire. Richiesto I 
I di indicare entro quanto I 

I tempo la situazione pptra . 
normalizzarsi, il ministro I 
e stato estremamentc vago * 

Ie generico: - Bisogna co- l 
minciare da una riforma | 
della preparazione univer-

Isitaria; istituire nuove Fa- I 
colta; prowedere a una I 

I piu ampia utilizzazione dei . 
maestri mediante Facolta I 
di Magistero per le scuo- • 

I l e medie: prowedere agli I 
insegnanti per Ie Facolta | 
di Scienze*. E quando si 

Idara mano alle riforme? I 
Sni tempi, il ministro si I 

Ie ben guardato di forni- • 
re qualsiasi precisazione. I 
Tanto, . che fretta e'e? ' 

I*Oggi — ha affermato I 
quasi trionfalmente Gui — | 
la scuola funztona », anche 

Ise Vinizio - e stato labo- I 
rioso-. trattandosi di im- • 

I mettere nei ruoli 20 mila • 
insegnanti abilitati in ba- I 
se all]ormai tristemenle 

I famosa legge - 831 -. cioe, I 
come ha precisato non | 
senza immodestia il mini-

Istro, di attuarc nientedimc- I 
no che • I'opcrazJone piu • 

Icomplessa nella storia del- t 
la scuola italiana - (sic!). I 

Infine. Gui e stato vo-
Ilutamente evasivo per I 

quanta concerne I'abolizio- I 
ne della sessione autunna- t 

Ile di esamL «Si trntta — I 
ha detto — di una prbpo- • 

Ista della Commissione di i 
indagine. che dovra essere I 
giudicata prima dai Con-

Isiglio Superiore della P.I.. I 
poi dai ministero della I 
P.I^ quindi dai Pariamen- . 

I to ». Ogni decisione in me- I 
rito sembra dunque moKo ' 

• lontana. . . _ . ; , , : I 

Y^ :" »• ? J CAGLIARI, 28. 
•• L'Avanti! ha datb notizia star 
mane di un odg di adesione alia 
linea della maggioranza auto-
nomista • da parte dell'lntera 
base pertiniana - (61% degli 
iscritti) di Iglesias. II documen-
to e stato ripreso anche dai 
quotidianb confindustriale ^ di 
Cagliari, L'Unione Sarda 11 qua-7 

Ie preannuncia • « novita * in 
seno. al • PSI nella *• xona;; lo 
stesso g'.ornale e Tagenzia gior-
nalistlca morotea di Roma in
fatti prospettano addirittura una 
crisi deiramministraziohe co
munale popolare del piu impor-
tante centra del bacLno 

Non entreremo nel merito del
le question! interne del PSI, e 
della veridloita, o meno, del fat
to che l'ordine del giorno sia 
stato approvato nel corso di una 
assemblea generate dei socialisti 
di Iglesias. e non piuttosto. 
come si afferma nella zona, da 
un piccolo gruppo di quattro o 
cinque iscritti facenti capo- ad 
un membro della corrente per-
tiniana - passato : alia corrente 
autonomista. Giusta. invece, la 
nostra preoccupazione divedere 
quale conslstenza abbia la tron-
fia anticipazione.. dell'agenzia. 
flalia e dell' Unione Sarda su 
Una crisi a breve scadenza al 
Comune. A ' questo proposito. 
abbiamo avuto un colloquio con 
tl sindaco di Iglesias, Giuseppe 
Colia, della corrente autonomi
sta del PSL n compagno Colia, 
alia nostra domanda, ha rispo-
sto affermando che gliultimi 
atti amministrativi provano.che 
non e'e nulla di nuovo nella si
tuazione al • Comune. - -• 

" Proprio ieri — ci ha detto 
l'onorevole Colia — il Consi
glio comunale si e riunito e la 
solita maggioranza ha approva
to ben dieci deliberazioni della 
Giunta socialista e comunista. 
E' stato eletto, fra Taltro. il 
nuovo Comitate deU'Ente comu
nale di assistenza, composto da 
sei membri della maggioranza 
di sinistra, e da tre membri del
la minoranza. Niente crisi, quin
di, rAmministrazione continua 
a funzionare. In quanto ai gior-
nalisti che preannunziano crisi 
a brevissima scadenza. possono 
dire e scrivere tutto ci6 che 
vogliono, ma anche noi ci rite 
niamo liberi di precisare che, 
alio staio dei fatti, non e'e al
cana mozione di sfiducia ne al-
cun ; atto amministrativo che 
possa preannunziare •- una crisi 
comunale. Non abbiamo ricevu-
to alcuna lettera di dimissioni 
di assessori ne di consiglieri. 
Tutto e calmo. Ad ogni modo, 
se qualche cosa deve accadere 
lo si vedra alia votazione del 
bilaneio, che e 1'atto ammini
strativo piu importante del 
comune-. . 

Ad una nostra domanda rela-
tiva alle tendenze dei minatori e 
della popolazione igleslen'e che. 
secondo il giornale - confindu
striale cagliaritano. vorrebbero 
un cambiamento di direzione 
politica e amministrativa nel 
piii importante comune del ba-
cino metallifero. il.sindaco Co
lia ha testualmente risposto: - 1 
minatori non sono per la crisi. 
Non ci pensano nemmeno. A 
Iglesias. che io sappia, non si 
e riunito nessuno per chiedere 
un cambiamento di rotta nella 
Amministrazione comunale. E" 
un segno evidente, mi pare, che 
la classe opera la e i ceti medi 
della citta approvano Toperato 
di quejta Amministrazione. 
Quanto alle voci di crisi e alia 
campagna di stampa e opinions 
?o no rale che siano U frutto di 
ben note manovre alchimi-
stiche-. . '•'••• 

turn 

Andreotti conferma: 
lanci d i missili 

:}^?jin::$afdegna;':!C'i 
-;ii'ministro Andreotti ha con-
fermatp pienamente — rispon-
dendo a una interrogazione dei 
compagno on. Luigi Berlinguer 
— che eslste in Sardegna tina 
base missilistica tedesca. Ber
linguer aveva chiesto informa-
zioni circa la notizia secondo 
cui lanci < di missili venivano 
eseguiti nella zona di Salto di 
Quirra, in Sardegna, da tecni-
ci della Germania di Bonn. 
semplici razzi per rieerche me-. 
tereologiche, come si diceva. op-
pure anche missili a scopo di 
sperimentazione militare? -

Andreotti e stato esplicito: 
«Nel programma di esperimen-
ti del poligono di Salto di Quir
ra ne figurano anche alcuni — 
riguardanti sia il lancio di razzi 
sonda per rieerche meteorolo-
giche 'sia prove di impiego di 
missili terra-aria a caratteristi-
che limitate — concordati tra 
gli organism! militari italiani e 
germanici-. Secondo Andreotti 
da tali esperimenti deriva -un 
interesse comune per i due pae-
si ». Inoltre. per il ministro. non, 
esistono pericoli per la popo
lazione dato c h c i lanci sono 
eseguiti con - dispositivi inerti -

A parte questi' rischi che. 
malgrado Ie generiche assicu-
razioni andreottiane. restano. 
e'e da contestare il fatto poli
tico: la decisione di concedere 
una base missilistica alia Ger
mania di Bonn. •;, . < • 

ratore della manovra (si fa 
apertamente il nome di' Ge
stri, segretario. regionale 
della DC) abbia voluto con 
questa mossa provocare un 
intervento > della ; .• direzione 
nazionale e arrivare alia no-
mina di un commissario stra-
ordinario > al fine di poter 
nuovamente controllare . la 
situazione sfuggitagli di ma
no al momento in cui la di
rezione locale fu conquista-
ta da basisti e fanfaniani. 

I contorni della vicenda — 
che a Pistoia non ha sorpre-
so nessuno — rimangoho co-
miinque t molto incerti, poi-
che • la • profonda <• divisione 
della DC pistoiese passa al-
IMnterno delle stesse corren-
ti, con sfumature di pro-
blemi e personoggi, piutto
sto .'coniplesse. - Infatti, >i la 
corrente fahfaniana b . qui 
divtsa praticamente in : due 
sottocorrenti che fanno capo 
rispettivamente a Gestri — 
fautore di una politica- chiu-
sa e settaria e di un antico-
munismo che esclude" qual
siasi ' dialogo" — e a . Bra-
chi — attuale segretario del
la federazione, ufficiale - r il 
quale,' invece,. ritiene neces-
saria . un'azione , politica piu 
aperta. tesa a risolvere i 
problemi nella loro realta ed 
urgenza e che rifluta l'anti-
comunismo viscerale di mar-
ca scelbiana. . -'••,.:'•-

II segretario regionale Ge
stri, pur.ayendo una-origi-
ne fanfaniana, e venuto cosi 
aiitomaticamente a trovarsi 
collegato alle correnti di de
stra della ' DC • pistoiese. II 
contrasto. di fondo - e, dun
que, di natura politica, ed e 
— come alcuni autorevoli 
esponenti della . federazione 
ufficiale affermano •— sulla 
concezione del partito, e di 
conseguenza. sugli . orienta-
menti politici di • fondo. : II 
partito —^ sempre .secondo 
questi esppj^nti — dovreb-
be aprirs^e * democratlzzarsi 
nella sua s^tnrtturazione, eli-
minando i gruppi di potere 
al suo interno. La stessa bat-
taglia politica, quindi, do-
vrebbe essere aperta e demo
cratica, tale da non chiude-
re il dialogo con alcune for
ze politiche di sinistra. Su 
queste posizioni si e coagu-
lato l'attuale gruppo dirigen
te della federazione - ufficia
le, il cui progressivo raffor-
zamento — nonostante sia
no ancora limitati i contatti 
con la base del partito — ha 
preoccupato i dissidenti, pro-
vocando la scissione in atto. 
' La crisi era comunque da 

tempo latente. I primi segni 
si manifestarono nel 1962, e 
l'accordo allora : raggiunto 
non risolse ' i contrasti, che 
ritornarono fuori cinque me
si orsono. La situazione e poi 
precipitata a tal; punto che 
nemmeno l'intervento della 
direzione nazionale (che in-
vio il vicve segretario Saliz-
zoni) e riuscito a comporre 
la vertenza. '-••''.•• 

La lacerazione della DC 
pistoiese e infatti molto pro
fonda, tanto da manifestarsi 
anche in contrasti piuttosto 
accesi fra il gruppo dirigen
te la federazione ufficiale e 
la CISL locale, la quale con
duce una politica antiunita-
ria - ed addirittura provoca-
toria rnei confront! della 
CGIL. come nel caso del-
rultimo • sciopero generale 
contro il carovita. ' 

II comunicato emesso dal
la federazione ufficiale re-
sta comunque un documen-

plessita. Infatti, in esso sem 
bra prevalere una certa ten-
denza moderatrice che, in 
sostanza, mira a ricondurre 
il contrasto nell'ambito del 

ftartito per tentare una ul-
eriore r composizione della 

c'Hsi che .— se att'uata sulla 
base dl un nuovo compro-
messo — potrebbe solo elu-
dere e sfumare i termini rea-
li dei problemi, impedendo 
la necessaria chiarificazione 
a tutto dnnno delle forze po
litiche piii impegnate. Oc
corre percio un'azione corag-
giosa che porti avanti un di-
scorso chiaro sui termini del 
contrasto, per far si che la 
battaglia non si areni nuo
vamente sui fondali di una 
quanto mai ; instabile e pre-
caria unita. che avrebbe il 
solo risultato di rendere, an
cora una volta, velleitaria 
la battaglia condotta dalla 
sinistra dc. 

Renzo Cassigoli 

Sicilia 

Panico 
nella DC per 

rindagine 
sugli enti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. »B 

- I rappresentanti regionali 
della Democrazia cristiana. del 
Partito 6ocialista. del Partito 
oocialdemocratico e del PRI si 
ritiniranno il proximo 3 gen-
naio per concordare la piatta-
forma politico-programmatica 
del nuovo • governo che. salvo 
rinvii. 1'Assemblea siciliana do-
vrebbe essere chiamata ad eleg-
Sere cinque giorni • dopo. Lo 
stesso giorno, 3 gennaio. si riu-
nira anche il Comitato regio
nale del PSI (39 nenniani, un 
lombardiano e 33 della sini
stra) che eleggera la nuova se-
greteria. 

Appare ben difficile alio stato 
delle cose che. 6enza una pro
fonda revisione politica gene-
rale, un eventuale accordo di 
vertice possa garantire al qua-
dripartito di uscire dalla sua 
organica crisi. , 

D'altronde, mentre i partiti 
socialista e repubblicano sono 
alle prese con gravi problemi 
politici e organizzativi. la DC 
e travolta da nuovi, profondi 
contrasti per la questione de
gli enti regionali, posti sotto 
ispezione da una commissione 
parlamentare nominata su ri-
chiesta del PCI e che dovra 
indagare sui criteri di gestione 
del patrimomo. immobiliare e 
finanziario. pubblico. -

Questa indagine, che eta pro-
vocando molto rumore negli 
ambienti regionali, e stata og-
getto proprio oggi di un inter
vento della preside'nza del 
gruppo comunista presso il pre
sidente dell'Assemblea. del qua
le e stata richiamata I'atten-
zione sui ritardo dei lavori della 
commissione; e di una inter-
vista concessa dai • segretario 
del partito, compagno La Torre, 
al giornale L'Ora. 

Sollecito 
a i ministri 

per la Torre 
di Pisa 

v Anche la Torre di Pisa e in 
pericolo? Da anni il i prezioso 
monumento viene attentamente 
seguito dai tecnici. che ne con-
trollano di continuo la stabili
ty. Secondo il prof. Raimondi. 
dell'istihito di scienza delle co-
struzioni dell'ateneo pisano. la 
Torre potrebbe crollare da un 
momento all'altro. E' anche in 
considerazione di queste nuove 
allarmanti dichiarazioni. che al
cuni deputati hanno presentato 
un'interrogazione ai * ministri 
della P.I. e dei LL.PP. per sol-
lecitare prowedimenti di ur
genza, atti a scongiurare qual
siasi pericolo. . , 
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L'aulenlica «SAMfiUCA» di CivHavecchia 

g. f. p. 
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II rafforzamento del Partito 

3000 iscritti 
a Ban nei giorni 

del Natale 
BARI, 28. " 

Nei giorni delle feste natali-
zie sono stati tesserati al Par
tito 3000 compagni. Nell'ambito 
della Federazione di Ban, com-
plessivamente gli iscritti sono 
gia circa 13 mila. pari al 55Co 
rispetto al numoro dei tesse
rati nell'anno che sta per con-
cludersi. • 
' '• A : Gravina, dove numerosi 
emigrati. rientrati dai Nord 
Italia e dall'estero. hanno rin-
novato : il loro legame con il 
partito, in questi giorni sono 
state distribute 413 tessere; gli 
iscritti a Gravina sono perci6 
1440. cioe oltre il 100%. I nuovi 
iscritti sono circa 300. 
< Ad Andria sono state fatte 

642 tessere. Le sezioni di Car-
bonara. - Alberobello, Bitetto, 
Conversano. MonopolL Noel. 
hanno superato gli iscritti del 
1963 e moltc altre sezioni sono 
vicinc al traguardo, Lo stesso 
risultato hanno conscguito le 

cellule di fabbrica della Mon-
tecatini di Barletta. della Sta-
nic della SAER, della Marozzi 
di Bail. Anche nelle fabbriche 
si eontano a decine i nuovi 
Iscritti. 
• Questo risultato e tl prodotto 
di un'intensa attivita di tutto 
il partito, dai dirigenti di cel
lule a quelli federali, i quali 
nei giorni di Natale sono stati 
assieme ai compagni nelle di
verse sezioni di . Bar! e pro-
vincia. 
• Ora il Partito e mobilitato 
per determinate ultericri sucr 
cessi nei giorni festivi di line 
anno. L'obiettivo e quello di 
raggiungere almeno il 70% de
gli iscritti. Tutto il lavoro e 
preparato sulla base del con
tango diretto con t lavoratori e 
di assemblee di fine d'anno che 
si stanno tenendo. stabilito da
gli eletti comunisti (deputati, 
scnatori. consiglieri provinciali 
e comunali) o dai dirigenti fe
deral!. 

augura un felice ANNO NUOVO 
alia sua spettabile clicntela 
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| II Circolo RISORGIMENTO di Coiano - PftATO (Fire* 1 
| ie) - Via B«fogna 245. lei. 24.086 cerca fami-1 
| glia 4-5 persone atfe lavoro bar stipendio rainimo | 
| 250.000 mensili piu abifazione gratis. Si richfc-1 
| done tttime referenze. Per evenfuaKi accordi rivtl-1 
| geni al Circolo stesso. i 
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