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Intervento del compagno Bertoli al Senate 
; - t. 

Si vuole scancare sui lavoraton 
le difficolta 

A 

Sard il nuovo direttore 

Dibattito sugli indirizzi di 
politica economica 

II Senato ha cominciato 
ieri la discussione delle in-
terpel lanze e del le mozioni 
presentate in relazione alia 
congiuntura economica at-
tuale e alle prospettive del-
la programmazione. Le in-
terpellanze comuniste erano 
due firmate dai compagm 
Bertoli , Fortunati, Gighotti , 
Pel legrino, Pesenti , Pirastu, 
Sammaritani e Stefanell i . La 
prima interpellanza riguar-
dava il grave fenomeno del-
la fuga dei capitali italiam 
all'estero, la seconda, piu am-
pia, si riferiva in generale 
agli indirizzi di politica eco
nomica di questo governo. II 
compagno Bertoli , che ha 
parlato a nome del gruppo 
del firmatari del documen-
to, ha svolto una puntuale 
analisi dei fenomeni negativi 
di questa fase economica e 
flnanziaria nel nostro paese 
La tesi che si potrebbe defi-
n ire piu rozza dei grandi mo
nopoly ha detto Bertoli , e 
quella secondo cul l'inflazio-
n e ormai presente , il ral-
l entamento relat ivo della 
espansione produttiva, la 
tens ione creditizia sono do-
vuti ad una sola causa: agli 
aumenti salariali che si so
n o avuti soprattutto nel cor-
BO degli ultimi due anni. La 

II premio 
«Cortina-Ulisse» 

alio scrittore 
Herbert 

II dodicesimo Premio euro-
peo «<Cortina-Ulisse», dedicato 
quest'anno a un'opera rivolta. 
in sede teorica o di vatutazione 
di risultati concreti. ai proble-
ml relativi all'economin di mer-
cato e all'eeonomia programma-
ta, fe stato assegnato nei giorni 
Ecorsi, alio scrittore tedesco 
Hans Herbert Gotz autore del-
l'opera Weil alle besser leben 
wollen (Perche tutti vogliono 
vivere megllo). 

Erano present! alia cerimonin 
che si e svolta nella sala del 
Comune di Cortina il prefetto 
di Belluno. il sindaco colle altre 
autorita cittadine, il console te
desco di Milano e il ministro 
De Novelli della Direzione Ge
nerale delle Relazioni culturali 
coll'estero. 

E* questa la seconda volta 
consecutiva che 11 * Cortina-
Ulisse* viene assefinato a uno 
scrittore tedesco. Nel 1962 esso 
fu conferito a Werner Holzer 
per un libro sull'Africa nuova. 
- La Giuria del Premio europeo 

«Cortina- Ul i s se - e composta 
dai professori Giuseppe Ugo 
Papl. presidents in rappresen-
tanza dell'Accademia dei Lin
e d , Mario de Luca. in rappre
sentanza dell'Unesco. Giovanni 
Demaria in rappresentanza del 
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, Gianfranco Merli in 
rappresentanza del Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del 
lAVoro. c da Maria Luisa Astal-
dL Direttrice della Rivista 
- U l i s s e - . H vincitore. oltre alia 
somma di un milione di lire. 
fruisce d'una borsa di studio 
di cinqueeentomila messa a di-
sposizionp dai Ministero degli 
E3teri. 

Lombardi 
' ' * * v • i 

la nomina 

Dopo una denuncia al Consiglio comunale 
. , - • » » * * ' . , * • » ' • . 

Sospesa a Torino 
na deliberate regain 
630 milioni alia DC 

i 

r 
Firmato I'accordo culturale fra I'ltalia e I'URSS 

unica soluzione' e quindi 
quella di arrivare, in una for
ma o nell'altra, al blocco sa-
lariale. Piu sottile, ma ugua-
le nella conclusione, e la tesi 
del governatore della -Banca 
d'ltalia Carli. . 

G l i - a u m e n t i salariali , so-
s t iene il • governatore, sono 
stati superiori agli aumenti 
della produttivita ' g lobale 
(qui Bertoli ha spiegato co
me la produttivita non deb-
ba essere considerata global-
mente , ma si devono analiz-
zare volta per volta gli scarti, 
dovuti alle strutture invec-
cluate, oppure alle posizioni 
di rendita eccetera); da que
sto giudizio Carli ne cava la 
neces3ita di arrivare ad un 
blocco dl fatto del reddito 
dei lavoratori e una contra-
zione sia della spesa pubbli-
ca che del credito alia media 
e piccola industria. Sia per 
Carli che per I grandi mono-
poli a queste misure dovreb-
be ridursi l ' intervento anti-
congiunturale del governo , 
in attesa di un « s e c o n d o 
t e m p o » di programmazione 
concertata. 

Questa analisi e ques te te
si, ha proseguito Bertol i , so
no parallele — e in forma 
al larmante — alle l inee con-
tenute in materia di politica 
economica nel programma go-
vernativo. Anche qui trovia-
m o la dist inzione circa i 
« due tempi > della program
mazione: con l 'aggiunta di un 
impegno a prendere fin d'ora 
provvedimenti < coerent i > 
con le prospett ive del la pro
grammazione. 

La coerenza, ha det to Ber
toli, e'e in effetti: e ssa e s i -
s te sia fra l 'azione del go
verno Leone e quel la del go
verno attuale, sia fra le at-
tuali misure congiuntural i e 
gli obiettlvi finali del la pro
grammazione enunciat i nel 
rapporto Saraceno. E' pero 
una coerenza negat iva , che 
prefigura una programma
zione imperativa diretta per 
le imprese statali e, a lmeno 
nei desideri, per i s indacati 
e una programmazione indi-
cativa invece per i grandi 
monopoli . 

Con abbondanza di e sem-
pi e una accurata analisi , 
Bertoli ha dimostrato quin
di la provata esistenza di un 
parallehsmo fra volonta dei 
monopoli e scel te governat i -
ve concludendo che tutto 
conferma che il g o v e r n o at
tuale si propone il fine di ri-
costituire puramente e sem-
plicemente il meccan i smo di 
svi luppo del decennio passa-
to, non modificando in nulla 
l'attuale sistema di accumu-
lazione capitalistica e anzi 
proponendosi di riallargare 
(con i margin! dell'autofinan-
ziamento delle grandi azien 
de monopolist iche) la quota 
dei profitti privati. In realta 
— ha detto ancora Bertol i — 
e facile dimostrare che tutti 
i fenomeni congiuntural i at-
tuali hanno profonde radici 
nei vecchi mali strutturali 
del la nostra societa, e c h e e 
la che bisognerebbe sol leci -
tamente preoccuparsi di in-
tervenire con coraggiose ri-
forme. In tal senso la tesi 
governativa sui « d u e tempi > 
della programmazione non 
serve che a coprire l e v e r e 
radici deirinflazione attuale . 
permettendo che il cos to del 
risanamento ricada ancora 
una volta sul la c lasse lavo-
ratrice. 

A conclusione Bertol i ha 
elencato l e seguent i richie-
ste: 1) misure di control lo 
dei prezzi e una seria rifor-
ma del CIP ( le pro post e co
muniste riguardano l'equo 
canone, il blocco del le tarif-
fe dei servizi pubblici . il 
blocco dei prezzi de l le der-
rate ahmentari , dei concimi . 
del cemento . del lo zucchero, 
dei farmaceutici); 2) misure 
per il controllo del credito 
e degli invest imeni i privati 
al fine di ristabilire una sea-
la di priorita che tenga con-
to in primo luogo della ne
cessity di invest imenti pro-
duttivi per 1'agricoUura, per 
gli enti locali che dovranno 
attuare le leggi urbani<:tiche 
per l'ENEL, eccetera: 3 ) mi -
jure concrete ed energiche 
per frenare il flusso dei ca
pitali all'estero che continua; 
4) considerare la possibilita 
di un prestito nazionale o 
estero; 5) impostare e avvia-
re all'attuazione la riforma 
tributaria 

Prima dol enmnagno Berto
li aveva parlato il miss ino 

protcstare contro la decadenra Nencioni per il lustrare la mo-
economica e fimpoverimento zione del suo gruppo che sol-
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La Scala 
il Bolscioi 

Nella sala Moroslnl della Farncslna 'e 
stato firmato leri il protocollo relativo agli 
scambi cultural! Ira I'ltalia e I'URSS per il 
1964. 11 protocollo e stato firmato dai capi 
delle due delegazioni che hanno condotto 
il negoziato. il ministro plenlpotrnziarlo Plo 
ArchJ e Vambasclatore dell'URSS a Roma 
Kozirev. 

Nel comunicato congiunto diramato a con
clusione del negoziato si afferma che il pro
gramma di scambi fra i due pacsi nel campo 
della cultura. della scienza. della tecnica, 

I
dell'islnizione e dello s>port per il periodo 
luglio 1962 - dicembre 1963 e stato rcullzzato 
in modo soddisfacente. Per qll annl '64 e '65 
le due delegazioni hanno elabornto un nuovo 
programma di initiative di interesse rcci-
proco e rignardantl I'lnvio di un lettore 
dl italiano presso I'Universita di Mofca e di 
un lettore di russo presso I'Universita di 
Roma, lo scambio di sclenzlali. stndenti, 

a Mosca 
a Milano 

i 
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pubblicazioni scientifiche anche nel settore • direttore generate degli affarl vconomici 
ilflln tpmifin. dell'nnricnltnm. dell'cAunnzinne delta Farnp<tinn amhasnlat 

e della sanita Sono state concordate altrr.sl 
interessanti iniziatwe nel campo del teatro, 
della musica. del cinema e dello sport, tra 
le quali speciale rilievo assumeramio i pre-
vislt spettacoli del teatro della Scala a • 
Mosca e del Bolscioi a Afilano. II programma I 
prevede inoltre lo " scambio di 7»»ateriale ' 
radio e televlslvo per la tra$mis.ilonp suite I 
reti sovietichc e itallane. II programma non | 
esclude la realizzazione di altre miziative 
anctie dn parte di orpanir^iuioni non go- I 
vernative • 

Alia cerirnonla della firma. hanno ns-sistito • 
U ministro del commercio estero dell'URSS I 
Patolicew, giunto In Italia per (a firma degli 
accordi commerclall ituio-soi'iefici prevista I 
npiln mattinata dl opai, e il ministro Saragat I 
11 ministro Nicolaiev Patolicev e stato rlce-
vuto ieri mattina dai ministro depli Est en 
italiano Al colloquio erano prescnti I'amba-
sctatore dell'URSS in Italia Kozirev e il vice 

della tecnica, dell'agricoltura, dell'educazione della Farnesina ambasciatore Mondello. 

J 
Illustrate dai presidente D'Angelo 

II programma del 
governo siciliano 

Confradittorie dichiarazioni sulla politica economica - Come 
sono stati assegnati gli assessorati V 

-r 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

H presidente della regione 
D'Angelo ha reso questa sera in 
assemblea le dichiarazioni pro-
grammatiche del sesto governo 
siciliano di centro-sinistra con 
un dtscorso destinato prevalen-
temente ad illustrare i punt; sa-
lienti del gia noto documento 
concordato tra i quattro partiti 
della maggioranza. Dopo una 
premessa politica con la quale 
D'Angelo ba tentato di giustifl 
care la paralisi che per sette 
mesi ha bloccato l'attivita par-
lamentare nell'isola. il presi
dente della regione ha dichia-
rato che il governo si propone 
di - sollecitare e accogliere la 

collaborazlone» dell'intera as
semblea - c o m e un fatto posi-
tivo e condizionante- del suc-
cesso > della sua azione. In par-
ticolare per quello che attiene 
ai problemi che - condizionano 
la vita stessa deH'autonomia -. 
come in particolare i rapDOrti 
costituzionall ed economic! con 
lo Stato. D'Angelo ha anche 
esplicitamente accennato a 
- possibili convergenze » da rea-
lizzarsi in sede parlamentare 
evitando di fare un discorso 
apertnmente discriminatorio co
me. invece. aveva fatto con ri
sultati cosl clamorosamente ne
gativi. nell'estate scorsa. Questo 
discorso di D'Angelo e legato 
all'esplicito riconoscimento che 
- l a maggioranza e molto esi-

L'Aquila 

Rinvialo 
il processo 
per I «fatti 
di Sulmona» 

L'AQUILA, 4 
II processo per 1 - fatti di 

Sulmona- (2 e 3 febbraio dtl 
1957) che doveva iniziare fta-
mani di fronte a questo tribu-
nale e stato rinviato a data da 
destinarsi, 

La Suprema Corte di Cassa-
zioue. accogliendo la tesi degli 
awocati della difesa. ha dispo-
sto che il dibattimento abbia 
luogo di fronte a un tribunale 
che non risioda In Abruzzo. Ha 
percib ordinato la sospensione 
del processo stcsso. Non e an
cora stato stabilito di fronte a 
quale tribunale si svolgera il 
dibattimento. 

Sei anni fa l'intera popola-
zlone della citta pciign3 «*cese 
nelle strade e nolle piazze per 

Dopo le proteste degli studenti 

Corso bis 
a Lettere 

graduate di Sulmona. cui in quei 
giorni si stava infliggendo un 
•novo gravlssimo colpo con la 
abolizione del distretto militerc. 
Per alcuni giorni praUramente 
la «ltt«h fu occupata militarmen-
te dalla polizia e dall'csercito. 

lecita misure deflazionist iche 
del governo. II dibatt i to — 
anche il socialista Tol loy e 
presente con una interpel
lanza sulla fuga di capitali 
— proseguira oggi 

Gli studenti delta facolta di lettere hanno a lungo m i -
nifeatalo dinanzi alia sede delPittituto, a i r U n i v e r i i t i , per 
ottenere che i! prefesaor Ettere Paratere, titslsrc de!!a 
cattedra di letteratura latina, sdoppiasse II suo corso. L'csi-
genza e determinata dai fatto che oltre mille studenti sono 
costretti a stiparei dentro una sola aula e non hanno la 
possibilita in questo modo di ascoltare le lezioni, ni di 
prendere I necessari appunti. I I professor Para to re, che 
per moltl annl ha voluto mantenere esclutivamente II suo 
cono , e stato costretto dalla protesta degli studenti a isti-
tuirs, da oggi, due turnl . 

N E L L A F O T O : un aspetto della manifestazlons degli 
studenti di lettere. 

gua », fatto proprio stasera nel 
corso delle dichiarazioni pro-
grammatiche. 

Dopo questo cappello D'An
gelo ba affrontato i temi dello 
sviluppo economico dell'isola 
soffermandosi a trattare in par^ 
ttcolare della politica di pfano 
(per la quale ha promesso per 
la terza volta. come immioente. 
la costituzione del comitato pre-
paratorio di studio dell'agricol
tura e dell'industria). 

Assai contraddittorlo, a questo 
punto. e parso il discorso del 
presidente della regione. Accan-
to ad affermazioni interessanti, 
circa la necessita dl un inter
vento. programmato. anche de
gli enti di stato. nel quadro del 
la politica nazionale di piano, e 
in particolare di favorite lo 
sviluppo i di piccole ' e medie 
aziende. e porre - limiti rigo-
rosi per l'immissione alle age-
volazioni previste in modo da 
evitare destinazioni dei finan-
ziamenti e dei contribute in di
rezione dl industrie private a 
carattere monopolistico ». D'An
gelo non ha tuttavia speso una 
parol a in questo quadro per in-
dicare che a queste linee di in
tervento dovra corrispondere 
una effettiva svolta nella poli
tica degli enti finan2iari ed eco-
nomlci regional!, che hanno sin 
qui assolto una sistematica 
funzione di favoreggiamento 
degli interventi del monopolio 
pnvato e in particolare di quel
lo chimico (vedi accordo SO 
FIS-Montecatini>. Per quello 
che riguarda la - agricoltura. 
D'Angelo ha confermato - l l n -
tenzione del • governo di dare 
vita al rente di sviluppo e di 
adottare misure in favore del
la piccola proprieta contadina 
malgrado che. anche qui. non 
una parol a sia stata impiegata 
per affermare la necessita di 
una radicate riforma dei patti 
agrari e di un miglioramento 
nella ripartiz.one dei prodotti. 

Per 1'urbanistica il governo 
regionale intende ricalcare le 
orme dell!accordo Moro-Nenni: 
mentre per le questioni del
la pubblica amministrazione. 
D'Angelo si e impegnato a fa-
vorire un decentramento am-
ministrativo il piu amp.o pos
s ib le Un elemento assai in 
te^essante della parte finale del 
discorso programmatico. e stato 
I'annuncio che il governo ha 
gia trasmesso aH'assemblea le 
relazioni della commiss'.one 
ispett;va nominata a suo tem
po per indagare sulle camere 
di commercio, i mercati gene-
rali e i comuni di Palermo. Tra-
P3ni e Agrigento Di queste re
lazioni soltanto quelle che ri
guardano le amministrazioni 
comunah delle tre citta non 
sono state ancora depositate. 
ma lo saranno non appena i 
funzionari ispettori le avranno 
ult.mate 

Frattanto e stata resa nota 
la lista umciale degli assesson 
del governo regionale. Alia pre-
sidenza: Mangione (PSD e San-
talco (D.C.). Industria. Fagonc 
cPSD. Sviluppo econom:co. 
Lentini (PSD con le funz.oni d: 
vice presidente della Regione; 
Lavori pubblici. Napoli (PSDI>. 
P u b b l i c a istruzione. Gia-
calone (PR1), Agricoltura Fa-
sino ( D O , Lavoro. Carollo 
(DC), Enti locali. Coniglio 
(DC). Turlsmo. Nlcoletti ( D O . 
Igiene, Sanmarco (DC), Finali
ze. Grimaldi (DC). 

Sostituisce Pieraccini 
In contrasto col porta-
voce del governo, Delle 
Fave, il giornale del 
PSI afferma che Nenni 
avrebbe concordato con 
Saragat solo sulla po
litica europea, tacendo 
o dissentendo su Ci

pro e la Cina 

II compagno Riccardo Lom
bard i e il nuovo direttore 
deH'« Avanti! ». La nomina 
e stata decisa ieri sera dalla 
direzione del PSI, riunitasi 
per esaminare alcuni proble-
mi organizzativi del Partito 
sorli in seguito all'ingresso 
nel governo di diversi diri-
genti e dalla scissione del 
PS1UP. 

Dopo la relazione di Sara
gat al Consiglio dei ministri 
sulla politica europea, Cipro 
e Cina, gli echi da parte so
cialista non sono stati molto 
soddisfatti. L'atteggiamento 
dell'Auanti/. ieri, era abba-
stanza significativo' dell'iraba-
razzo del PSI che, dopo avere 
richiesto a voce piuttosto cle-
vata (tramite nette dichiara
zioni di Giolitti, De Martino 
e Lombardi) un «approfon-
dimento >' della politica este-
ra, quando si e poi offerta 
I'occasione hanno sublto pas-
sivamente tutte le impostazio-
ni di Saragat. La riprova di 
tale imbarazzo socialista si co-
glieva ieri nella mmimizzazio-
ne data dall'organo del PSI 
alia relazione di Saragat, ri-
dotta a poche righe. UAvanti! 
indirettamente e con estrema 
cautela, dava a vedere la sua 
irritasiba&lpCT'le pesanti di 
chiarazlonidel ministro Delle 
Fave il quale, in una dichia-
razaone riportata con vistosita 
da' tutta ; la stampa, aveva 
espresso la sua soddisfazione 
per il fatto che Nenni aveva 
incondizionatamente approva-
to la relazione di Saragat che 
il - vicepresidente del r Consi
glio, avrebbe giudicato, «pre-
cisa, documentata e confacen-
te alia linea degli accordi qua-
dripartiti >. Nel resocontb del-
VAvanti! di ieri, non solo la 
dichiarazione di - Delle t*ave 
veniva *' totalmente "' ignorata, 
ma, a proposito dell'interven-
to di Nenni, si affermava che 
il vicepresidente, intervenuto 
nel dibattito sulla relazione di 
Saragat occupatosi dell'Euro-
pa, " della Cina e di ' Cipro, 

aveva concordato con l'im-
postazione data sui problemi 
europei». 

Da tale stringato resoconto 
dovrebbe' dedursi, ' contraria-
mente a quanto ha detto Del 
le Fave. che Nenni non ha 
concordato o non ha aperto 
bocca su tutte le altre que
stioni, ivi comprese Cipro e 
la Cina. 

Ma su cid YAvanti! lascia li-
bero il lettore di fare le pro-
prie deduzioni. - . 
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Trasporti pubblici 

Quei poveri 
concessionari 

Dopo i proprletari dt nree 
vincolate dalla legge 167 e i 
piccoli e medl imprenditori 
edili dell'ACER, una nuova 
categorta entra con tanto di 
aureola nel martiro'ouo del 
Tempo quella del co:n.essio-
nan di autolinee Secondo il 
c;uoridi(uio romano di destra 
costoro, dijatti, non si sono 
preocctipati dl dare la caccia 
at profitu e dt sfruttare dt-
pendenti e titenti. ma solo di 
svolgere una - aftit'ita capil-
lare -, in piira perdiia. uno 
attivita - che e la pih vid
ua a quelle masse formate 
da operai, studenti -. una 
attivita • die porta nelle zone 
piii estreme delta regione un 
sofjio di progresso e dt be-
nessere', una attivita, in
somnia * co.sl impei;natit'a 
quanto rttchiosa. cosl sociale 
quanto complessa». E su 
questa benemeriia categoria 
si avventa ora. afferma inor-
'ridito il Tempo. I'o^ensfva 
dei sindacati mlrante alia 
distruzione della libera ini-
ziativa. alia creazlone di nuo-
vi ' carrozzoni • pubblici (e 
qui si evoca lo spettro del-
I'Asbanane) e con il fine ul
timo ai - prouocare males-
sere nell'econoniia naziona
le e creare il clinia riuolu-
zionario necessario al trion-
fo del marxismo sulle forze 
del capitalismo -

A parte le grottesche e In-
teressate lamentele del gior
nale romano, quale deve es
sere I'obbiettluo del movi-
mento democratlco sui com-
plesso problema dei traspor
ti comprensoriali e reglona-
li? J datl di partenza sono 
tre: il deficit crescents del
le aziende municipali (ma 
non perche municipali: per
che rittime delle condlzioni 
di traffico delle grandi citta 
congestionate), il disaglo de-
gli utenti e il vergognoso 
regime di sfruttamento im-
itiantato da un piccolo grup
po di concessionari legato 
agli interessi dei monopoli 
dell'auto e al scttori piu ar-

• • • 

retrari della borohesia. E' 
CL'iderite che le cose non pos-
i,ono piii andare avanti cosl, 
con la perdita di tnllfoni di 
ore lai'oratiue e di centinaia 
di mihardi paoati dai con-
tribuentt, con il dtsagio cre-
scente degli utenti dei mezzi 
pubblici e degli automobili-
.sti privati 11 problema della 
mobdita sta dlventando sem-
pre piu acuto ed e necessa
rio un intervento radieale 
del poterl pubblici per la 
sua soluzione. Per questo, 
perd, e necessario indimdua-
rc gli ostacoli che finora si 
sono frapposli al libera svi
luppo della tnobilltd e quin
di. atlrarerso la loro rimo-
zione. le possibili soliizioni. 

Senza addentrarei per ora 
nella questione ci limitianio 
a ricordarc due dei prlnci-
pali ostacoli- la specula2ione 
dei concessionari di autolinee 
c le slrozzature della ren
dita fondiaria, che provoca-
no la de/ormazione urbani-
stica delle grandi citta e il 
conseguente strarolafmento 
della rete del trasporti, de-
stinata a seauire passiua-
mente, a costi di difficoltd di 
congestione crcscenti. le scel
te del profitto privato. 

Gestione pubblica di un si
stema un.ficato di trasporto 
su scala regionale e sistema
tica programmazione territo-
riale sulla base della sop-
pressione della rendita fon
diaria urbana sono quindi le 
due condizionf di fondo per 
una razionale riorganlzza-
zione del sistema dl traspor
ti, insieme alle opportune 
misure per assicurare la 
priorita del piu conuenien-
te trasporto collettlvo nelle 
aree urbane di intensa con
gestione. Soltanto una politi
ca di questo genere, sostenu-
ta dalla presslone unltaria 
delle masse, dei sindacati, 
degli enti locali potra avvia-
re a soluzione un problema 
cosl delicato e cosl impor
tance per i piii larghi strati 
della popolazione lavoratrice. 

Cagliari 

Un consorzio 
per i trasporti 

La gestione pubblica chiesta dai sindacati 
Impegno del presidente della Regione 

g. f p. 

SARAGAT E WALKER Ieri „ 
ministro degli esteri Saragat 
ha avuto un lungo colloquio 
con Gordon Walker, laburista, 
ministro del cosidetto 'go 
verno ombra» britannico. Wal
ker, ha dichiarato che la con
cord a nza di opinioni con Sa
ragat e stata perfeita su tutte 
le questioni discusse. Dopo il 
colloquio, Saragat ba offerto 
a - Walker una colazione, a 
partecipazione mista PSI-PSDI. 
con l'intervento di Nenni, Lu-
pis, A. Banfi, Tanassi, De Mar
tino, Cariglia, Lombardi e 
Vittorelli. 

IMTfRVISTA CARLI In una in. 
tervista concessa a Mario Mis-
saroli, il dr. Guido Carli, go
vernatore della Banca d'lta
lia, ha ripetuto le sue note 
tesi in materia di politica eco
nomica. L'economia, egli ha 
detto « e a un bivio >, per cui 
continuare « a stimolare la do-
manda interna signifies pro-
muo\-ere 1'inflazione ». D'altra 
parte, bisogna evitare anche 
una politica di doflazione. 
L'ideale, secondo Carli, e di 
fermare le cose < sui punto 
di equilibrio >, e questo sareb-
be il compito della program
mazione: fare, cioe, una gra-
duatoria dei bisogni, sceglien-
do quelli '.'essenziali". Per i 
salari, il governatore della 
Banca d'ltalia, pur escluden 
do la possibilita di un blocco. 
c stato molto esplicito: «re-
golaudo la circolazione > egli 
ha detto. < cioe disciplinando i 
mezzi liquid! alle imprese, si 
contengono • nuove pressioni 
salariali ». L'austeriti, ha ag-
giunto, deve essere «un fatto 
di moralita spontanea e di 
bene inteso civismo; un fatto 
extra legislative». 

m. f. 
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La riunione, convocata dai 
presidente della Regione on . 
C o m a s , sotto la pressione dei 
sindacati, dei tranvieri e del-
Fopimone pubblica c a g h a n -
tana per esaminare l 'even-
tuale passaggio alia gest ione 
pubblica dei trasporti urba-
ni ed extraurbam, si e con-
clusa con un'importante de-
cisione. I rappresentanti del
le organizzazioni sindacali 
della CGIL, d e l l U I L e del la 
CISL e la maggioranza dei 
smdaci hanno espresso II 
proposito di g iungere , nel-
r immediato futuro, alia - co
stituzione di un consorzio 
che proceda al riscatto de
gli impianti per la gest ione 
pubblica del servizio autofi-
Iotranviano. 

11 presidente della Kegio-
ne, di fronte alia presa di 
posizione quasi unanime de
gli enti locali e dei s indaci , 
ha reso noto che 1'Istituto 
autonomo si riserva di deci-
dere in merito alia costitu-

una riforma strutturale dei 
trasporti pubblici , • secondo 
una ben precisa linea di pro
grammazione >. Esiste anche 
uno studio formulato da una 
commiss ione nominata dal-
1'assessore regionale ai tra
sporti su mandato deH'assem-
blca sard a. La commiss ione 
regionale — si legge nel do
cumento — ha espresso l'av 
viso che con l'espandersi del-
1'agglomerato urbano che ri-
chiede l'estendersi dei servi
zi di trasporto e ev idente il 
prevalere dell ' interesse pub-
blico su quel lo privato. Per-
tanto, come dimostrato nella 
generality de l le aziende dl 
trasporto urbano, 1'esercizio 
non pud essere concepito solo 
su presupposti economici , ma 
in base alle preminenti es;-
genze sociali della popola
zione da servire. Infatti — 
conclude la relazione — il 
servizio di trasporti pubblici 
d e v e essere guardato c o m e 
qualsiasi altro servizio offer-
to alia collettivita dai citta-
dini. Di qui la necessita c h e 
alia creazione dei servizi 

zione del consorzio non ap-'pubblici di trasporto concor-
pena l consigli comunah d e i j r a l'intera collett ivita, sia 
centri interessati si nuniran-Jque 1 1 3 c n « usufruisce del ser-
no per deliberare sulla ge- v«z«o stesso, sia quella c h e 
stione pubblica 

Subito dopo 
prom uo vera la 

la Regione 
costituzione 

non vi usufruisce 
L'ammimstrazione demo-

ratica di Quartu diretta 0r 
di un consorzio con la Pro- ' r n r nunist i e socialist!, ha gi* 
vincia e con i 21 comuni del- jdato parere favorevcle alia 
I'area di svi luppo industna-Jniunicipal izzazione dei tra-
le per lo studio e la proget-'sporti pubblici Cos! anche il 
tazione di un'azienda pubbli-j Consiglio comunale di Ca-
ca autofilotranviaria ghari a conclusione di un 

II problema del servizio au-idibatt i to su una mozione del-
tofilotranviario e della sua l ' e sinistre 
gestione e suMappeto da cir-! ' 11 problema, dunque, e ma-

turo per essere avviato a 
soluzione. Tuttavia, se Tarn-
ministrazione comunale dei 
capoluogo non delibera d'ur-
genza il riscatto del servizio, 
la pratica concernente la ge 
st ione pubblica dei trasporti 
e destinata a protrarsi ancora 
per molti anni. 

ca tre anni Fu sol levato dai 
comunisti e dai socialisti in 
occasione di uno sciopero: s; 
ebbe allora un approfondito 
dibattito nel quale si rico-
nobbe la necessita di « a d e -
guare il servizio alle crescen-
ti es igenze del l 'espansione 
urbanistica e del lo sv i luppo 
industriale del la citta e del 
suo entroterra, affrontando Gius«pp« Podda 

Le rivelazioni dei 
consiglieri del PCI 

Dalla nostra redazione 
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E' tempo di scandali. La 
DC trova bucce di banane su 
ogni itinerario e malgrado le 
sue innate doti equilibristiche. 
affinate in tanti anni di dure 
esperienze, non sempre riesce 
a reggersi in piedi. 

Lunedl sera, a Palazzo Ci-
vico, nel corso della seduta 
del Consiglio comunale, ne e 
scoppiato un altro. Un terreno 
acquistato dn una societa di 
proprieta della DC, nel giro dl 
quattro anni ha decuplicato il 
suo valore d'acquisto. Non so
lo. Dietro a questa sconcia 
operazione si nasconde una vi-
cenda di vero e proprio stroz-
zlnaggio. Durante il « braccio 
di ferro », tra DC e il proprie
t a r y dell'area, una ditta e 
fallita. 

I fatti. Ne l ' 1957 il comm. 
Beniamino Gay, che allora fa-
ceva parte del consiglio diret-
tivo dell'Associazione calcio 
Torino, rassegna le dimissioni 
perche si trova in gravi diffi
colta finanziarie. Sempre nel-
lo stesso anno, inizia le trat-
tative per la cessione dl un 
suo terreno (adiacente al cam
po dove gioca il Torino) con 
il sen. Teresio" Guglielmone, 
democristiano, che ha ricoper-
to la carica di presidente del 
Torino dopo la gestione di 
Ferruccio Novo. II comm. Gay 
viene a contatto con il rag. 
Giasolli, segretario particolare 
del Guglielmone. 11 quale, di 
fronte a una richiesta di 160 
milioni di lire, propone una 
controfferta di 130 milioni di 
lire a cui fa scguire un ulti
matum di 24 ore. 

La situazione finanziaria del 
comm. Gay precipitn; stretto 
alle corde dalle incombenti 
scadenze annuncia nl rag. Gia
solli di accettare l'offerta di 
130 milioni. Se le 24 ore sono 
servite al comm. Gay per ren-
dersi conto che non esiste per 
la sua societa altra alterna-
tiva, nel medesimo lasso di 
tempo il rag. Giasolli ha visto 
la possibilita di portare a ter-
mine un'operazione finanziaria 
per conto della SISE, una so
cieta romana con resldenza in 
piazza Colonna di proprieta 
della DC. 

Con questa prospettlva, 11 ra-
gionier Giasolli fa sapere al 
comm. Gay che € l'affare non 
interessa piu ». 

II terreno di cui st iamo par-
lando e vincolato dai Piano Re-
golatore a « verde sportlvo » 
per cui, con l'intento di un 
maggior realizzo, 11 proprieta-
rio, essendo a conoscenza che 
sono in corso « le osservazioni 
al Piano Regolatore generale >, 
ricorre contro il vincolo. II sin
daco di allora, l ' a w . Peyron, 
democristiano. fa sapere al-
l'interessato che la questione 
potra essere risolta solamente 
in sede di controdeduzioni al 
Piano Regolatore. II 20 feb
braio 1958 viene dichiarato il 
fallimento della « S.p.A. Fra-
telli Gay >, in persona del-
l'amministratore delegato Be
niamino Gay. 

Circa un anno dopo vengono 
posti in vendita i beni immo-
bili del comm. Gay. Chi acqui-
sta tutto per 190 milioni di lire 
e la SISE, la societa della DC 
cui abbiamo accennato prima. 

II terreno che Gay aveva 
offerto a 160 milioni viene va-
lutato 70 milioni di lire. E* 
forse l'unico terreno che a To
rino. negli anni del « boom », 
e diminuito della meta. Si di-
ceva allora che la « colpa » era 
del vincolo a «verde spor-
tivo ». • < 

Nel 1958 ii Consiglio comu
nale respingeva le osservazio
ni al piano regolatore riguar-
dante tl terreno del commen-
dator Gay e nell'ottobre del 1959 
il presidente della Repubblica 
approvava, ' e trasformava in 
legge. il piano regolatore ge
nerale per la citta di Torino. 

La questione. a questo punto 
sarebbe risolta. ma tre mesi do
po. nel gennaio 1960, quando 
awiene la pubblicazione dei 
piano, si apprende che in seda 
ministeriale il terreno di via 
Filadelfia e stato - stralciato » 
dai piano. II prezzo del terreno 
si adegua di colpo al valore dl 
mercato e il Gay. tramite gli 
awocati Gastaldi e Duranti. no-
tinca un atto di citazione nel 
confronti della SISE per - l e s i o -
ne grave -. La causa viene tran-
sata perche la SISE restituisce 
due appezzamenti della - Dora 
immobiliare •* al modico prezzo 
di 12 milioni di lire. 

La storia potrebbe finire com 
un fallimento e un terreno che 
acquistato dai democristiani a 
70 milioni nel '59 vale ora piu 
di 700 milioni, ma la dchbera 
deve paseare in Consiglio e Jl 
sindaco Anselmetti evidente-
mente e al corrente di cosa 
potrebbe succedere. La delibera 
varata nel luglio 1962 solo lu
nedl sera (dopo 18 mesi) e pas-
sata al vaglio. poiche attraveno 
una riunione dei capigruppo 
era stato deciso di porre In di
scussione tutte le delibere ri-
guardanti convenzioni stipulate 
dall'arnmiilstrazionc con i pri
vati. m base all'art. 34 del piano 

Le rivelazioni del compagno 
Damico. e la replica del compa
gno Novelh. a nome del gruppo 
comunlsta. hanno gettato lo 
scompiglio nelle file demoeri-
stiane. Ognuno ha cercato di 
salvare il salvabile e. prima di 
tutto. la propria testa. 

La delibera e stata sospesa. 
Tutte le altre delsbere, che na-
scondono tra le pieghe altre 
operationi che nel migliore dei 
modi non potranno mai essere 
segnalate per la awedutezza 
con cui ramminUtrazione ba 
trattato i soldi dei contritwMBtl. 
•aranno discusse a p»zt«. 

Ot^to Pftcffko 


