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Importante successo dell'azióne, del gruppo parlamentare 

In aula il progetto del 
PCI sull'urbanistica 

E' stato incluso all'odg 
della Camera - Dichia
razione di Natoli: «Ne 
chiederemo l'immediata 
discussione» - La se

duta di ieri 

Un importante successo è 
stato ottenuto ieri alla Ca
mera dai parlamentàri comu
nisti. ' Il presidente Buccia-
rolli Ducei ha accolto la ri
chiesta ripetutamente avan
zata dal PCI di iscrivere al
l'ordine del giorno dell'as
semblea la proposta di legge 
comunista per la riforma ur
banistica. Il dibattito dovreb
be cominciare in una del le 
pròss ime sedute della Came
ra. Sull 'argomento, il compa
gno on. Natoli, primo firma
tario del progetto di legge co
munista , ci ' ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

« La nostra proposta era 
stata presentata nel 1963 al
l'inizio della legislatura. Da 
allora, l 'ostruzionismo della 
maggioranza di centrosinistra 
— c h e cercava di coprire le 
graviss ime inadempienze del 
governo — ha impedito che 
nella commiss ione Lavori 
pubblici si iniziasse la discus
sione. Nel marzo dell'anno 
scorso, dopo che erano sca
duti tutti i termini previsti 
dal regolamento, abbiamo ot
tenuto dal presidente della 
Camera che entro trenta 
giorni fosse presentata la re
lazione del de Degan, che 
aveva avuto tale incarico. Ma 
il 4 g iugno i deputati de chie
devano una ulteriore proro
ga di 30 giorni. Il giorno 8 
se t tembre veniva decisa una 
ulteriore proroga di 45 giorni 
dietro impegno del presiden
te della commissione, onore
vole Alessandrini, che si sa
rebbe presto iniziato l'esame 
della nostra proposta. Nel
l'ultima seduta utile del lo 
scorso dicembre, l'on. Degan 
aveva cominciato a esporre 
la sua relazione. 

« Decorsa anche l'ultima 
proroga, abbiamo deciso di 
avvalerci del diritto ricono
sciutoci dal regolamento — 
a tutela dell'iniziativa parla
mentare — e abbiamo dun
que ottenuto l'inserimento 
nell'ordine del giorno della 
Camera della nostra proposta. 

« Il nostro atto vuole porre 
fine alla serie di rinvìi, alle 
esitazioni, alle marce all'in-
dietro che su questo proble
ma la maggioranza va facen
do, in Parlamento e al Go
verno, svuotando una del le 
più urgenti riforme di cui il 
nostro paese ha in questo 
momento bisogno, come di
mostra la gravità della situa
z ione creatasi nell'industria 
edilizia in tutta Italia. Abbia
mo la convinzione che non vi 
sia più tempo da perdere e 
che è ora che ognuno assuma 
le proprie responsabilità, pri
ma c h e sia troppo tardi ». 

Nella breve seduta tenuta 
ieri pomeriggio, la Camera 
ha approvato, a scrutinio se
greto, l'accordo stipulato fra 
l'Italia e la Svizzera per i la
voratori emigrati , il disegno 
di l egge che delega il governo 
ad emanare una nuova tarif
fa dei dazi doganali e ha co
minciato la discussione sulla 
l egge governativa per la co
st i tuzione di fondi di rota 
z ione presso l'Isveimer. Irfis 
e Cis. Quest'ultima legge pre
v e d e la concessione di mutui 
per un complesso di 175 mi
liardi che dovrebbero andare 
alla piccola e media industria 
del Mezzogiorno e del le Isole. 

II compagno on. A B E N A N -
T E ha il lustrato la posizione 
dei comunist i di fronte alla 
legge , avanzando una serie 
di proposte per riformare 
l 'Isveimer e avviare nel Mez
zogiorno una seria politica 
economica. Il disegno dì legge 
— ha det to l'oratore comuni
sta — è nel suo complesso in
capace di concorrere a inno
vare radicalmente la politica 
economica del governo nel 
Mezzogiorno, in quanto si 
basa sul logoro s istema di 
incent ivazione straordinaria. 
Arrenante sì è poi a lungo sof
fermato, con una precisa do
cumentazione . sulla politica 
errata e clientelistica svolta 
dagli istituti speciali di cre
dito per il Mezzogiorno. V.' 
t empo — egli ha detto — di 
porre mano a una nuova 
strutturazione di questi isti
tuti e in particolare del-
l 'Isveimer, d ivenuto un car
rozzone democrist iano L'ora
tore comunista ha proposto la 
riforma dell 'Isveimer attra
verso un decentramento re
g ionale e l ' immissione nel 
s u o consigl io di amministra
z ione dei rappresentanti dei 
principali enti locali in cui 
opera l 'ente Abcnante, dopo 
aver chiesto che il governo 
specifichi megl io il concetto 
di piccola impresa per evitare 
che i mutui , come è avvenu
to fino ad oggi , finiscano nel
le tasche dei grossi gruppi 
anonopolistici. ha annunciato 
fa presentazione di un ordine 
del g iorno e alcuni emenda
ment i «Ha legge. 

Senato 

Amara una proroga 
per le imposte di consumo 

Il Senato ha approvato ieri 
con i voti della maggioranza 
governativa il decreto legge con 
il quale si proroga di un altro 
anno il blocco dei licenziamen
ti del personale delle imposte 
di consumo e dei contratti di 
appalto dei servizi di riscos
sione delle imposte stesse. 

Il problema è in piedi da ol
tre cinque anni, ma i vari go
verni si sono ben guardati dal 
risolverlo in modo organico. 
con grave danno del Comuni 
e con parallelo beneficio degli 
appaltatori, mentre la massima 
incertezza regna tuttora fra il 
personale. Per rimediare in 
qualche modo a questo stato 
di cose, il governo ha fatto ri
corso, il 23 dicembre 1964, al 
comodo quanto incostituziona
le sistema del decreto-legge. 

Il compagno OIGLIOTTI ha 
denunciato nel • - succedersi -
dei decreti-legge (ben sette al
l'esame del Senato in questa 
settimana), «emanati sulle più 
svariate materie, un pericoloso 
abuso del potere esecutivo a 
danno del legislativo ». Di qui 
la sollecitazione del compagno 
Gigliotti al Parlamento - per
chè Inviti il governo all'appli
cazione rigorosa della norma 
costituzionale, nel suo spirito 
oltreché nella lettera ». L'ora
tore comunista ha invitato tut
ti a riflettere « sui pericoli ai 
quali si può andare incontro 
quando le maglie della Costi
tuzione cominciano ad allar
garsi ». 

Giglioni ha poi riepilogato 

la incredibile vicenda legisla
tiva che si trascina dal dicem
bre 1959. Il governo, allora, fu 
delegato dal - Parlamento ad 
abolire, dal primo gennaio *«2. 
l'imposta di consumo sul vino, 
e fu vincolato, contemporanea
mente, a tutelare gli interessi 
dei dipendenti delle imposte 
di consumo. 

Un decreto del 14 dicembre 
1061 dava attuazione a questa 
norma, ma con il blocco dei 
licenziamenti del personale era 
inopinatamente fissato sino al 
dicembre 19(52 anche il blocco 
degli appalti. Alla vigilia della 
scadenza, e quando i comuni si 
apprestavano a rilevare i ser
vizi o a stabilire nuove norme 
di appalto, una proposta di leg
ge democristiana alla Camera. 
prorogava il tutto di un anno: 
la proroga fu poi rinnovata nel 
1963. con un disegno di legge. 
e nel 1964 con il decreto go
vernativo ora in discussione. 
nonostante i ripetuti impegni 
assunti dinanzi al Parlamento 
che la complessa materia sa
rebbe stata inglobata nella leg
ge di riforma delle imposte di 
consumo (legge giù presentata 
da un anno e mezzo). In so
stanza — ha osservato Gigliotti 
— per cinque anni, nell'ipotesi 
più favorevole, quasi certa
mente per un periodo più lun
go, i comuni, in violazione del 
principio della loro autonomia. 
vengono privati del diritto di 
assumere la gestione diretta 
del servizio delle imposte di 
consumo o di affidarlo, attra

verso un'asta pubblica, ad al
tro appaltatore, a condizioni 
però diverse da quelle conte
nute nei vecchi contratti (oggi, 
nei fatti, quasi immodificabili > 
A questo riguardo, anzi, il 
gruppo comunista ha presen
tato emendamenti al decreto. 
con i quali assicurare ai co
muni il diritto di gestire in 
proprio il servizio delle impo
ste di consumo, pur permanen
do la proroga. 

Con la legge di proroga non 
solo sono stati favoriti gli in
teressi degli appaltatori, ma il 
governo non ha adempiuto 
neppure all'obbligo, che gli de
rivava dalla legge delega del 
1959. di compensare i comuni 
delle minori entrate per l'abo
lizione dell'imposta di consumo 
sul vino. Si tratta di oltre 60 
miliardi, che il governo si è 
ben guardato dal dare alle ci
viche amministrazioni Ha fat
to scadere i termini della de
lego e da tempo promette, sen
za mai presentarlo, un prov
vedimento legislativo che sani 
questa situazione. 

Altri interventi si sono avuti 
da parte del senatore RODA 
(PSIUP). contrario al decreto 
legge. CENINI (DC). NEN-
CIONI (MSI). ARTOM (PLI) 
Hanno poi replicato il relatore 
SALERNI (PSD. ed il sotto
segretario alle Finanze. VAL-
SECCHI. La maggioranza go
vernativa dopo aver respinto 
gli emendamenti comunisti, 
ha. come abbiamo detto, ap
provato il decreto legge. 
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Primi risultati della 

settimana» a Bologna 
BOLOGNA. 21 

1 comunisti bolognesi stan
no affrontando con notevole 
slancio la * settimana • di 
rafforzamento lanciata dal 
Partito, con la consapevolez
za che nell'attuale situazione 
essa non rappresenta un mo
mento di impegno puramente 
organizzativo, bensì un'occa
sione di rilancio di una più 
generale iniziativa politica. 
Perciò, assieme ai piani di 
lavoro per il tesseramento e 
il proselitismo che i comita
ti comunali e di sezione han
no predisposto, le istanze di 
partito stanno portando avan
ti un'azione di orientamento 
di maggior respiro, organiz
zando ovunque conferenze-
dibattito e assemblee popo
lari (nella sola giornata di 
oggi, venerdì, ne sono in pro
gramma 34) sui problemi 
inerenti la formazione delle 
maggioranze degli enti locali, 
sollecitando così la necessa
ria pressione democratica di 
massa per dare uno sbocco 
positivo e unitario alla so
luzione di questi problemi. 

Anche sui temi della condi
zione operaia e contadina, nel 
quadro delle manifestazioni 
per il 44 anniversario della 
fondazione del PCI, è in atto 
un largo contatto con l'opi
nione pubblica. 

Sul piano più strettamente 
organizzativo, l'attività mol
teplice e differenziata impe
gna centinaia di compagni 
attivisti e dirigenti. Si tratta. 
in questi giorni, di dare un 
colpo decisivo all'andamento 
del tesseramento 1965, di con
quistare centinaia di nuovi 
lettori alla stampa comuni
sta (a questo proposito non 
mancano, specie nel quar
tiere S. Ruffillo. esperienze 
interessanti nella campagna 
abbonamenti a Rinascita), di 
portare il valore del bollino 
per compagno ad una quota 
più alta, proporzionala al ro
tore di una giornata di 
lavoro 

La maggiore attenzione è 
stata rivolta, in generale, al
l'andamento del tesseramen
to e reclutamento I risultati 
significativi non sono man
cali in questi giorni Le cita
zioni sarebbero troppo nume
rose Vediamone alcune An
zitutto Castel S Pietro Ter
me. che ha raggiunto su sca
la comunale il 100*0 rispetto 
agli iscritti del 1964. con 2IS 
reclutati (una media supe
riore al 10<~e della forza or-
aanizzata) La sezione dì Va-
rionana ha dato un contri
buto decisivo a questo risul
tato. conquistando S6 ntiori 
compagni (gli ultimi quattro 
dei quali nel corso della fe
sta del tesseramento) Anche 
il comune di Casalecchio. con 
4 794 iscritti, ha conseguito 
oggi ti Ì00r'r In montagna 

• 13 sezioni sono già al I00"r. 
Camugnano e Castel di Ca
sio hanno realizzato i propri 
obiettirl su scala comunale. 

Altre sezioni si sono porta
te al J00T> in questo avvio 

della ' settimana -: • Afonte-
rumici - (città). Pianoro Vec
chio. Ponticello (S. Lazzaro), 
con 30 reclutati, la • Bracci ~ 
(S. Lazzaro) con 43 nuovi 
iscritti. Crocetta e • Maggi • 
(Sant'Agata). Stiatico (San 
Giorgio al Piano). 

Trentotto nuovi iscritti in 
due giorni è il bilancio del 
proselitismo nei comuni del 
comprensorio della pianura. 
In città, un dato riassuntivo 
che testimonia come molti 
siano i compagni impegnati: 
nei primi tre giorni della 
- Settimana - su 3.250 tesse
re versate alla Federazione 
oltre 1800 sono state distri
buite in città. 

La Federazione di Bologna 
alla data del 20 gennaio ave
va raggiunto 90.511 iscritti, 
con 2.831 reclutati Ma un bi
lancio completo della » Setti
mana del Partito • si potrà 
avere lunedi prossimo, in oc
casione del discorso che il 
compagno Ingrao terrà al Sa
lone del Podestà. Per la cir
costanza. le istanze dirigenti 
delle sezioni sono invitate a 
segnalare i nominativi del 
compagni che maggiormente 
si sono distinti nell'opera di 
proselitismo, i più meritevoli 
dei quali saranno chiamati 
alla presidenza della manife
stazione. 

Luciano Sarti 

Dàlie 
Federazioni 
La federazione di IMPE

RIA ha telegrafato che il 
numero delle sue sezioni che 
hanno superato gli iscritti 
del 1964 è salito a ventidue, 
essendosi aggiunte negli ul
timi giorni quelle di Chiu-
savecchia. Toria, Pianoria. 
Ranzo. Civezza. Aurigo. Tor
re, Papoli. Badalucchio. Ar
ma di Taegia e Acauetico. 

La federazione di TREVI
SO segnala che. al momento 
di iniziare la - settimana -
del rafforzamento del parti
to. altre nove sezioni hanno 
superato il 100%: Gaiarine, 
Chiarano. Crespano, Farra. 
Fiera. Pederobba. S. Fior. 
S. Pietro F.. S. Lazzaro. Nel 
proselitismo si sono finora 
distinte le sezioni di Pre-
ganziol (con 17 reclutati). 
Roncade (14). Conegliano V. 
e Farra (14). Gaiarine (11). 
Il direttivo della sezione di 
FrERA ha cosi telegrafato 
al compagno Longo: - rag
giunto lOOT tesseramento. 
media lire 2 500 per com
pagno e dodici nuovi iscritti. 
Proseguono le iniziative per 
il reclutamento e la costru
zione della casa del popolo -. 

Nella federazione di FRO-
SINONE hanno finora su
perato gli iscritti del 1964 le 
sezioni di Arpino. Tecrhiena. 
Ripi. Acuto. Supino. Castel-
liri. Pescosolido. Casamari. 
Veroli centro. Strangolagalli 
e S Francesca. A Ferentino 
si segnalano già 40 nuovi 
iscritti. 

Evidenti divergenze fra sinistre d.c. e dorotei 

1577 reclutati 
al Partito a Genova 

La settimana del raffor
zamento del Part i to, ini
ziata a Genova con la ce
lebrazione del 44» anniver
sario della fondazione del 
PC I . ha visto svolgersi in 
questi giorni decine e de
cine di manifestazioni e di 
assemblee popolari dove, 
accanto alla trattazione del
le complesse vicende che 
nella nostra citta rendono 
difficile la formazione di 
una giunta che non tenga 
conto della volontà dell'elet
torato chiaramente orienta
to a sinistra, è stato posto 
con forza l'accento sull'esi
genza di un rafforzamento 
del Partito, non solo con 
un rapido tesseramento de
gli iscritti nello scorso an
no, ma con una forte azio
ne di proselitismo. L'invito 
lanciato in tutto il paese 
dai comunisti di t ramutare 
quello che ieri è stato un 
voto al Partito comunista 
in adesione cosciente e at
t iva , è stato raccolto da 
1577 elettori, che per la 
pr ima volta hanno chiesto 
la iscrizione al partito di 
Gramsci e di Togliatti . 

Alla data odierna, mentre 
16 sezioni hanno già supe
rato il 100 *> degli iscritt i , 
il numero di questi, in to
ta le , è di 33.091 pari al 73 *> 

circa degli iscritti dello 
scorso anno. 

F r a le iniziative più Inte
ressanti, da segnalare quel
la del comitato di zona del
l'Alta Val Poleevera. che 
dopo una riunione con le 
segreterie delle 13 sezioni 
che lo compongono, ha an
nunciato che 350 compagni 
si sono assunti l'impegno 
di reclutare, nel corso del
la • settimana del partito ». 
almeno un nuovo Iscritto a 
testa. Tale iniziativa e i 
pr imi risultati che l 'accom
pagnano (6 reclutati dal 
compagno Natale Bontà di 
Serra Ricco e 3 dal com
pagno Giacomo Pesce dello 
stabilimento Grondona di 
Pontedecimo) v e r r i fatta 
propria anche da altre zo
ne della città e della pro
vincia. I compagni di Ce-
ranesì, dal canto loro, si 
sono impegnati a superare 
domenica il 100 T degli 
Iscritti , abbinando l'azione 
di tesseramento e recluta
mento alla diffusione straor. 
dinaria dell 'Unità. 

Dalla Riviera del Levante 
giunge infine notizia che 
solo nel golfo del Tigullio 
sono stati ritesserati in t re 
giorni 229 compagni con 8 
reclutati mentre al tr i 9 re
clutati sono stati fatt i dalla 
sezione Ceotto. 

« Forze nuove » chiede 
% • • > 

un chiarimento generale 
< ' i 

L'accordo per una Direzione unitaria deve riguar
dare tutti gii aspetti.della politica di centro
sinistra - 1 dorotei pongono condizioni inaccetta-

alle sinistre interne - Rumor vorrebbe tutti 
i «leaders» in Direzione - Relazione di Vec

chietti al CN del PSIUP 

Al corpo diplomatico 

• te ai .no1*. m questo avvio tale, è di 33.091 pari al 73 •> sezione Ceotto. 1 

Più si parla di « prospettive 
unitarie », nella DC, e più si 
manifestano difficoltà oggetti
ve che sarà assai difficile com
porre, nella chiarezza, al pros
simo Consiglio nazionale de. 
Qualcosa di simile avviene al 
livello del governo: da parte 
dorotea si tenta di limitare il 
famoso « rilancio » del pro
gramma a pure e semplici pa
role o a interminabili e poco 
concludenti riunioni, mentre 
da parte socialista si continua 
a insistere perchè si affron
ti finalmente qualche scelta 
politica qualificante, fra il 
centrosinistra « colombiano », 
moderato, e il « grande » cen
trosinistra di cui parlava ieri 
l'altro la nota di agenzia ispi
rata da De Martino. 

Rumor sarebbe deciso a dare 
prevalenza assoluta al proble
ma del partito rispetto a quel
lo del governo. Occorre, è la 
sua tesi condivisa da « Impe
gno democratico », ristabilire 
fermamente la guida del par
tito e solo dopo ci si potrà oc
cupare del governo. Questa è 
già una differenza con la im
postazione di « Forze nuove » 
e dei fanfaniani. Questi ultimi, 
per bocca di Forlani, dichiara
rono che un chiarimento tale 
da portare alla auspicata di
rezione unitaria nella DC, non 
poteva non implicare una con
siderazione globale di tutti i 
problemi sul tappeto, sia quel
li di partito che quelli di go
verno. I « due tempi » chiesti 
da Rumor sembrano contrad
dire questa impostazione e pen
dono già improbabile la rapida 
realizzazione del sogno rumo-
riano di unità. 

Rumor comunque è deciso 
a andare avanti per la sua 
strada. Avrebbe intenzione di 
convocare un convegno nazio
nale dei Segretari provinciali 
per ottenere un formale aval
lo alla sua impostazione e pre
sentarsi quindi, forte di questo 
mandato « diretto », al Consi
gl io nazionale. I dorotei, in 
considerazione di questa even
tualità, non escludevano un 
ulteriore « breve > rinvio della 
riunione del Consiglio nazio
nale de già fissato ufficialmen
te per i l 28 gennaio. 

Ma non basta. Gli ostacoli al 
disegno unitario sono anche 
altrove. E* noto che i sindaca
listi avevano accettato (nella 
riunione del direttivo delia 
corrente, ieri l'altro) che la 
questione dei provvedimenti 
disciplinari contro Donat-Cat-
tin e De Mita venisse affron
tata dalla futura Direzione 
unitaria e quindi, per il mo
mento, accantonata. Era già 
una concessione, in quanto 
« Forze nuove » finora aveva 
sempre sostenuto che quelle 
sanzioni disciplinari erano un 
problema politico, da affronta
re decisamente per le eorna 
in sede di Consiglio nazionale. 
La mediazione di Moro era 
però riuscita a far accettare 
ai sindacal-basisti una posizio
ne più moderata che evitasse 
alla Direzione attuale di ri
trattare misure prese da essa 
stessa. Ieri l'altro notte però 
i dorotei hanno rincarato la 
dose. La loro tesi — secondo 
alcune indiscrezioni — è che 
il Consiglio nazionale dovreb
be esprimere una deplorazio
ne generica verso tutte le 
« dissidenze » manifestatesi 
nel corso della vicenda presi
denziale, e quindi deferire ai 
direttivi dei due gruppi parla
mentari de i due « colpevoli » 
DonatCattin e De Mita. Ma i 
sindacal-basisti non sembrano 
disposti a accettare simili con
dizioni. • 

Ieri infatti è stato reso no
to i l comunicato approvato a 
conclusione della riunione del 
direttivo di « Forze nuove » 
di ieri l'altro sera. Per quanto 
riguarda i provvedimenti di
sciplinari, nel comunicato si 
chiede a chiare lettere « la ri
mozione dei noti provvedimen
ti che colpiscono tutta la cor
rente per il suo coerente at
teggiamento politico ». Nel co
municato si insiste anche sul
la \ i s i one globale dei proble
mi da chiarire e si chiede: 1) 
un chiaro impegno per l'ado
zione del piano quinquennale; 
2) una nuova e diversa politi
ca congiunturale del governo 
che garantisca la occupazione 
operaia; 3) una politica omo
genea per quanto riguarda le 
giunte periferiche; 4) la par
tecipazione al governo di tut
te le forze favorevoli al cen
tro-sinistra e che ora ne sono 
fuori. Questa ultima afferma
zione (favorevole all'ingresso 
dei fanfaniani e dei Iombar-
diani nel governo) riprende 
il succo della dichiarazione 
fatta diffondere ieri l'altro tra
mite la ADN-KRONOS dalla 
Segreteria socialista. 

I sindacal-basisti affermano 
anche, nel comunicato, di vo
lere una Direzione unitaria 
ma insistono trasparentemente 
(come i fanfaniani peraltro) 
perchè all'interno della Dire
zione si formi poi una chiara 

maggioranza « esecutiva », po
litica. Su questo punto invece 
i dorotei e Rumor non sem
brano dello stesso parere. Ru
mor vorrebbe una Direzione 
nella quale fossero presenti 
tutti i "leaders" (e in propo
sito si parla di una modifica 
statutaria per rendere possi
bile la partecipazione alla Di
rezione anche di membri del 
governo) in posizione di pa
rità. Il' comunicato sindacal-
basista respinge invece qua
lunque « ripartizione quantita
tiva della anonima gestione 
del potere nel partito ». 

Nel complesso comunque, 
negli ambienti de, si continua 
a ostentare ottimismo e anche 
il comunicato di « Forze nuo
ve » viene interpretato in que
sta chiave. L'unico ostacolo, 
si conferma, è quello dei prov
vedimenti disciplinari ma « Im
pegno democratico » potrebbe 
infine rinunciare (resistendo 
in ciò alle pressioni scelbia-
ne) a insistere sulla « deplo
razione » generica e rinviare 
senz'altro tutta la materia alla 
prossima Direzione. 

Rumor farà la sua relazione 
su queste linee dorotee e al 
termine di essa porrebbe la 
questione di fiducia sulla sua 
Segreteria. Se l'accordo non 
venisse raggiunto, dicono i 
dorotei, sarebbe necessario ri
correre a un congresso stra
ordinario del partito; i doro
tei sostengono anche che il 
congresso straordinario sareb
be una « buona cosa » in caso 
di accordo per « rilanciare » 
l'unità della DC (ma si sa che 
su questo Fanfani ha idee mol
to diverse) . Comunque i doro
tei dicono che, congresso o 
non congresso, non si tratte
rebbe mai di rimettere in di
scussione la linea generale di 
centro-sinistra « condivisa or
mai da tutto il partito ». 

Ieri sera si sono riuniti i 
parlamentari di « Impegno de
mocratico » che hanno discus
so le linee politiche in vista 
del prossimo Consiglio nazio
nale. Si è anche avuta una riu
nione di quei deputati de che 
vogliono il « superamento del
le correnti organizzate ». C'è 
infine da segnalare un artiep-
Io del lo scelbiano Elkan favo
revole alla Direzione unitaria 
« purché sia nella piena chia
rezza ». Per martedì è convo
cato il gruppo dei deputati 
della DC al gran completo; 
martedì e mercoledì 'si riu 
niranno i senatori. 

SOCIALISTI La Direzione del 
PSI si è riunita ieri sera per 
ascoltare una relazione di Mo
sca sul convegno della corren
te sindacale socialista convo
cato per il 30 e 31 gennaio. 
Sempre ieri Cattani ha rila
sciato una dichiarazione che 
suona polemica rispetto alle 
impostazioni della nota ispi
rata da De Martino e pub
blicata dalla, agenzia ADN-
KRONOS ieri l'altro. Catta
ni ha detto, per quanto ri
guarda il problema di gover
no (De Martino prospetta ab
bastanza chiaramente ormai la 
crisi) che « si può procedere 
a un limitato rimpasto o an
che a una più vasta revisione: 
l'importante è che i partiti 
del centro-sinistra abbiano già 
la soluzione concordata nel 
momento stesso in cui il pro
blema si porrà ». Secondo Cat
tani la situazione è tale che 
« non consente di ricreare con
dizioni di incertezza > o di 
« lasciare il paese senza un 
governo nella pienezza delle 
sue funzioni ». 

IL P J I U P II compagno Vec
chietti ha tenuto ieri la sua 
relazione al Consiglio naziona
le del PSH'P. Vecchietti ha 
detto che « è assurdo suppor
re che possa essere risolta po
sitivamente la crisi attuale dei 
partiti che si allarga alla po
litica e alla formula de] cen
tro-sinistra, con le manovre 
in corso tendenti al rilancio 
della politica del governo an
che con la ricerca di coper
ture a sinistra: sia ammorbi
dendo l'opposizione delle sini
stre, sia imbarcando fanfania
ni e lombardiani ». Solo il su
peramento dell'attuale politi
ca può aprire la strada, ha an
cora detto Vecchietti, alla svol
ta di cui il paese sente l'esi
genza. • Condizione pregiudi
ziale di ciò. è la caduta del 
governo Moro », ha prosegui
to Vecchietti. Il Segretario del 
PSH'P ha quindi difeso l'at
teggiamento assunto dal par
tito nel corso delle elezioni 
presidenziali, un atteggiamen
to « non settario » che ha di
mostrato la reale volontà di 
colloquio con le forze cattoli
che che si oppongono all'at
tuale politica. • Sappiamo che 
il compito non è Tacile, ha con
cluso Vecchietti, e che non ci 
sono scorciatoie per arrivare 
a soluzioni più avanzate ». Sul
la relazione di Vecchietti si è 
aperta la discussione generale. 

Discono di Saragat 
sulla pace e il disarmo 

Progresso sociale e collaborazione internazionale — La 
cooperazione con i popoli nuovi — La visita del Presi

dente alla Camera e l'incontro con la stampa 

Il eoi pò diplomatico accredi
tato presso il Quirinale ha pre
sentato ieri al Presidente (lolla 
Repubblica. 011. Saragat, .idi au
suri per il nuovo anno nel cor
so di una cerimonia che aveva 
anche valore di presentazione 
delle novantanove missioni di
plomatiche al nuovo Capo del
lo Stato. 

Rispondendo ni Nun/.io apo
stolico mons. Carlo Grano, che 
d i aveva rivolto l'indirizzo di 
saluto nella sua qualità di de
cano del corpo diplomatico, l'on 
Saragat ha affrontato alcuni 
temi di politica estera in par
ticolare sottolineando la volontà 
di pace del popolo italiano e 
l'impenno dell'Italia per una po
litica che tenda al migliora
mento delle relazioni interna
zionali. 

A proposito dell'anno appena 

trascorso Saragat ha sottolinea
to come « nonostante le molte 
difficoltà e i persistenti motivi 
ili tensione, l'aspirazione alla 
vace del popoli emerga dalle 
vicende dell'anno passato come 
un elemento di forza e di inco
raggiamento per tutti gli uomi
ni e per tutti i governi di buo
na volontà '. 

Saragat ha continuato sottoli
neando alcune condizioni per
che ciò avvenga e innanzitutto 
- la collaborazione internaziona
le e. quindi, la valorizzazione 
di quegli organi di solidarietà 
e di reciproca intesa che la so
cietà internazionale, nel suo lun
go e futicoso travaglio, e andatu 
creando per conciliare le varie 
e talora contrastunti esiaenze dei 
popoli '. 

Altre condizioni sono da una 
parte il - regolato equilibrio di-

A Firenze divisi 

PSI, PSDI e DC 
sul sindaco 

La DC è per La Pira la cui candidatura è 
osteggiata dal PSDI 

vice 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 21. 

Mentre il prof. La Pira si 
trova a Lione per assistere ai 
funerali del cardinale Pierre 
Gerlier, arcivescovo di Lione, 
la cui esperienza è legata an
che a quella dei preti-operai, 
i tre partiti del cemro-sinistra 
sono divisi sul suo nome per 
la carica di sindaco. Le trat
tative, che proseguiranno an
che domani, sono andate avan
ti. fino a questo punto, in un 
clima di diffidenze, di sospetti. 
di incertezze e di divisioni pro
fonde. I punti di contrasto sono 
ufficialmente tre: sindaco, ca
ratterizzazione della giunta e 
del programma, posizione dei 
socialisti nell'amministrazione 
provinciale. 

Sul sindaco, che è il punto 
di maggior frizione, il PSDI 
ha assunto una ferma posi
zione di intransigenza, affer
mando che il prof. La Pira 
non può capeggiare la futu
ra amministrazione di centro
sinistra. 

La DC — il cui gruppo diri
gente è stato costretto, dopo 
una accesa polemica interna. 
ad accettare una linea tesa a 
dare a Firenze una ammini
strazione di centro-sinistra di 
minoranza capeggiata da La 
Pira — è unita nel sostenere 
la candidatura La Pira. Per 
quanto concerne il program
ma. la DC è orientata a ca
ratterizzarlo in modo « auto
nomo • rispetto alle opposi
zioni. 

Il PSI. mentre rivendica un 
programma avanzato, sul no
me del sindaco s'è pronun
ciato in modo non molto pre
ciso: il segretario provinciale 
socialista ha detto che se la 
DC insiste per La Pira il PSI 
non rivendica altre candida
ture. ma esige che La Pira 
sia il sindaco di tutta la coali
zione di ccntro-sinis^a. 

Stando cosi le cose, i con
trasti potrebbero apparire su
perabili. ma dal momento che 
la destra socialista ha preso 
la grave decisione (fortemente 
criticata dalla sinistra del PSI. 
che ha preso pubblica posi
zione in merito alla questione' 
di interrompere e contraddire. 
attraverso un proprio comuni
cato. gli incontri con ii PCI 
per la costituzione delle giunte 
comunali nel territorio della 
provincia, le cose si sono ag
gravate e complicate: infatti. 
con questo atto (con il quale. 
appunto, la destra socialista 
< incoraggia • le sezioni comu
nali del PSI a romppre la col-
iaborazione con i comunisti in 
numerosi comuni, sia attra
verso il • disimpegno •. sia fa
vorendo la costituzione di giun-
te di centro-sinistra) la Fede
razione fiorentina del PSI ha 
offerto alla DC e al PSDI la 
possibilità per riaprire il di
scorso su Palazzo Riccardi 
(Provincia), che era invece da 
considerarsi chiuso, e di porre 
il problema del « disimpegno . 
socialista nell'amministrazione 
provinciale sul banco delle 
trattative ner Palazzo Vecchio 

I rappresentanti del PSI han
no affermato che la questione 
di Palazzo Riccardi è una que 
stione interna di partito e che 
non riguarda i suoi mterlocu 
tori, tuttavia non si può fare 

a meno di rilevare come l'at
teggiamento della destra so
cialista nei confronti del PCI 
e delle giunte nella provincia, 
abbia obbiettivamente accre
sciuto il potere contrattuale 
della DC e del PSDI. 

m. I. 

Lima rieletto 
sindaco 

di Palermo 
PALERMO. 21 

La maggioranza di centro
sinistra ha eletto stasera sin
daco di Palermo il democristia
no Salvo Lima, al (piale sono 
andati 1 voti di almeno tre con
siglieri di destra. Lima è il no
tissimo esponente di quel grup
po di potere contro il quale si 
era battuto anche il PSI I.o 
esponente democristiano è sta
to a capo delle amministrazio
ni centriste nel capoluogo si
ciliano dal 58 al '63 e fu co
stretto a dimettersi dopo l'esplo
dere degli scandali — prevalen
temente di natura edilizia 
che travolsero I i «uà Amrni 
nistrazione. La Giunta verrà 
eletta tra cinque giorni. 

fensivo - e dall'altra la *- pro
secuzione nella ricerca pazien
te e meditata di un accordo sul 
disarmo -; • inoltre bisogna che 
* in conformità alle aspettative 
dei popoli i mezzi di incredibile 
portata creati dui tfenio umano 
siano posti, non già al servizio 
della guerra mn della pace, non 
già della distruzione ma dell'ul
teriore, rigoglioso sviluppo di 
una grande civiltà ». 

- Infine — ha proseguito Sn-
ragat — occorre che la pace 
garantisca il progresso: progres
so come lo intendiamo noi, cioè 
realizzazione della giustizia so
ciale fra i popoli e solidarietà 
verso il terzo mondo, iti an« am
pia visione politica che tenga 
conto delle necessità economiche 
dei paesi in via di sviluppo mti 
anche delle loro istanze psicolo
giche e morali. Mentre, da una 
parte, non possiamo ammettere 
che il mondo sia ancorato a po
sizioni immutabili, il che ci por
rebbe fuori dalla realtà e dalla 
storia, dall'altra auspichiamo 
che Questo progresso si attui in 
torme di responsabile evoluzio
ne che, pur nel logico e inevi
tabile travaglio del genere uma
no, dia sempre maggiore forza r 
vitalità a quel complesso * de
licato organismo che è la so
cietà civile ». 

Saragat ha concluso afferman
do che. come e nella tradizione 
della sua storia, l'Italia conti
nuerà a dare il più grande con
tributo possibile » alla soluzione 
dei problemi che sempre più 
ttameroAi si affacciano all'oriz-
zonle internazionale - e in par
ticolare, oltre che alla unione 
politica europea, anche «• al pro
gresso dei popoli nuovi -; egli 
infine ha invinto i suoi voti 
augurali ai popoli e ai capi 
degli Stati rappresentati dalle 
missioni diplomatiche presenti 
a Roma. 

Nella mattinata di ieri Inoltre 
l'on. Saragat si è recato alla Ca
mera e al Senato per restituire. 
secondo il cerimoniale tradi
zionale, Sii auguri che il gior
no prima gli avevano pòrto, al 
Quirinale, i rappresentanti del
le due Camere insieme agli al
tri componenti degli uffici di 
presidenza, ai presidenti delle 
commissioni e dei gruppi par
lamentari. 

Nel corso delle due cerimonie 
i presidenti delle Camere, on. 
Hucciarelli-Ducci e sen. Zelioli-
I.anzini (nella sua qualità d: 
vice-presidente anziano del Se
nato. in sostituzione del presi
dente Merzagora indisposto) 
hanno rivolto al Capo dello Sta
to brevi indinzzi di saluto 
traendo un bilancio della atti-
vita desìi istituti parlamentari 
nel corso del 10(>4. 

Infine ieri sera fon. Saragat 
ha ricevuto al Quinrnale una 
rappresentanza di giornalisti 
italiani e stranieri che gli han
no rivolto i tradizionali auguri 
per il nuovo anno. Hanno pre
so 1 1 parola in questa occasio
ne il presidente della Federazio
ne nazionale della stampa italia
na. MisMroh. e il presidente 
dilla Associazione della stampa 
otera in Hai-a, Patrick Smith 

Rispondendo ai due indirizzi 
di «aluto l'on Saragat ha in 
particolare sottolineato la fun
zione della liberta di stampa 

Torino 

Contatti dei de 
i liberali 

Sempre più profondi i contrasti con il PSI per 
il centrosinistra 

TORINO. 21 decisione 
Con la presa di posizione del 

direttivo della Federazione pro
vinciale del PSI. espressa attra
verso un ordine del giorno ap
provato ieri nolte dopo due 
riunioni svoltesi nelle sere di 
lunedi e di martedì, l'anda
mento della trattativa per la 
costituzione della giunta di cen
tro sinistra ha finalmente avuto 
una puntualizzazione ufficiale 
I contrasti sorti fra le tre de
legazioni sono profondi e non 
si limitano, come sino al mo
mento della sospensione dei 
lavori apparivano, alle questio
ni urbanistiche ma investono 
anche i problemi della scuola 
e la politica amministrativa 
provinciale. 

Lo scontro maggiore tra de
mocristiani e socialisti è av
venuto sui problemi urbanistici: 
dopo venti ore di discussione 
le delegazioni della DC e del 
PSDI decidevano di sospendere 
la trattativa nella serata di 
sabato scorso rinviando ogni 

ai rispettivi organi 
dirigenti sul piano politico. 
Dopo le riunioni dell'esecutivo 
provinciale della Democrazia 
cristiana e del direttivo del 
PSDI svoltesi nella serata di 
lunedi, veniva deciso l'incontro 
tra le due delegazioni dei ri
spettivi partiti, riunione che 
è avvenuta martedì. Al termine 
di questo incontro a due. de
mocristiani e socialdemocratici 
rifiutarono ogni dichiarazione 
ai giornalisti. Da indiscrezioni 
si apprendeva comunque che i 
due partiti non volevano uffi
cialmente assumersi la respon
sabilità della rottura con i so
cialisti, anche se nel contempo 
avvenivano i primi abbocca
menti ufficiosi con i rappre
sentanti del Partito liberale. 
Il segretario provinciale demo
cristiano. il conte Calieri (do-
roteo> con il capolista e sindaco 
designato prof. Grosso sono 
stati convocati a Roma da Ru
mor e da Gullino. responsabile 
della sezione «Mi locali della 
DC. 
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