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SETTIMANA POLITICA 

Cartine 
di tornasole 

• - La settimana politica — di 
cui cercheremo d'oggi in avari» 
ti di Aliare ogni domenica, in 
questa nota, la fisionomia e»* 

' aenziale — e- stata caratteri»-
tata dal tentativo del gover
no di centro-sinistra di portare 
avanti alcuni punti del suo prò-
gromma: con l'approvazione, 
al Senato, della legge sugli En
ti di sviluppo agricolo e con 
l'avvio, alla Camera, della di-
scussiono sul famoso a super-
decreto D contenente una se
rie di provvedimenti per la 
a ripresa economica a. Entram
be- le discussioni hanno ulte
riormente messo in luce, come 
carline di tornasole, specie at
traverso gli duraci interventi 
dei parlamentari comunisti, i li
mili di schietto carattere con
servatore deniro I quali h or
mai cnstretla la politica di cen
tro-sinistra. La legge sugli En
ti di sviluppo, così com'è sta
ta approvala dulia maggioran
za di centro-sinistra, sancisce 
in efTriti l'abbandono da par
to «lei governo Moro-Nenni, 
d'una linea di riforma agraria 
generale e ribadisce invece — 
come ha soltolim-aio il compa
gno Colombi nella sua dichia
ra/Jone di volo — la linea con
servatrice, n honnmiana o, o cen
trista » del a piano verde o. 
Una linea, cioè, di . sostegno 
dell'impresa agraria capitalisti
ca. di concentrazione degli in
vestimenti in certe rono di svi
luppo, di abbandono o di ul
teriore impoverimento di va
ste regioni (specie del Mezzo
giorno), di rovina per centi
naia di migliaia ili contadini. 
spinti cosi ancora una volta 
(nelle intenzioni dei padroni 
e del governo) sulla drammati
ca strada dell'emigrazione. 

Allo stesso modo, il a super-
decreto » per la a ripresa eco
nomica o — a parte l'efficacia 
ch'esso potrà effettivamente 
avere — rappresenta la defini
tiva e completa accettazione, 
da parte del governo, della li
nea di politica economica sol
lecitata dal grande capitale mo
nopolistico. A questa linea I co
munisti non contrappongono 
soltanto una denuncia, ma la 
precisa indicazione di scelle 
alternative per ogni settore 
dell'attività economica, volte a 
collegare la a ripresa » ad una 
prospettiva diversa di svilup
po democratico dell'economia 
e della vita sociale del Paese. 
Perciò la battaglia sugli emen
damenti, che . si . è iniziata 
ieri, sarà appassionante e co
strìngerà le forze politiche del 
centro-sinistra (che per il a su-
perdecreto » godono dell'ap
poggio o almeno della benevo
la neutralità dei liberali e del

le destre) ad assumerai alla lu
ce del sole le proprie respon
sabilità. , ,,-i 

Questi a sviluppi » della po
litica di centro-sinistra hanno 
aumentato il disagio nelle file 
del Partito socialista. Ciò è ri
sultalo chiaro durante la di
scussione che si è svolta nei 
giorni scorsi al Comitato cen
trale di questo partito, non sol
tanto dalla decisa presa di po
sizione della sinistra e dei lom-
bardiani, che hanno dichiara
ta o esaurita o la politica del 
centro-sinistra, ma dalla stessa 
relazione del segretario del 
PSI, De Martino, il quale ha 
dovuto ammettere che, di com
promesso in compromesso, il 
centro-sinistra è ormai arrivalo 
« al limile n delle suo possibi
lità di sopravvivenza. La debo
lezza della relazione di Do 
Martino va però cercala nel
l'incapacità di indicare un'al
ternativa al centro-sinistra (che 
non può essere trovata se non 
nella lolla per dar vita — co
me sostiene il nostro Partilo — 
ai] una nuova maggioranza), e 
di conseguenza, nell'incapacità 
«li afTroniarc in termini chiari 
il problema della ricerca di 
una nuova unità fra le forze 
della sinistra italiana, e in pri
mo luogo con Ì comunisti E 
di questa debolezza ha profitta
lo l'estrema destra nenniana 
per ribadire il proprio oltran
zismo collaborazionista. 

l'ali posizioni oltranziste 
contrastano però sempre più 
alienamente, da un lato, con 
quella che è la realtà del cen
tro-sinistra, dall'altro, con lo 
slato d'animo delle masse, nel
la cui coscienza il centro-sini
stra rappresenta ormai la lunga 
agonia d'una esperienza rivela
tasi fallimentare. Perciò cresce 
la spinta unitaria, che si espri
me non soltanto nella vivace 
ripresa delle lolle sindacali, ma 
nel dispiegarsi sempre più lar
go della lolla contro l'imperia
lismo americano, per la libertà 
del Vietnam, per la pace, per 
una nuova politica estera del
l'Italia. Di qui. da questa spin
ta unitaria e da queste lolle, 
può e deve partire non soltan
to un movimento capace di 
contestare e rovesciare Patinale 
linea governativa, ma capace 
di creare le condizioni per 
imporre a tutte le forze politi
che della sinistra italiana quel
l'orma! inevitabile e indilazio
nabile riflessione dalla quale 
dovrà scaturire nn'atioae-, co- provvedimenti restrittivi — al 4 

Concluso il Consiglio nazionale y 
•' - --. 
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Il PSIUP per una nuova 
> i 

politica unitaria 
di tutte le sinistre 

La risoluzione approvata — Nuove critiche 
della DC e del PSDI all'onorevole De Martino 

mone per costruire rapidamen
te una nuova unità e, con es
sa, una nuova politica a una 
nuova maggioranza. 

Mario Alleata 

n compromesso che ha 
concluso i lavori del C C so
cialista è stato ieri oggetto di 
numerosi commenti, la cui 
nota comune si ritrova nella 
costatazione che il cosiddetto 
rilancio della politica di cen
trosinistra, mentre non è ser
vito a modificare l'opinione 
delle minoranze, sta al con-, 
trario allargando le zone di' 
malumore e di incertezza nel
la stessa maggioranza del 
PSI. Di qui il dispetto e l'ir
ritazione con i quali, soprat
tutto nella DC e nel PSDI, è 
stato accolto il recente dibat
tito; di qui le critiche a De 
Martino e il moltiplicarsi del
le pressioni sugli autonomi
sti perchè, senza curarsi del
le opposizioni interne, mar
cino decisamente sulla strada 
della socialdemocratizzaiione 
e della collaborazione senza 
riserve con il disegno doro-
teo. Nel quadro di questa 
campagna, si è già giunti a 
parlare della eventualità che 
l'on. De Martino possa pre
sentarsi dimissionario al 
prossimo C C se la sua pro
posta del congresso a tesi non 
verrà accolta. Secondo la 
agenzia di stampa che ha 
messo in circolazione la no
tizia, la corrente nenniana 
avrebbe intenzione di sostitui
re l'attuale segretario del 
PSI con l'on. Mancini, mini-

Diecimila 
emigranti 

respinti dalla 
Svizzera 

Diecimila lavoratori italiani so
no stati espulsi dalla Svizzera o 
respinti al confine dal 15 febbraio 
— quando entrarono in vigore i 

aprile. I lavoratori respinti sono 
tremila, quelli cacciati settemila. 
Di questi solo dieci hanno ac
cettato il ricollocamento in Fran
cia e 25 nella Germania Federa
le. Il fenomeno continua con una 
media di 600 lavoratori al giorno. 

Si estende la protesta contro l'aggressione USA 

Manifestazione a Cagliari 

per la paté nel Vietnam 
Importante documento del PSI di Trieste • « Rinascita » pubblica una 
serie di interviste a Guttuso, Levi, Piovene, Sapegno, Vittorini, Zavattini 

Una grande folla di lavora
tori e di giovani ha parteci
pato, nella serata di ieri, alla 
manifestazione per la pace e 
la libertà del Vietnam indetta 
a Cagliari dalle organizzazioni 
giovanili dei tre partiti di sini
stra e dalla CGIL. 

Un corteo ha sfilato per il 
centro della città e nelle stra
de dei quartieri popolari, fino 
a Piazza Garibaldi dove ha 
preso la parola, fra gli scro
scianti applausi della folla, il 
segretario generale del Comi
tato algerino della pace. Fer-
hat Mohamed. 

e La lotta per la pace — ha 
detto l'oratore — non deve 
aver tregua. E' una lotta, che 

APPUNTI ~ 
TV 

Cronache del Lavoro è una 
rubrica che viene trasmessa 
xma volta la settimana, per 
soli dieci minuti: ma. tn com 
penso, nesce a parlare pò 
chissimo delle lotte e dei prò 
Memi dei lavoratori. ìen sera. 
ignorando notizie come La 
serrata della Morelli e lo scio 
pero Generale a Venezia con 
tra i licenziamenti alla 
S1RMA. GA. Lonoo e Mano 
Pastore, autori della rubrica. 
hanno liquidato in poche bat 
tute per/ino la lotta dei gasi 
sti, che ha arvto tn Questa 
settimana punte assai dram 
natiche Non hanno trascu 
rito. però, di offrirci un 61 
moto sul convegno che sta 
bilito il coordinamento dei 
gruppi sportivi della Fiat, del 

la Pirelli, ecc. 
• • • 

Come i lettori troveranno in 
altra parte del giornale, sei 
studenti portoghesi fono stati 
condannati senza prore ieri. 
a Lisbona, dopo essere stali 
torturati dalla polizia di Sa 
lazar II Telegiornale non ha 
trovato lo spazio per parlarne: 
ha preferito mandare in on 
da addirittura un' intervista 
con un accademico di Fran 
eia che ha tenuto a Tonno 
sua dotta disquisizione Itolo-
gita su San Tommaso. 

m • — — m — m ~ — ' — ^ — — ' 

deve mobilitare le migliori 
energie, in ogni parte del 
moiuto. Noi in primo luogo. 
popoli del Mediterraneo, dob
biamo essere preoccupati; qui 
esiste un pericolo grave che 
deriva dalla presenza di basi 
atomiche >. 

Ferhat Mohamed ha quindi 
ricordato la recente conferen
za di Algeri per il disarmo alo 
mico del Mediterraneo: e Su 
questo terreno, egli ha detto. 
bisogna andare avanti: la 
Sardegna, che è al centro del 
Mediterraneo ed è dissemina
ta di basi atomiche, può ser
vire da legame tra tutti i 
paesi vicini nell'azione gene
rale per il disarmo e la pace. 
ì.a pace, tuttavia, non signi
fica capitolazione né sottomis
sione dei popoli, come la in
tendono gli imperialisti. La pa
ce del Vietnam non può essere 
quella auspicata dagli omeri 
cani, ma deve significare la 
vittoria delle forze del popo
lo che si battono per l'indi
pendenza nazionale e per lo 
allontanamento degli aggresso
ri da quel tormentato paese 
del sud est asiatico >. 

Hanno parlato anche Fon 
nesu per la federazione giova
nile comunista. Mura per la 
federazione giovanile del 
PSWP, Casu per la CGIL. 
Gavino Sole per la federazio
ne giovanile socialista, che ha 
esaltato il valore dell'unità 
delle sinistre nella lotta per la 
pace e la libertà dei popoli. 

In prorineia di Vercelli si 
sono svolte ieri manifestazio
ni unitarie contro il sopruso 
del questore che ha proibito 
una * carovana della pace*. 
Stamane alle 11 una dimostra 
ztone antimperialista avrà 
luogo a Borgosesia. 

IJO presenza della cultura 
italiana nelle manifestazioni di 
questi mesi per la pace e la 
libertà del Vietnam direnta 
sempre più larga e motivala 
La lettera che 123 intellettuali 
hanno inviato a Johnson per 
protestare contro l'intervento 
americano nel Vietnam è. in 
tal senso, estremamente signi 
ficativa. 

A Reggio Emilia la propo- i 

sta di Jean-Paul Sartre di su
scitare incontri tra le varie 
forze per la libertà del Viet
nam. come è noto, è slata ac
cettata dal sindaco che ha 
messo a disposizione le forze 
culturali e politiche della sua 
città per l'incontro proposto 
dal filosofo francese. Sull'ar
gomento. Rinascita di questa 
settimana pubblica una serie 
di interviste a Renato Guttu-
so. Carlo Levi. Guido Piove
ne. Natalino Sapegno. Elio Vit
torini. Cesare Zavattini. In tut
te le dichiarazioni è ben av
vertita la necessità di un in
contro a breve scadenza che 
permetta una presenza signi
ficante della cultura italiana 
sul grave problema del Viet
nam e sui problemi della 
guerra e della pace. 

Manifestazioni antimperiali-
ste sono annunciate per oggi a 
Casina (Reggio E.) e per mar
tedì a Fenora. Stamane avrà 
luogo a Pordenone una mani
festazione di protesta contro 
il divieto delle autorità che nei 
giorni scorsi hanno proibito la 
« marcia della pace * ad Avia-
no. 1 compagni Lizzerò e Fran
co Raffaele hanno presentato 
una interrogazione al .Ministro 
degli Interni. 

A Trieste martedì si svol 
gerà una * marcia della pa 
ce » alla quale hanno già ade
rito la Federazione italiana la
voratori dei porti, la Giunta 
comunale di Muggia. la CI. 
dell'Arsenale triestino, e il sin
daco di San Dorliqo Nella let
tera di adesione, pervenuta 
ieri, la Federazione del Psi ri
leva di aver « più volte espres 
so profonda indignazione e 
preoccupazione di fronte allo 
intensificarsi delle azioni di 
guerra nel Vietnam, che han
no avuto come più dramma 
tiche manifestazioni il ricorso 
all'uso di gas. anche se dtchia 
rati non letali, e i bombarda
menti aerei indiscriminati del 
Variazione americana » 

Tutti I deputati comunisti 
senza eccexione alcuna sono 
tenuti ad «sera presenti alta 
seduta antimeridiana di mar
tedì. 

stro dei Lavori pubblici. Al
tri fanno il nome di Pie-
raccini. 

Dopo il violento attacco uf
ficioso dell'altro giorno, il 
PSDI è tornato ieri alla ca
rica attraverso un articolo 
dell'on. Orlandi, membro del
la Direzione socialdemocrati
ca, che, in tono formalmente 
più moderato, rinnova nei 
confronti dell'on- De Martino 
la serie delle accuse già no
te; esse si riassumono nell'ad
debito di preferire l'unità del 
partito alla « chiarezza, coe
renza, univocità ». Alla « bi
valenza » del segretario del 
PSI, Orlandi contrappone si
gnificativamente la posizione 
sostenuta nel dibattito dal-
l'on. Ferri in favore di ra
pidi passi verso l'unificazione 
col PSDI. Per quanto riguar
da la DC, il Popolo ha scritto 
che il dibattito « ha lasciato 
tutto come stava »; e questo, 
aggiunge in tono piuttosto 
acido il giornale de, « no
nostante le "aperture" offer
te dalla relazione De Marti
no attraverso la larga pro
blematicità con cui essa ha 
affrontato I problemi di pro
spettiva dell'impegno socia
lista -. 

Sui motivi per i quali il 
C C del PSI non è giunto alia 
votazione di un documento di 
approvazione per la relazione 
del segretario del partito, il 
compagno Bertoldi ha intanto 
precisato che ciò si deve ad 
una espressa iniziativa di De 
Martino. In questo modo, egli 
avrebbe voluto evitare che in 
questa sede interlocutoria si 
riproponessero, in attesa del
le decisioni della commissio
ne di studio, gli schieramen
ti di maggioranza e minoran
za nel C C. 

RISOLUZIONE DEL P.S.I.U.P. 
L'esigenza di porre nei suoi 
termini reali il problema del
l'unità delle forze che si ri
chiamano al socialismo è sta
ta ribadita nella risoluzione 
approvata ieri dal Consiglio 
nazionale del PSIUP al ter
mine dei suoi lavori. 

Il documento, dopo aver 
affermato che « il rifiuto dei 
lavoratori di subire l'offensi
va della destra italiana de
termina una crisi generale 
della politica di centrosini
stra », prende atto che « par
ticolarmente acute sono le 
divisioni all'interno del PSI » 
dove « si va intensificando 
l'opposizione di quelle forze 
che rifiutano di liquidare de
finitivamente i loro legami 
con il movimento dei lavo
ratori »: anche la DC, « mal
grado l'imposizione di una 
fittizia unità di vertice, è 
sempre meno capace di con
trollare la protesta che ani
ma gran parte dei lavoratori 
cattolici ». E' in queste con
dizioni — prosegue la riso
luzione del PSIUP — che si 
impone « l'urgenza di una 
rinnovata azione unitaria 
delle sinistre che raccolga e 
organizzi la spinta dei lavo
ratori, offra un terreno di 
azione a quei settori del cen
trosinistra che manifestano 
il loro dissenso, sconfigga il 
piano conservatore creando 
le premesse per uno schie
ramento e un programma al
ternativi al centrosinistra e 
affermando la validità e l'at
tualità della prospettiva so
cialista ». Questa politica che 
« deve raccogliere tutto il 
movimento organizzato dei la
voratori, dai PCI alle forze 
sane del PSI e deve collegar
si alla conquista delle masse 
cattoliche a una battaglia an
ticapitalista » è la strada su 
cui « si può dare una rispo
sta all'esigenza profonda
mente sentita dalle masse di 
un partito unico dei lavora
tori che dia nuovo slancio e 
vigore alla lotta contro l'im
perialismo e il capitalismo ». 

Per ciò che concerne la po
litica estera, la risoluzione 
del PSIUP — che ha appro
vato la relazione di Vecchiet

ti e il documento economico 
proposto dalla Direzione — 
dichiara fra l'altro che « re
spingere l'attacco dell'impe
rialismo, garantire la pace e 
l'indipendenza del Vietnam 
è compito essenziale di tutto 
il movimento operaio inter
nazionale che su questo ter
reno deve ritrovare la sua 
unità nel collegamento tra lo 
sviluppo dei paesi socialisti, 
l'azione del proletariato dei 
paesi di avanzato capitalismo 
e le lotte dei popoli che st 
liberano dal giogo colonia
le ». In questa prospettiva 
«11 PSIUP si batte perchè 
l'Italia condanni l'aggressio
ne americana, rivendica una 
politica estera che consenta 
la collaborazione con i paesi 
sorti dalla rivoluzione anlico-
lonialc e pone sin da oggi 
a tutte le forze democratiche 
l'esigenza per un'azione di
retta ad impedire il rinnovo 
del Patto atlantico alla sua 
scadenza -. 

NEL PRI oggi si riunisce il 
Consiglio nazionale del PRI 
— cosi faticosamente scruti
nato la settimana scorsa — 
per eleggere il segretario ge
nerale e la Direzione. E' 
opinione generale che alla 
massima carica verrà desi
gnato l'on. La Malfa; per la 
vicesegreteria si fanno I no
mi di Terrana e Salmoni. 

m. gh. 

Camera: Il dibattito sul « superdecreto » 
i f 

Tre emendamenti 
del PCI in difesa 
degli enti letali 

Le proposte del PCI tendono a impedire un ulte
riore aggravamento della crisi della finanza locale 

Gli articoli del superdecreto 
congiunturale che sarà votato 
mercoledì dalla Camera sono 
51. Altrettanti sono gli emen 
damenti che ai vari articoli 
sono stati presentati prevalen
temente dai deputati della op
posizione. 

Il compagno BORSARI ha 
illustrato per il gruppo comu
nista tre importanti emenda 
menti con i quali si tende ad 
ottenere: a) che lo Stato con 
ceda in via definitiva e non 
transitoria, in sostituzione dei 
comuni, i mutui che saranno 
necessari per il finanziamento 
delle opere pubbliche previ
ste nel superdecreto: b) che 
lo Stato assuma i maggiori 
oneri che i comuni e le prò 
vince dovranno sostenere per 
l'accensione di mutui al con 
sorzio di credito delle opere 
pubbliche anziché alla Cassa 
Depositi e Prestiti, che siano 
tolti i limiti previsti dagli ar
ticoli 300 e 333 della legge co 
munale e provinciale per fa 
cilitare maggiori possibilità di 
accesso al credito ordinario 
per gli enti locali. 

Le misure previste dagli 
emendamenti comunisti tendo
no a creare maggiori possibi
lità di manovra per il ricorso 
al credito consentendo agli 
enti locali di attuare delle scel
te e realizzare gli interventi 
più urgenti e rispondenti al 
fine di promuovere Io sviluppo 
economico e il soddisfacimen
to delle esigenze sociali in fat
to di servizi pubblici. Si vuole 
evitare cosi che il superdecre-

IL PARLAMENTO 
HA DECISO-

Ripiano bilanci deficitari 
La commissione Finanze e Te

soro del Senato ha- approvato il 
rìdi governativo che proroga di 
un anno le norme sul contributo 
statale per il ripiano dei bilan
ci comunali e provinciali defici
tari (art. 2 legge 3 febbraio 1963. 
n. 56). La legge passa ora alla 
Camera. 

' Il compagno Fortunati, nell'an-
wunciarc il voto favorévole dei 
comunisti, ha sollecitato l'esame 
del pdf del PCI che stabilisce la 
assunzione a carico dello Stato 
dei mutui passivi dei Comuni e 
delle Province, contratti e da 
contrarre a ripiano dei bilanci 
fino a tutto il 1964. 

Abilitazione per le professioni 
La commissione P.l. del Sena

to ha approvato, nel testo della 
Camera, il ddl d'iniziatica par
lamentare. con il quale vengono 
prorogati di un anno (fino al 31 
marzo 1966) i termini per la pre
sentazione da parte dei laureati 
delle domande di abilitazione de-

Invalidi per servizio 
Il progetto dt leoge che fissa 

una serie di norme m favore de
gli invalidi per servizio e i loro 
congiunti è stato approvato dal 
la commissione Finanze e Tesoro 
della Camera, nel testo già mo
dificato dal Senato. 

La legge stabilisce alcuni prm-

Poste: copertura vuoti 
E' stato approvato dalla com

missione Trasporti della Camera 
un disegno di legge che modifi
ca le disposizioni riquardanli gli 
uffici locali, le agenzie e ricevi
torie postali e U relativo per
sonale. 

Il provvedimento (del ministro 
Russo) si è reso necessario per 

Salariali natanti dei LL.PP. 

finitiva per l'esercizio delle pro
fessioni. 

La proroga riguarda i profes
sionisti che alla entrata in vigo
re della legge sugli esami di Sta
to di abilitazione (1956) erano 
già in possesso dell'abilitazione 
provvisoria. 

cipi sulle categorie cui vengono 
assegnati gli invalidi incolloca
bili al lavoro e gli emolumenti 
paragonati a quelli degli inva
lidi di guerra. Altre norme ri
guardano i familiari (assegni. 
pensioni, ecc.). 

coprire i vuoti che ai diversi li
velli dell'amministrazione perife
rica delle poste si vanno deter
minando soprattutto per i collo
camenti a riposo, e prevede lo 
snellimento di alcune procedure 
che prima erano fissate nell'arti
colo 31 della legge 2 marzo 1963. 
numero 307. 

Ai solanoti dipendenti dal mi
nistero dei LL.PP. che prestano 
la loro opera sui natanti del di
castero. è stata concessa una 
€ integrazione vitto » rfi 300 lire 
giornaliere. La legge è stata ap 

provata dai due rami del Parla
mento. e diviene perciò esecutiva. 

Con la « integrazione vitto ». 
per questi lavoratori il ministero 
dei LL.PP. spenderà 126 milioni 
di lire l'anno. 

Ruoli personale Università 
Per alcune modifiche appor

tate dalla commissione P.l. del 
Senato, dovrà tornare alla Ca 
mera per la definitiva approva 
zione U progetto di legge che. 
modificando il provvedimento le 
gislativo n. 1255 del 3 novembre 
1961. stabilisce nuove norme per 
la rerisione dei ruoli organici 
del personale non insegnante del 
le Università e degli ossenaton. 

La legge in sostanza prevede 
che talune aliquote di posti ven 

gano coperte mediante concorsi 
speciali interni, e riguarda i òi 
bliotecari. gli impiegati delle se-
grclenc degli uffici amministra 
trn (camera di concetto), delle 
segreterie universitane. della 
camera speciale di raaioniena 
delle segretene universitane. ecc. 

Nella legge si lussano anche le 
norme ed i titoli di studio e le 
qualifiche occorrenti per parte 
cipare a questi concorsi. 

o. d. m 

Barraf ranca 

Eletta una giunta 

unitaria di sinistra 
ENNA.10. 

Ad alcune settimane dalla sua costituzione, la 
Giunta comunale di centro-sinistra di Barraf ranca. 
grosso centro agricolo della provincia dì Enna. è 
«tata costretta a dimettersi, in seguito ai violenti 
contrasti esplosi tn seno alla De. Con l'appoggio 
di ire consiglieri che hanno abbandonato la De 
<uno di essi è il dirigente zonale della Cisl) è 
«tato, quindi, possibile procedere all'elezione di 
una munta unitaria di sinistra della quale fanno 
parte, oltre ai tre ex De. socialisti, socialisti uni
tari e comunisti. 

L'accordo politico in base al quale è stata 
eletta la giunta di sinistra accoglie una sene 
di proposte del gruppo comunista e costituisce 
una valida premessa per la realizzazione di un 

l programma avanzato. 

Taranto 

Saragat visita gli 
impianti Italsider 

TARANTO. 10 
Il Presidente della Repubblica. Saragat, ha 

visitato gli impianti del IV Centro siderurgico 
Italsider. 

Saragat è stato ricevuto alle ore 10 in Pre
fettura. dalla quale ha preso avvio il corteo che 
ha condotto l'ospite agli impianti siderurgici che 
si stendono su una area grande quanto la città. 

Si è quindi svolta una cerimonia nel corso 
della quale hanno parlato il sindaco della città. 
il presidente dell Italsider Marchesi, il presi
dente dell'IRI Petrilli, il minoro Bo. 

Il presidente Saragat. nel suo discorso ha ri
cordato i 35 lavoratori che sono caduti nella rea 
lizzazionc dello stabilimento. Ha detto che e la 
questione meridionale si presenta, ancor più che 
corno un impegno, come una sfida » ma non ba 
mancato di sottolineare la natura < produttivi
stica > dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. 

to rappresenti, per gli oneri 
che scarica sui comuni e sul
le province, un ulteriore ag
gravamento di una delle rile
vanti strozzature della situa
zione economica del paese qua
le è appunto la crisi della fi
nanza locale. 

Un terzo emendamento Illu
strato ancora dal compagno 
Borsari propone per I piani di 
zona per la 1G7 vengano ap 
provati dai provveditorati re
gionali alle opere pubbliche 
quando non comportano va
rianti ai piani regolatori già 
vigenti. 

Illustrando I suoi emenda
menti. il compagno Borsari ha 
smentito alcune nffcrma7Ìoni 
Tatto ieri dal ministro Colom
bo e ha dimostrato che centi
naia di miliardi della Cassa 
depositi e prestiti sono stati 
impiegati per scopi estranei 
alle finalità dell'istituto, che 
le disponibilità della Cassa 
sono ormai tanto ridotte da 
non poter garantire il finnn 
7i'nmcnto di opere pubbliche 
per l'importo di 400 miliardi 
nel corso dell'anno corrente. 
che molte richieste di mutuo 
dei comuni sono rimaste in 
soddisfatte. Tra i 900 miliar
di distolti dalle finalità della 
Cassa e quindi sottratti alle 
disponibilità riservate ai co 
munì e alle province, il com
pagno Rorsnri ha ricordato che 
fiOO miliardi della Cassa sono 
impegnati in titoli e che an 
che recentemente si è attinto 
alle disponibilità di questo isti 
tuto per finanziamenti all'Enel 
e alle ferrovie. 

Circa poi la misura nella 
quale è stata soddisfatta la do
manda di credito dei comuni e 
province. Borsari ba ricordato 
che dai 1959 al 1963 si sono 
avute richieste di mutuo ac
cettate e non ancora corrispo
ste dalla cassa per un importo 
di 300 miliardi. < I dati da me 
esposti dimostrano chiaramen
te — ha concluso il compagno 
Borsari — che si è seguita una 
politica che ha teso a scaricare 
sulla finanza locale le difficol
tà finanziarie e creditizie del
lo Stato ». 

Un altro importante emen
damento è stato illustrato dal 
compagno CIANCA, che ha 
proposto che il comitato tecni
co amministrativo (del quale 
è richiesto il parere per le 
opere d'importo eccedente i 
100 milioni) venga integrato da 
un rappresentante elettivo per 
ogni amministrazione provin
ciale della regione. 
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Ogni giorno 
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un'auto FIAT | _ i 
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Questo tagliando sarò valido 
se. compilato, perverrà alla 
sede del emmale entro le 
24 del giorno 21-4-'65. 
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LEI LEGGE LA /"» 
PUBBLICITÀ'? 

LEI HA AVUTO OCCASIONE 

DI SERVIRSENE NEGLI 

ULTIMI 4 MESI? Q 

NOME 

VIA 

COMUNE ANNI.. 

PROFESSIONE 

I 
al < Grande Concorso del Lei-

ì9i E 

Partecipate anche voi 
tore i 

+ Inviate oggi stesso a e t'Unita », Vta del Taurini 
Roma, Il tagliando dt partecipazione COMPILATE 
RITAGLIATE LA SCHEDA LUNGO LA LINEA TRAT
TEGGIATA E INCOLLATELA SU UNA CARTOLINA 
POSTALE IN MODO CHE IL NOME DEL GIORNALE 
VENGA A TROVARSI IN LUOGO DELL'INDIRIZZO. 

Potete Inviare «inerte più tagliandi alla «tessa data 
uno per cartolina 

+ Saranno nulle le schede tn cut nome e Indlrlzro (lei 
concorrente non siano chtaramente leggibili e quelle elio 
Buninno spedite con altro mezzo che non «In IB cartolino 
postale 

+ A Roma presso la Federazione italiana Editori Glar-
fi 

V. 

nnll. con le garanzie previste dalla legge, ogni giovedì 
verrA estratto 11 nomp di sei quotidiani 
Se « l'Unita a sarè tra gli estratti. Il nostro urflcto 
• Grande Concorso del Lettore » sorteggerà, con le ga
ranzie di legge. Il nome del fortunato che avrà In premio 
un'auto FIAT. 
Il premio sarà consegnato la domenica successiva. 
Non possono partecipare al concorso t dipendenti del
l'azienda editrice del giornale. 

Autorizzazioni MlnUtaro Finanze n. 100191 del 23-1-«3. 
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IN BREVE 
Concluso il Congresso della Stampa 

Si sono conclusi ieri i lavori del Congresso straordinario della 
Stampa italiana. Il Congrosso è stato unanime nel confermare la ne
cessità di una azione sindacale sempre più vigile e presente per la 
difesa e l'applicazione integrale delle norme contrnttunli. ed in questo 
senso ha rinnovato l'impegno delle associazioni regionali di stampa e 
degli organi centrali. 

Premio per un'opera di tema dantesco 
Nel quadro delle manifestazioni celebrative per la ricorrenza 

della nascita di Dante. l'Azienda Autonoma di Soggiorno di Como, che 
patrocina il IV Premio letterario dei laghi, ha rivolto un invito ai 
dantisti per concorrere al premio con un'opera di tema dantesco 
(biografica, storica, filologica, edizioni critiche, commenti di canti). 
Il premio ba una dotazione di un milione e mezzo. Le opere concor
renti dovranno pervenire all'Ente promotore, in nove esemplari, non 
oltre il 31 maggio. 

Approvato il Piano di Longarone 
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il piano 

particolareggiato del Comune di Longarone che dovrà inquadrarsi in 
quello più generale per il comprensorio del Vajont. n piano consen
tirà l'acquisizione delle aree necessarie per la ricostruzione delle 
abitazioni private distrutte a seguito del disastro provocato dalla 
diga del Vajont. 
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