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wntro-sinistra e ̂  fa 

PROVINCIA COMUNE 

La formula del cenfro-sinistra, ollre che aver fatto pieno fallimento sul piano 
dai programmi e delle realizzazioni, non consente piu nemmeno ammlnlstrazioni 
stabili e in grado dl funzlonare efficienlemente. Ne sono buona prova i risultati 
delle elezioni del novembre del 1964 che vedono sia alia Provlncla che al Comune 
il cenlro sinistra nettamente minoritario (20 seggi su 45 a Palazzo Valentini; 
35 seggi su 80 in Campidogllo). II grafico che pubblichiamo mostra la dislribu-
zione del seggi fra i partiti a Palazzo Valentin! e in Campidogllo (la suddivislone 
del seggi comunali e ricavata appllcando al Consiglio comunale i dati delle 
elezioni provinclall del '64, le ultlme amminlstrative in ordine dl tempo tenendo 

conto dei soli collegi cittadini). In detlaglio si ha la seguenle situazione: 
PROVINCIA: PCI voti 479.921 (28cc, 13 seggi); PSIUP 33.600 (2%, 1 seggio); 

PSI 170.484 (ID'?, 4 seggi); PSDI 81.359 (4,7%, 2 seggi); PRI 30.992 (1 ,8^ , 1 sea 
gio); DC 497.794 (29,1%, 13 seggi); PLI 185.288 (10,6%, 5 seggi); PDIUM 36.189 
(2 ,1%, 1 seggio); MSI 189.995 (11,1%, 5 seggi). 

COMUNE: PCI voti 368.878 (27%, 22 seggi); PSIUp 26.733 (2%, 2 seggi); 
PSI 132.810 (9,7%, 8 seggi); PSDI 60.549 (4,5%, 3 seggi); PRI 15.440 (1 ,1%, 1 seg
gio); DC 386.170 (28,3%, 23 seggi); PLI 173.213 (12,7%, 10 seggi); PDIUM 32.666 
(2,4%, 1 seggio); MSI 163.963 (12%, 10 seggi). 
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Continuano 

a promettere 

la scuola 

fantasma alia 

Garbatella 

GU STRANI FATTI SOCIALISTI 
Francamente: se non ci fossero i socialisti 

in Campidoglio (col centro-sinistra. natural-
mentel) chissd come sarebbe conciata Roma. 
Un tempo, infatti, quando c'era I'ammimstra-
zione di centro-destra. si diceva e non si fa 
ceva: oggi — come se lo dicono da soli i 
socialisti — alle parole seguono i fatti. 

E facciamo un esempio. C'era, tatiti anni 
fa, un vasto terreno alia Garbatella; e sic-
come alia Garbatella mancavano scuole, gli 
abitanti della zona, ed i comunisti in prima 
fila. iniziarono una dura battaglia per otte 
nere che il terreno fosse esproprialo per la 
costruzione di un edificio scolastico. Vammi 
nlstrazione Cioccetti, stretta dalle scadenze 
elettorali delle amministratire del '60 fece 
il gran passo e. a tredici giorni dalla con-
sultazione. il sindaco in persona — con gran 
contorno di atttorita — ando a porre la pri
ma pietra. Mo. a quel tempo, i socialisti non 
c'erano: e le parole restarono parole: quella 
pietra resto orfana e sola nel vasto prato. 

Gli abitanti della Garbatella tomarono alia 
carica e. a pochi giorni dalle amministra 
fire del '62. andarono ironicamente a porre 
una seconda pietra per ricordare. alia recchia 
ed alia nuora amministrazione. la promessa 
non mantcnuta. Come non detto. E le prote-
ste. le delegazioni. continuarono in pieno cen-
tro-sinistra; finche, verso Vottobr'e scorso, 
Vamministrazione (con i socialisti, questa voU 
ta) annuncid di aver deciso la costruzione 
della scuola. nel quadro di un piano piu gene-
rale di recchie promesse non mantenute. 

1 mesi sono passati: Vanno scolastico i 
quasi flnfro. E che succede? Succede che i 
socialisti fanno un gran bel manifesto, nel 
quale illustrana « i <feri<rii7i passi avanti verso 
la eliminazione dei tripli e doppi turni scola 
stici >. Tra questi c passi» c'£ anche la scuola 
faniasma della Circonvallazione Ostiense: o, 
per menlio dire, il vasto prato che alia Gar-
bctclla sono riusciti ad ottenere ormai da 
sei anni. 

Un tipico esempio, come si rede, di fatti 
che seguono alle parole. Fatti socialisti, na-
turalmente; noncht elettorali, pt& o meno 
come al tempo di Cioccetti. 

Dopo la prima p 1*1 ra elettorale dl Cioccetti, ejll aMtanti della Garbatella ricerdan* con una tronica c se
cond* pietra» (foto a sinistra) la scuola ancora da cottrulro In occasion* doll* elezioni del »«!• 
pouano all anni e, malgrado I «fatti socialisti a, al posto dell'odifkio scolastico c'o sate un nude 
ten ww (foto a destra). 

D. C. e alleati 
propongono 

dunque il 
commissario ? II compagno Dl Glullo. 

Una dichiarazione del compagno Di Giulio: domande a Palleschh — L'« impegno man-
tenuto» a Palazzo Valentini e forse quell o dello scioglimento dell'Amministrazione? 

j 

Le risposte al referendum 
laudato dalla Federazione co 
munista e dull'Unita sui pro-
blemi che stannu alia base del-
h< battaglia elettorale e sul 
programma che i candidal] co 
munisti si impegnano a soste-
nere in Campidogllo e a Pa 
lazzo Valentini, continuano a 
pervenire numerosissime al 
nostro giornale. Lettori ed e-
lettori ci pongono quesitl, pro
pongono soluzioni. sottolineano 
temi e aspetti dello scontro po
litico in atto. Un gruppo di ri
sposte affronta un problema 
assai importante: quello del 
fallimento politico del cenlro 
sinistra e della possibility o 
meno per tale alleanza politi-
ca, concepita come una formu 
la magica e intoccabile (cosi 
la intendono il dc Signorello 
e anche il socialista Palleschi). 
di garantire la stabilita delle 
amministrazioni locali. 

Non si tratta di una questio 
ne astratta: al contrario. Lo 
esempio di quanto e av\enuto 
a Palazzo Valentini dove la 
« mitizza/.ione > del centro si
nistra ha finito per aprire la 
porta al commissario e quan
to mai probante. Alia luce di 
qucsto solo fatto, la falsa ar 
gomentazione che cosi spesso 
usano Signorello e Petrucci, 
secondo la quale i comunisti 
non avrebbero nulla da pro-
porre. si rovescia sulla stessa 
DC. prima responsabile del 
fallimento del ctntro sinistra. 

Al gruppo di lettori che ci 
ha post0 'I quesito, risponde 
con una sua dichiarazione il 
compagno Fernando Di Giulio, 
membro della segreteria e del
la direzione del Partito e pre-
sidente del gruppo consiliare 
comunista a Palazzo Valentini. 

€ II compagno Palleschi — 
ci ha detto Di Giulio —, par-
lando all'Adriano. ha dichla-
rato che non si puo parlare di 
fallimento del centro sinistra, 
perche *al Comune e alia Pro-
vincia tutti gli impegni sono 
stati mantenuti, tutto il pro
gramma e stato realizzato". 
Altri compagni hanno gia do-
cumentato il fallimento del cen-
tro-sinistra al Comune. Per la 
Provincia c'e solo una doman-
da da fare a Palleschi: il pro
gramma del PSI. gli impegni 
assunti davanti agli elrttori 
nel novembre 1964 crano di far 
venire il commissario? Que
sta e. infatti. la situazione di 
fronte alia quale ci troviamo 
dopo un anno di totale paralisi 
dell'Amministrazione. E. peg-
gio ancora. questa potrebbe 
essere tra pochi mesi la situa
zione al Comune e alia Pro
vincia se il PSI continuasse. 
come ha fatto Palleschi. a 
chiudere gli occhi di fronte al
ia realta. a non comprendere 
che 6 necessario cercare stra-
de nuove. diverse da quelle 
percorse negli ultimi anni. 

L'esigenza quindi di un nuo-
vo schieramento politico non e 
soltanto una questione posta 
da noi: e una neccssita. se si 
vuole garantire una vita de-
mocratica in qucste assemblee 
e non andare a nuove gestio-
nj commissariali. 

Di fronte a questa situazio
ne. il PSI ha il dovere di pre-
cisare agli elettori il proprio 
indirizzo politico e cio non e 
stato fatto all'Adriano. 

E' disposto il PSI a com-
piere un serio sforzo per cer
care di stabilire un nuovo rap-
porto col nostro partito. per 
verificare se su questa base si 
pud determinare uno schiera
mento e una politica di rinno-
\ amento? Oppure Palleschi 
pensa a un ultenore passo a 
destra. ad una maggioranza 
che vada dai socialist! ai li-
berali? Oppure il programma 
del PSI e il commissario? 

Sono domande che aspettano 
una risposta. Per chiarezTa 
verso gli elettori. sarebbe be
ne rispondere prima del 12 
giugno». 

il partito 
DIRETTIVO — Martedl 24 alle 

ore * , riunione Comitato diret-
tlvo della Fedcrazione. 

PROPAGANDA — Tutte le se-
zionl sono Invltate a ritlrare ma
terial* di propaganda nelle ri-
spettive sodl dl zona. 

ARTIGIANI — Domani all* ore 
M ^ l in Pederazlon*, aswmblea 
•rttfjlant conMnisti calsotal. Pre-
tl«4*r« O'Onofrt*. 

Neanche Signorello 
ha f iducia nella D. C. 

Nicola Signorello. 

NICOLA SIGNORELLO, segretario del 
comitato romano della DC. ha gettato 
la spugna rifiutandosi di ripresentare 
la propria candidatura per la Provincia 

NICOLA SIGNORELLO ha latto jene 
i suoi conti: sa che la campamia elet
torale dc « fa acqua * e che il centro-
sinistra non ha alcuna piospett iva 

NICOLA SIGNORELLO ha paura del 
voto, si ritira e la sua fuga e una 
lampante conferma dell'impotenza po
litica della DC e del centro-sinistra 

MA SE NEMMENO SIGNORELLO HA FIDUCIA NELLA DC, 
PERCHE' D0VREBBER0 AVERLA GLI ELETTORI? 

Per votare contro la DC U modo migliore ̂  

Votare comunista i 
i ...J 

Camaleontismo nella lista dello scudo crociato 

PRIMA ERA LIBERALE 
IL MONARCHICO-D.C. 

La vicenda del costruttore Costantini che aveva giurato odio eterno al 
centro-sinistra — Le uova di Pasqua di Cini di Portocannone e i mani
fest'! di Giovanni Amati — Trattative per il confronto diretto PC! DC 

Commercianti 
alle urne 

I quarantacinquemila com
mercianti e ambulanti romani 
e della provincia si recano og-
gi alle urne per l'elezione 
dei mille delegati circa che. 
successivamente, dovranno e-
leggere il nuo\o consiglio di 
amministra7ione della Cassa 
Mutua Malattie pro\ inciale. 

Centodieci sono i collegi in 
citta. cinquanta in provincia. 
Le associazioni democratiche 
delle categoria. il Sindacato 
Autonomo Commercianti ed 
Esercenti (SACK) e TAssocia-
zione Nazionale Venditori Am
bulanti (ANVA). malgrado tut
ti i tentativi della Confcom 
mercio, sono riuscite a pre-
sentare loro candidati in tutti 
i collegi. 

Se c'e un primo dato che e-
merge da questi primi venti 
giorni di campagna elettorale 
e di confronto fra i partiti. e 
la profonda differenza fra il 
tono e l'impostazione del no
stro partito, seria, argomenta-
ta, che nulla concede alia de-
magogia e il modo in cui si 
presenta agli elettori la DC. 
Agli dementi piu specificata-
mente politici che dimostrano 
ormai apertamente lo sfaccia-
to orientamento a destra del 
partito di Signorello e Petruc
ci (la presenza di un federale 
fascista nella lista dc ne e 
l'aspetto piu appariscente). si 
aggiungono altri elementi che 
ricordano le campagne elet
torali della vecchia DC an-
dreottiana o quelle bassamen-
te demagogiche e trasformi-
ste del « laurismo ». 

Non sappiamo infatti come 
definire altrimenti l'episodio. 
abbastanza clamoroso. del 
candidato ambivalente. il co
struttore Mario Costantini. che 
si e presentato in due liste. 

Tranvieri Atac 
al nostro giornale 

Un gruppo dj operai dell'ATAC 
di Portonaccio. dopo una Rita col-
lettiva a Terracina, e venuto in 
\isita al nostro stabilimento tl-
pograflco. 

Fesleggiati da gli operai della 

tipografla e dai redattori del gior
nale. hanno visitato i van re parti 
della lavorazione. Al termine, J 
compagno Mario Pallavicini. se
gretario nazionale degli Amid 
dell'UnitA. ha rivolto loro un M-
Into a name del gtoraale. 

quella dc e quella del PDIU.M 
e che la DC si e affrettala a 
rivendicare per se (c in que 
sto senso ha deciso la comnns 
sione mandamentalej. Per 
questo signore, evidentemente. 
monarchici e democristiani vo-
gliono le stesse cose e si puo 
passare comodamente dagli 
uni agli altri senza scandalo. 
Ma non 6 tutto. Una ciliegia 
tira l'altra. In prccedenti ele
zioni, il signor Costantini si 
presento candidato nel Partito 
liberale facendo diffondere 
migliaia di volantini nei quali. 
fra 1'altro. era scritto: c Mario 
Costantini e un economista, 
uno sportivo. un uomo mo-
derno con idee avanzate. ma 
NON CREDE nel centro sini
stra, CREDE al contrario che 
il centro sinistra sia una gros-
sa frode perpetrcta ai dannl 
di tutti coloro che a suo tem
po vatarono DC contro il mar-
xismo >. 

E che dire del barone Cini 
di Portocannone che per pit* 
cacciarsi preferenze. si d mes-
so in moto gia da Pasqua di-
stribuendo 18.000 uova di cioe-
colato con sorpresina e un W-
gliettino di auguri nel quale 
si invitavano i bambini, dopo 
aver mangiato il cioccolato. a 
ricordare il suo altisonante no 
me ai genitori. 

Ma al camaleontismo e al 
laurismo si aggiunge. con il 
signor Giovanni Amati altro 
candidato dc. un altro elemen-
to: quello della violazione del
le norme elettorali. Manifest! 
che indicano a votare Amati 
sono affissi in ogni parte del
la dtta. fuori degli appositi 
spazi elettorali. davanti ai ci 
nema di cui KAmati e proprie-
tario. e il Comune, che avreb-
be il dovere di controllare e 
intervenire. sta naturalmcnte a 
guardare. 

Infine. dopo la lettera inviav 
ta dai nostro partito alia DC 
sulla possibilita di un confron
to pubblico e diretto delle opi
nion!. il comitato romano di 
quel partito ha accettato la 
proposU. Sono in corao tratta
tive per flssarne i maM m la 
data. , 
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