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E TEMl. 
DEL GIORNO _ ] 

La «dottrina 
del baslone» 
HA R A G I O N E il Messagge-

ro: le dichiarazioni (atte da 
Willy Brandt per irnpedire che 
i paesi dcll'alleanza atlantica o 
del terzo mondo riconoscano la 
Hcpubblica - democratica tedesca 
rappresentano « una minaccia », 
* un. ammonimento chtarissimo, 
anche se un po' scoriae». Sc 
lo faranno, ha detto Brandt, en-
trera immediatamente in azione 
la « dottrina Hallstein », la qua
le prevede una rappresaglia di 
Bonn che potra anche spingersl, 
c o m e stato il caso con la Ju
goslavia, sino alia rottura delle 
relazionl diplomatiche. Ma qua
le diritto ha Bonn di formulare 
questa minaccia? Non ne aveva 
nessuno prima, ma ne ha meno 
ancora adesso, dopo l'allaccia 
mento delle relazionl diploma
tiche con la Romania D'ora in 
poi ci saranno a Bucarcst ( e 
non soltanto piii a Mosca) due 
amhasciatori tedeschi, in rappre-
sentanza, rispettivamente, della 
Repiibblica democratica e della 
Repubblica federate. La Roma 
nia, dal canto suo, sara rappre 
sentata da amhasciatori — co
me gia, da anni, I'Unione So-
victica — tanto a Berlino est 
qtianto a Bonn Secondo Kie-
sinper e W'illv Brandt, pero, 
l'ltalia non puo godere degli 
.stessi diritti della Rumania, e 
deve limitarsi a intrattenere rap-
porti con uno solo del due 
Stati tedeschi. Altrimenti — ec-
co la minaccia — entrera in 
a/ione la rappresaglia di Bonn. 
In tal modo. osserva il Mes-
saggero, la « dottrina Hallstein » 
diventa * la dottrina del baslo
ne ». « Farsi riconoscere il pro-
prio diritto ahando il bastone 
per perctiotere — aggiunge il 
quotidiano romano — non sent-
bra degno di un grande paese » 
Ma qui non si tratta nemmeno 
di un diritto. Si tratta soltanto 
di una « pretesa » (e cosl la de-

finisce anche Le Monde), perche" 
Bonn non ha nessun titolo per 
rappresentare tutto il popolo te-
desco. E non ha nemmeno il 
diritto di fare « pressiont» per 
costringere i governi di Roma 
o di Parigi, di Londra o di 
Stoccolma a rinunciare a farsi 
rannresentare, come I'Unione So-
vietica e la Romania, nelle ca
pital! di ambedue gli Stati te
deschi. A questo punto, per6, 
il problema non riguarda piu 
Bonn, ma riguarda l'ltalia. Si 
tratta cioe di stabilire se il no
stro paese deve piegarsi dinanzi 
al « b a s t o n e » di Bonn, o deve 
assumere, invece, una posizione 
indipendente, dando la priorita 
ai propri interessi e favorendo. 
alio stesso tempo, la rimozione 
di uno dei prtncipali ostacoli 
che ancora si frappongono at 
raggiungimento di un reale sta
to di sicure/za sul nostro con-

DC e Bonomi non vogliono nessuna riforma 

tincntc. 

Sergio Segre 

Finanza pubblica 
ed elezioni 

AN C H E il ministro Colombo 
c, dunque, preoccupato del-

1'eccessivo sviluppo che pu6 
avere la spesa pubblica nel cor-
so di quest anno, menire ci si 
avvicina alia consultazione elet-
torale della primavcra 1968. Lo 
ha detto con toni molto solenni 
e seven domenica a Milano, in 
un discorso pronunciato a lb 
Scab, per celebrare il 150' an 
niversario della Commissione di 
Beneficenza della Cassa di Ri-
sparmio delle Provincie Lom-
barde. 

Ma che significato assume que
sto discorso dcll'on. Colombo? 
Esprime forsc l'intenzione della 
D C di non ricorrcre — come 
invece ha sempre fatto in tutte 
le precedenti campagne eletto-
rali — ad un massiccio e cao-
tico aumento delle spese pub 
bliche, con il quale essa ha cer-
cato in passato di arraffarc vo-
ti? Sarebbe ingenuo e puerile 
trarrc dalle rccenti dichiarazio
ni del ministro del Tesoro una 
aimile conclusione. 

In realta, una dilatazione del
l e spese statali anche a fint elet-
torali si sta gia delineando ed 
e stata comunque predisposta 
dallo stesso on. Colombo. La 
sua politica di compressionc 
della spesa pubblica attuata ne-
gli anni scorsi, proprio mentre 
la nostra economia era colpita 
dalla recessione e dalla depres-
sione, non solo ha ritardato la 
ripresa deH'espansione, ma ha 
provocato anche I'accumulazione 
di una massa enorme di residui 
passivi (cioe di spese gia im-
pegnate e rinviate), che ci si 
avvia ora a liquidare. 

Che senso ha. dunque, agi-
tare oggi il pericolo per la st« 
bilita monetaria derivante dal 
1'aumento delle spese statali? 11 
ministro Colombo si propone 
evidentemente di scoraggiare il 
movimento rivendxativo dei 
pubblici dipendenti, che si va 
xviluppando in queste settima-
ne. Ma, a parte cib, con il suo 
discorso di Milano, egli cerca 
di metterc le mani avami e di 
trovare un alibi per le critiche 
c gli attacchi che saranno di-
retti alia DC per l'uso eletto-
ralistico che essa fa del pubbli 
c o denaro. 

Ma a queste critiche e a que
st! attacchi la D C , Ton. Colom 
b o ed i suoi alleati non pos-
tono sottrarsi. E' inammissibile 
infatti che si continui ancora 
• proclamare 1'esigenza di met 
ter ordine nclla finanza pubbli 
c i e di ammodernare la pub 
blica amministrazione quando la 
D C ha gi i deciso di presentani 
alle elezioni del '68 avendo 
creato un clima di artificiosa 
cuforia economica attraverso una 
disordinata dilatazione delle spc-
m pubbliche. 

Eugcnio Pcggio 

La maggioranza ancora divisa 
sul tema della Federconsorzi 

La riunione annunciala dall'« Avanli!»non ha avuto luogo — Si accenfua I'opposizione 
nel PSU al compromesso con la DC — Grave cedimenlo socialista stilla scuola materna 
II centro-sinistra ha vlssuto 

leri una tra le giornate piu 
pesanti e caotiche della sua 
esistenza, annaspando a lun-
go nel tentativo di far fronte 
alia meno peggio ai problem! 
posti dalle rivendicazioni sin-
dacall e alle sue contraddi-
zioni Interne, finendo poi, co
me riferiamo a parte, per 
rimangiarsi la posizione in-
transigente mantenuta fino 
alia notte di lunedi sulla 
questione dei previdenziali. 
In questo quadro splcca an
che il fatto che la riunione 
tra DC e PSU sulla Feder
consorzi, annunciata dallo 
Avanti!, non ha avuto luogo, 
a riprova di un evidente per-
sistere delle difficolta sulla 
strada di quel compromesso 
che s'era profilalo nei "inrni 
scorsi. In conscguenza di tan-

ta confusione, il Consiglio dei 
ministri non si riunira prima 
di venerdi, se non addirittura 
la settimana prossima. 

Tutta la mattinata e pra-
ticamente trascorsa In contat-
ti afTannosi del governo con 
i sindacalisti della CISL Ar-
mato e Scalia, alio scopo di 
ottenere il ritiro del loro 
emendamento al decreto sui 
previdenziali, di riuscire cioe 
dove era fallito lo stesso ono-
revole Moro la sera di lunedi, 
in un incontro tempestoso con 
i dirigenti cislini, troncato 
bruscamente senza risultati 
Secondo alcune fonti, Moro 
avrebbe desistito dalla sua 
intransigenza anche per sven-
tare una manovra Interna di 
gruppi del suo partito, che 
contavano sulla rottura per 
mettere in difficolta il gover

no. Altre riunioni si sono svol-
te nel pomeriggio, portando 
poi all'epllogo noto. Come ah-
biatno detto, non ha Invece 
avuto luogo la riunione sulla 
Federconsorzi, di cui aveva 
dato notizia il quotidiano del 
PSU con talunl accenH pole-
mici nei confronti del Popolo. 

L'Avanti! aveva anche puhbll-
cato un articolo del prof. Ros
si Doria sulla riforma della 
organizzazione consortile ho-
nomiana, nel quale veniva 
posto il problema di tener 
fede, in materia, agli accordi 
programmatici del centro-si
nistra. sottoscrltti nel 19(K? 
Rossi Doria avanza tra l'altro 
I'esigenza di un'amministra-
zione straordinaria della Fe
derconsorzi dalla periferia 
fino al vertice. In sostanza 
viene dclineata una riforma 

Grave relazione dc al Senato 

sul condono agli statali 

«lnfedeli e senza onore» 

i licenziati della Difesa 
Operai e impiegati erano colpevoli di militare nel PCI, nel PSI, nel PRI 
e nella CGIL — Ferma replica del PCI e del PSIUP — La nuova crimi
nality sarebbe «lo scotto da pagare ai traguardi di civilta» secondo 

la tesi esposta dal sottosegretario Amadei 

II Senato ha iniziato nel po
meriggio di ieri il dibattito sui 
disegm di legge che prevedono 
il condono delle sanzioni disci-
pluiari itiflitte agli statali e ai 
dipendenti di enii pubblici. com 
presi I mtlitan. 

11 goveitio. come e nolo, tenta 
di escludere da questo beneficio 
le migliaia di o;>erai e imp e^dti 
comumsti e socialLsti. hctti/.uiti 
negli anni scorsi da stabihmenti 
nulitari. e da altri enti dello Sta
to. per motivi politici o s.ndacali. 

Nel 1963. i comunisti riu»elrono. 
nel corso di una accesa baUaglia 
alia Camera, a far passare que 
sta misura che avrebbe dovuto 
redtaurare i diritti dei lavorau> 
ri colpiti illegalmente. Ma. Rnita 
la legislatura prima che fosse 
approvato anche dal Senato. quel 
progetto di legge fu dichiarato 
decaduto. 

L'aono scorso la maggioranza 
si opiwse aU'esame c«Hinuinto del 
progetio di iegge generale suae 
anwu«iia e d, utu pro;»sta di 
condono delle san/.:oni disciplina-
n agli sta'.ah. pre.ien:ato dal 
PSIUP. Succeasivamente. il go-
vemo. secondo una prassi di cui 
orm.ii abasa pre*onid u» proprio 
d^egcio di legge che escltide da. 
condono i lavoraton licenziau. 
per porre precisi limiti ai voto 
della maggioran/a. Ieri. percio. 
si e inixiato conternnoraneamen 
te 1'esame del disegno di legge 
govemativo e di quel.o del PSIUP. 
Nella tribuna del pubblico erano 
present! delegation! di lavora 
ion licenziati. giunte da Piacen 
7a. Firenze. 1^ Spezia. Napoli. 
Modena e Bologna. 

I dc sono pero decisi ad esclu-
dere dal eonoono proprio i lavora
ton p;u colpiti. II senatore Airo:-
dj (DC) nella re'azione ha scrit-
to cne il condono non puo e5se-
re concesso ai sicenziati perche 
qjella sanzione fu presa « in cas; 
di estrema gravita ». che rivela-
vano « la mancanza del ^enso del-
lonore o dei senso morale» o 
una «manife«taz:one di mfedcl-
ta » nei conrronu dello Stato. 

Si tratta d; jn infame pretesto. 
come h a m o rilevato i compagn; 
Tomassmi (PSIUP) e Atmoni 
(PCI). I licenziati ai effetti su-
birono la discnmxiazione <olo per
che iscriui ai PCI o aJ PSI. come 
testimoniano d'altronde le circo-
lari ministerial! deU'epoca. E tra 
di essi vi sono vak>rosi partigia 
ni. combaUenti. mo.U dei quail 
decorati al valor militare. 

II dc MOXXI ha dircfo il d: 
segno di legge governativo. II 
oompagno DAXGELOS.XXTE 
(PCI) ha affermato che dai pun-
to d: vi^ta giundico la esclus:o-
ne dal condono dei licenziati non 
non si puo in a'.cun n » l o gm-
stificare. Ma il prob'.ema e fx> 
l:t:co — ha detto il senatore o > 
nunista —: si tratta di sapere 
?e la attuale maggioranza vuol 
fare proprie o no le illecaii d;-
*cnmmaz:oni operate a S;K> tenv 
po da Pacciardi. I 50cwtl:>ti i » n 
Mino mtenenut: nel dibattito che 
riprendera con la replica de". mi
nistro domani. 

Xelia mattinata. al Senato in 
risposta ad alcune interrogaz:o-
nj m merito all'attuale e scot-
tante problema della cnminali-
ta. il sottosegretano agli Interm 
onorcvole Amadei ha risposto 
che le nuove forme di cnmwaiita. 
testimoniate dai p-o recemi de-
litti commessi ai Italia, sono * lo 

scotto che pagano da tempo tut-
ti i paesi ad alto livello di vita >. 
Ora, anche il nosiro paese si 
accinge a pagare il prezzo di cer-
u « traguardi di civi.ta >. 

« Î a situazione del nostro pae
se. nonostante tutto — ha per6 os-
servato Amadei — non giustinca 
particolari allarmi ». Ri.spetto al 
1959. l'mcidetiza degli omicidi 
colposi ogni centomtla abitanti 
e scesa da 1.03 a 0.71 nel 1965. 
quella delle rapxie e scesa da 
4.31 a 4.14. Nello stesso periodo i 
furti sono invece saliti da 383 
a 452 ogni centomila abitanti. 

Nel 1966 si sono avuti in media 
ogni mese 31.88 omicicu dolosi 
contro i 31.33 del 1965: le rapine 
sono state in media mensilmente 
77,44 contro le 89.8 del 1965. 

Preoccupanti sono invece le 
modincazioni qualitative che si 
niamfestano neH'andamento della 
criminalita. Quali le cause di 
questo fenomeno? Secondo il sot
tosegretario. la recrudescenza di 
certi delitti nel periodo piu re-
cente e « forse da collegarsi alia 
ens i ec«xiomica che ha colpito U 
paese. provocando un aumento dei 
disoccupati. un acuirsi dei disagi 
di molte famiglie colte dalla cri-
si nel momento delicato dell'mse-
diamento nelle zone del Xord a 
piu alto riuno di svUuppo indu-
stnale >. 

Ma. da sola, secondo Amadei. 
questa spiegazione non soddisfa. 
cosi come non e sufftciente « quel
la che semplicemente si richiama 
alio smodato desiderio di arnc-
chirsi con rapidita. che si sa
rebbe accentuato in questi uiti-

mi anni ». Le ragioni della evo-
luzione della criminalita dovreb-
bero ncondursi a quel complesso 
processo di trasformazione socia-
le che ha assunto aspetti. definiti 
t quasi bib'.ici » dal sottosegreta
rio. poiche si e assistito < ad una 
delle piu grandi migrazionj inter
ne della storia italiana che ha 
visto mtlioni di cittadini trasfe-
rirsi dalle campagne alle citta. 
senza contare la massiccia emi-
gra zione all"estero ». 

Le nuove forme di criminalita 
sarebbero appunto le « frange ne
gative > di questo processo. Lo 
Stato. secondo it sottosegretario. 
non « riesce a precedere la real
ta nel suo incessante divemre >. 
Ma quali sono le cause determi 
nanti di queste lacerazioni socia 
li. di questi c bibiici > trasfenmen 
ti di massa? Amadei ha ammesso 
che t non e lo Stato il filo eon 
duttore di questa evoluzione ». 
Lo Stato c compie un contmuo 
sforzo di adattamento alia real 
ta ». Qu:ndi la realta del cao'.ico 
sviluppo capitalistico e una sor-
ta di dato immutabile al quale 
ci si dovTebbe solo adattare. 

II sottosegretario per dimostra-
re questo sforzo di ammoderna 
mento ha citato, oltre alia crea 
zione di una divisione di polizia 
crim:nale e dei gab:netti regia 
nali di po'.izia scientifica. la pre-
disposizione dei progeUi di legge 
per C control'.o de'Je armi. per 
la repre^sione deU'abigeato e 
per !a discip'.ina dei monti di 
pegno. 

f. i. 

Tutti I deputati comuniiti 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA 
tooo lenuti ad c w r t presenti 
a partlre dalla seduta ANTI 
MERIOIANA di oggl mer-
coltdL 

Tuttl I senator) comunisti 
sono ttnuli ad tssara present) 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA 
alle sedute del Senato da glo-
vtdl 9 febbralo in poi. 

Bologna 

Quattro nuovi 
Consigli 

di quartiere 
BOLOGNA. 7. 

Con una cerimoma svoltasi nel 
palazzo deU'Archiginnasio. ieri 
sera sono stati ufficiaimente in-
sediati i quattro consigli di quar
tiere del centro ciltadino la cui 
istitu7ione era stata deliberata 
dal Consiglio comunale nel di-
rembre scorso. I quattro con?i 
«li. la cui giiirisdizione territr> 
riale sj esplica aH'intemo del 
penplo dei viali di Circonvalla-
zione. venitono ad aggiungersi agli 
altn 14 orgam<mi decent rati dei 
quartien penfenc i . gia in fimzio 
ne da circa un triennio. 

In cia^cuno dei quattro quar
tien contrail la popola^i .re oscil-
Ia da un massimo di 23.300 a un 
minimo di 20 400 abitanti. Gli 
aggiunti del sindaco che presie 
deranno i consigli appartengono: 
due al gruppo « Due t o n i » (co
munisti e indipendentn uno al 

Partito socialista unificato. uno 
alia DemocraTia Cristiana. 

Nel suo mdirirzo di saluto ai 
nuovi rappresentanti democratici 
che inirieranno in questi giomi 
!a loro attivita. il sindaco Fanti 
ha nbadito ronentamento della 
Giunta. gia espresso in occa^ione 
della presentarione del bilancio 
1966. «econdo il quale < non sonn 
da decentrare soltanto fnn?ioni e 
scrvm tradizionatmente e«plicati 
dall'amministrazione in sedc cen 
trale. ma e da operare un decen 
tramento direzionale, di poten, 
affinche nei quartien. la dove piu 
dirctta c la conoscenza dei biso 
gni e 1'espressione della volonta. 
sia possibile anche la decisione. 
salva naturalmente la garanzia 
di una visione unitaria e orga 
nica della c i t t i e dei suoi inte
ressi cenerall*. 

Continue, la 
sottoscrizione 

per I'ambulato-
rio del Partito 
Eceo un altro elenco di sotto-

scnttori per lambulatono della 
direzione del PCI. danneggiato da 
un attentato fascista: TERNI: 
Roberto FYatiru. di Na.m L. 1000: 
UDIXE: Giuseppe Bianchini 1000: 
PAVIA: Circolo dei lavoraton 
EXDAS di Vigevano 5 000: BIEL-
LA: Alba Spina 1 000. dott. Gia-
como Libumo 5.000. Compagni 
della sezione di Quarona 2,150; 
M ACER AT A: Bartocci Feltre 
5 000: NAPOLI: prof. Salvatore 
Romano 10 000. prof. Carrnelo 
Gabnc.'e 10 000 prof. Eugenio 
Jannelii 10.000. dott. De Luca 
5 000: dr. Nicola Imbnaco 5.000. 
gruppo attivisti sezione PCI d: 
Melito 5.000. pensiona'o Maraano 
Gennaro 3.000. 

Totale L. 68.150: Totale com-
plessivo L. 3.441 860. 

DA ROMA: Mascherano - Vi-
gnati L. 5.000. Da \aCEXZA: 
on. Wajter Riccardo da Schio 
L. 5.000 DA MAXTOVA: Amore 
Bellati di Correggioli di Ostiglia 
L. 2.000. DA UDIXE: Sezjone del 
PCI di San Martmo di Terzo 
L. 5 000. DA REGGIO EMILIA: 
i compagni della Sez:one del PCI 
d: Rio Saliceto L. 16.500. DA 
PESARO: Sezione Gramsei di 
Fano L. 11000 DA ALESSAX 
DRIA: il compagno Biagio Bon 
zano - Casa Saliceto S. Salva 
tore Monferrato inv;a la sonma 
di L, 30 000 la met* della 
quale per i danm arrecati alia 
Direzione (L. 15.000) e Taltra 
meta aHa FGC1 aderendo all'ap-
pello per aiutare I'eroica lotta 
degli student! e del popolo spa 
gnolo. DA IMPER1A: Straneo 
Augusto di Arma di Taggia 
L. 5.000. DA MACERATA: I com
pagni della Sezione Del Carpio • 
Vannucci - di Serravalle di Chien-
tt L. 10.000. 

che trasformi in cooperative 
le agenzle locaii, i Consorzi 
agrari in cooperative di se
condo grado e la Federazione 
in una organizzazione coope 
rativa a carattere nazionale. 
Una linea, insomnia, che com-
porterebbe qtianto meno una 
rottura tra le forze democra-
tiche cattoliche, cui Rossi Do
ria fa appcllo e 11 clan di 
Bonomi. 

A qtianto si apprende. 
Moro e i ministerial! del PSU, 
con Nenni alia testa, nutro-
no serie preoccupazioni per 
gli svilttppi della situazione, 
che vede un Bonomi e una 
DC arroccati sulla piu pura 
intransigenza e un PSU divi-
so (vi sono anche gli ottimi-
sti, come il sen. Schietroma, 
che e d'accordo col progetto 
Restivo). Venerdi e il giorno 
fissato per la discussione del
la mozione presentata dal PCI 
sui rendiconti della gestione 
ammassi granari e sulla de
mocrat izzazione della Feder
consorzi. e il governo ha quin-
di due soli giorni per premie
re una decisione. Ma negli 
ambienti di Palazzo Chigi si 
va gia dicendo che una deci
sione « contestuale » dei due 
problemi non sara possibile a 
breve scadenza; percio si ri-
correrebbe alia consueta solu-
zione dilatoria. lasciando co-
minciare il dibattito sulla 
mozione comunista e facen-
dolo poi trascinare fino a 
quando DC e PSU non avran-
no raggiunto un accordo. Solo 
che non si vede come potra 
passare in Parlamento una 
legge sui rendiconti fino a 
quando non ci sara un docu-
mento, una garanzia sulla de-
mocratizzazione della Feder
consorzi. 

A tutto questo si deve ag-
giungere che il governo si 
trova ormai alle corde anche 
per la questione della « cedo-
lare », i cui termini scadono 
il 23 febbraio. scadenza che 
non pud essere elusa in al-
cun modo, mentre proseguono 
febbrilmente i tentativi di 
comporre il dissenso sui pro
blemi della scuola. In vista 
di questo si e svolta ieri al 
Senato una riunione DC-PSU, 
che ha trattato il tema della 
scuola materna statale, altro 
scoglio nell'accidentato mare 
del centro-sinistra. Lo scoglio 
e stato poi evitato con un 
grave cedimen*o dei sociali
s ts che si sono impegnati a 
votare il testo governativo. 
Questo in cambio di una pla-
tonica promessa di riesami-
nare il problema degli insc-
gnanti maschi nel quadro del
la riforma magistrale. 

Segnaliamo tnoltre la riu
nione dei capi-gruppo parla-
mentari della Camera e del 
Senato in materia di rinnovo 
dei giudici costituzionali, che 
ha avuto luogo a palazzo M.i-
dama. I capi-gruppo torne-
ranno a incontrarsi venerdi. 

REGION! _ i | problema « bu 
rocratico-amniinislrativo. con-
nesso alia creazione delle Re
gion! a statuto ordinario e 
stato oggetto ieri di un nuovo 
editoriale della Voce Repub-
blicana. In sostanza, il quoti
diano del PRI si chiede se 
« le forze politiche favorevoli 
alia creazione delle Regioni 
si sentono in grado di impor-
re alle amministrazioni cen
tral! dello Stato questa fon-
damentale riorganizzazione 
strutturale e di sostituire ai 
ruoli burocraticoamministra-
tivi ccntralizzati ruoli regio-
nalizzati e di ridurre la sfera 
di compctenza e di controllo 
di ogni singola amministra
zione centrale ». In caso po
si t ive « uno dei passi deci
sive per la creazione delle 
Regioni puo essere fatto ». 

In questa domanda, che il 
giornale dice rivolta soprat-
tutto alia sinistra dc, sus-
siste comunque Fequivoco sui 
prefetti, che vengono inclusi 
nell'elenco degli organi da 
« regionalizzarc », come se 
non si trattasse di strumenti 
politici di quel potere statale 
centralizzato che con le Re
gioni si vorrebbe abolire. 

m. gh. 

Un nuovo 
progromma 

di propaganda per 

la "sicurezza 
della circolazione » 

L^ due rccenti « campagne per 
la sicurezza della ciroolaz:one » 
non hanno dato I nsu.tati spe-
rati. Pertanto. il ministe.-o de; 
I-avori Pubblci ha messo alio 
stud.o un programme per « con 
tenere quanto piu e possibile — 
e detto in una no'.a ufficiosa — 
il grave fenomeno degli incident!. 
II programma, che terra conto. 
appunto. dei risultati g.a ottenuti. 
prevede. fra l'altro, l ist i tuzonc 
di speciali scuole di Vigih urba-
ni ed una propaganda capillare 
di educazione stradale. soprat-
tutto nelle scuole. Si sta esami-
nando la possibility di dotare le 
scuole di < almanacchi lllustra-
tivi » dei principi general! di edu-
oaziooe Atradala, 

La DC messa sotto accusa dagli alleati 

SISPENGONO NEL LAZIO 
LE «GIUNTE-FARO» 

DEL CENTRO SINISTRA 
Dimissioni a catena di consiglieri socialist'! e repubblicani - II sindaco socialista di Marino: 
«Con la DC e impossibile una politica avanzata» - I casi di Frosinone, Anagni, Ceccano, 
Sora, Alatri e Ferentino • Una ventata di crisi nelle amministrazioni della provincia di Roma 
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Comlt*tl Direttlvl 
Ti;.(iK a ! a *4«nt;aratt'.. 

Uno dei manifest! afflssi a Ladispoll e Cerveterl dal PSU 

Nei Comuni del Lazio la fase. 
di espansioiw. per it centra sini
stra. e cessata da un pezzo. l.e 
cosiddetie * Giunte jaro ». quelle 
che dopo il '60 hanno stolto la 
fumione di preparare la realiz-
zazione della formula ai eertici 
del Paese, o sono cadttte (come 
Alanno, t piipilla », mi tempo, di 
iVeniii), oppure sono teatro di ten 
sioni e scontri da cui enteraono, 
per denuncia degli stessi prolaqo 
msti (& il caso della Capitate). 
il fallimento piu cnnwlcto e le 
inadempwme Dili erntenti. JS.H 
nio seopeitri con le pionu'SM' — 
ha detto propriro domenica .<cor-
sa ad un conreQiia della corrvn-
te "di base" l'as.<es.<nre dc Pan 
lo Cahrax — e non abhiamo piu 

alibi *). 
Alia fase di < rodanmo » — ne-

cessaria. si dweva. per prendere 
\o slancio verso le rilorwe — <* 
siiceedula co.si una Jase di aper 
ta crisi. di vera e propria s/al 
damento Una fase il cni plemenlo 
centrale appare essere — senza 
ombra di dubhio — In veriftcata 
impossibilita di realizzare una po 
litica di rijorme con addosso la 
i nabbia» della tutela dorotea. 
Cosl. quando nel d>cembre seor 
so. jj sindaco di .Marino, fjitibo 
Santarelli. socialista (uno dei pri 
mi sindaci di centro sinistra m 
Italia j si e alzato in Consiplio 
comunale e ha affermato che 
t con la DC ojini [>o!itic<i avan/.i 
ta e impossibile > chwdendo eon 
Ipr/iporaneoinente a tutto lo schie 
ramento democratico di sinistra 
il voto per una Giunta monoco 
lore socialista (voto concesso poi 
da PCI e PSIUP). e apparso. net 
fatti un po' I'emblema della spin 
ta che sta emergendo nel PSU. a 

Oggi al governo 
la petizione 

sull'emigrazione 
Sara presentata al sottosegretario Salizzoni dai 
parlamentari comunisti di Foggia - Concrete possi
bility per lo sviluppo economico della Capitanata 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 7 

L'onorevole Salizzoni. sotto
segretario alia presidenza del 
Consiglio. per incarico dell'on. 
Moro. ricevera domani i parla
mentari comunisti della provin
cia di Foggia che gli conse 
gncrannn la peti7inne firmala 
da 50 mila cittadini perche sia 
posto fine al fenomeno del-
I'emiprazione fnrzata che tnn-
te sorferen?e porta alle fami 
plie dei lavnralori. 

T parlamentari comunisti 
prnspetteranno le concrete pos-
sibilita esistenti per un rapido 
sviluppo econnmico della Ca
pitanata in l ecame con le tra-
sfnrmazinni possibili in apri-
coltnra mediante riitilizzazio-
ne irrigua delle acque superfi
cial! e sotterranee e. per quan
to riguarda il settore industria-
le. in relazione alia ^enperta 
di ineenti qiiiintitnti\i di mcta-
no che . se sfruttati in Inco, pos-
sono favorire il sorgere di una 
industria rhimica e di tracfor-

mazinne con benefici effetti 
anche nell'agrieoltura. 

R' possibile nei prnssimi riie-
ci anni creare in media 10 mila 
nuovi posti di lavoro all'anno. 
che pntranno dare lavoro agli 
emigrati . ai giovani in cerca di 
occupazinne. ai sotto occupati. 
a decine di migliaia di dnnne 
migliorando il rapporto oggi 
esistente fra popolazione atti-
va e pnpola7ione complessivn. 

T parlamentari comunisti 
prospetterannn anche i pericoli 
derivantj nella provincia di 
Foggia dalla decisione del 
Consiglio di amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato di 
procedere al taglio dei c ra
mi secchi ». Si tratterebbe del 
la perdita di molto di piu che 
di centinaia di chilometri di 
ferrovja. dato il valore econo
mico e sociale di importanti li 
nee come la Foggia Lucera. la 
Foggia Motifrrdnnia. la Fog 
gia Potenza. la Rncchelta Spi-
nazzola. la Rocchetta Avellino. 

r. c. 

Assisi 

Giunta d.c. 

con I'appoggio 

dei missini 
ASSISI. 7. 

I.'elezione di una giunta mmo-
ritana de sorretta dalla asten-
sione detertninante dei consi
glieri missini ha risolto la crisi 
che da circa qtinttro mesi bloc-
cava I'attivita dellAmministra-
zione comunale di Assisi. 

La crisi era scoppiata a se 
guito delle dimissioni di ire as 
^essori. dei quali almeno due si 
preliggevano di favorire anche 
in questo Comune la nascita di 
una maggioranza di centrosini 
stra. dopo che tale formula ave 
va spalancato alia DC le porte 
per la scalata al potere in molti 
Comuni della provincia. compre-
so il eapoluogo Peruaia 

Il fallimento delle trattative 
svoltesi fra dc e socialist, per 
le di\ergenze insorte sulla n 
parti/ione degli incarichi e sta 
to eonfermato ieri sera in aper-
tura di seduta dal sindaco dc ra 
comer Costantini ehe richierie 
va I'appoggio del Consiglio ad 
una giunta minontana dc. ap 
poscio dato dai missini dopo ehe 
la richie=ta del gruppo comuni
sta di un accordo pros«ramrnati 
ro era stato respinto dal de on. 
Micheli 

Pertanto. per proteMa contro 
I'intransieenza delta DC. i con 
siglien soeialisti (6) e i comuni
sti <H) abbandonavano Taula. Ri 
manevano present! i 14 consjglie 
ri dc as«=ieme ai due rappresen
tanti missini. i quali rendeva 
nn val'da la seduta e la votar:o 
ne. Alia fine nsultavano eleiti 
due as=essori efTettivi fco^ 14 
vo!i a favore e 2 schede htan 
che) ed un as«ossore supplente 
fcon 15 vo'i a favore ed una 
=eheda bianca). tutti de. 

chiedete un parere 
agli insegnanti dei vostri figli 

il francese 

una pubblicazione per i bambini dai 5 ai 12 anni 

apprezzata nella scuola- utile anche per la scuola 

ogni settimana un fascicolo e un disco a 33 giri 
con dialoghi, rumori e musica 

nolle edicole il 1° fascicolo e il 1° disco 
per sole 350 lire 

la serie continuera con le piu diffuse lingue straniere 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

riconquistare una parte della pro
pria autonomia e a collocarsi ri-
spetta al PCI e al PSIUP m una 
posizione di confronlo posifivo. 

iN'ella protwicia di Frosinone tut
ti i Comuni con Giunte di cen
tro sinistra. ciod Anaani. Cecca
no. Sora. Alalri e Ferentino. e 
la stessa Amministrazione pro-
cinciale sono in piena crisi, men
tre nel capoluopo amnijiiisfrn una 
Giunta die poqoia su una map 
<lioran:a formula da <ncia'isti 
uniticati. dc di**>denti wivfpmitu 
dal PCI sulla base d> un preci-
<o i'npeuno pioorammutici Par-
ticohnc nnpartantc: In cr <t del 
centra sin,stra nel Frunnate e 
* iilobale * F.<sa. infatti. e stata 
tecnicamente determinata dal ri-
t,ro di tutti ah assessor) social) 
sti dalle Giunte. deosn dalla Fa-
deraz.one del PSI dt Frosinone, e 
(iwnd, co'ilenntito (ed allarqatn) 
dopo I'unificazione dalle dnni**in-
>u dei socialdemocratici. Il cen
tro politico della crisi e il soldo: 
la mancanza di volonla politico 
della DC, e in prima luoijo dtl 
artippo dorotcoandreattiano. nel-
I'affunr? i proprammi originari. 
rimprovero privw r'tvolto dal PSU 
all'alleato 

Co*}, mentre oli assessori dc 
rimannono nel Frusmate abbarbi-
cati al potere (la DC ha impar-
tito ai propri ammmistratori la 
•lircltiva di non lasciarc le Giun
te nonostante le d.mission) rle> so-
ciabsti), si tviluppano rapporti 
nuav, fra le Inrze dt sinistra, in-
sieme alle quali si schierann an
che qruppi di diisulenU demaen-
stiani. Il caso di Frnsinonr non 
i isolato A Ceprano un accordo 
fra le forze di sinistra e stato 
raapiunta dopo le ultmie ammi-
mstrative. mentre a Ceccano <o-
cialisti e comunisti hanno presen
tata iusieme una mozmne per c'litr • 
dere le dimissimi deph atsessnn 
dc: ad Anaam e Ferentino i sin
daci dc hanno inviata una let-
tera al scaretarm della Federa-
zinne comumsta per mvitarln a di-
sctttere «.-« come salrnrc ilaVa 
parahsi !e due nnmrnistraz ani. 
4 tutto qnestn vi dere aiiwuifie-
rp che t Cnvium ah) iirecc'letHe 
mentp rctti da amministrazioni 
di sinistra, come quello d> Jsn'a 
Lirt. non hanno suhitn alciina rot
tura. 

In prarmcia di Roma le Gum 
tp di centra sin,.\tra che nnn cor-
rono immediatt pericoli s> canto-
no sidle dita di una mono l<<> 
ma. Tirolt. Callcjerro. C'vtaiec 
chta, Albano Soltanto qui e'e una 
relatira stabilitd A'trnve c la cri
si La « Guinfa faro » d, Marino. 
come abbiamo i-isto. e clamarn 
samente caduta per d rifinfo dpi-
la DC a rarare ,1 nuovo piam> 
repolatnre ed ora amministra 
una omnia PSU con I'appniiq o 
esterno di PCI e PSIUP \cn't 
altri cas> (Ariccia. Anzio. Grotin-
ferrata. Rocca d, papa. Cervp 
leri. liracctano. VaUnnntoue. Za 
aarolo. Palestr,no) la ensi de'le 
nmntp d) centra sinistra non spin 
bra trovare rcuciture: quasi 
nvunque socialist) o repnbhlicn 
n» sono dimissionari. ad Anzm 
e Palolrina la maa<stralura .n-
daaa su due • pasticci » t'uunKia 
n. n Zaaarolo e Itacca d' Papa 
la DC fia d volto lietle lott'zza-
zioni abusive I), canvrso il te-. 
suto miliaria venp lentamentP 
ricomponendnsj; una Giunta di *i 
nistra e stata eletta a Mantecom 
patri. la collabarazwne PC1-PRI 
continua a<i avere rnu'fati fe 
condi a IVIfelri. Palamhnrn e 
MoTitelihretti; la sezione sociali
sta dt Monterotando ha chiesto 
di enlrare a far parte della man 
aiaranza costituita da comunisti 
e caltolia espuls) dalla DC. • 

Questa situazione « aperta » ?n 
prormria pravoca rifless, anche 
nella Capitate dove il centra si
nistra ha ta maaiiioranza s,a in 
Comune che all'amministrn;<one 
provinciate Anche qui le lenvn 
n> fra PSU c DC nnn mancano. 
Un qruppa d, consiaUer) dc a 
Palazzo rajprjpru ha mmacciato 
la crisi della Giunta quaJora i 
socialist) non r'speitmo ne, co 
mum della provincia il prmcipio 
detla * nlohabtd *. nerrendo dal-
I'Avanti! una nsposta molto sec-
ea: » I| crritro sini^tr,! ca ie per
che la DC non r:spetta 1 pro-
2r;nimi ». In C'.mune socialist) 
unificati e d"mocrtstiam st nn 
faccmno a vicenda le respon*a 
bihtci della pesar.te Situazione 
e-istente r.el ce/tf>re edilizm. men 
Ire d qruopo dojoleo. m una 
ennomntura in cui il piano rcQo 
More e lettera wnrta e if p ano 
d) attuazione della * 1K7» e m 
estremn ntardo. chiede. sotto la 
?V>nta di interessi ben definiti In 
rblocco ind)Scriminato delle licen 
ze "d'hzie. 

\'el Reatino. ad una relatira 
stahdita del centro sinistra, fa 
r)scontra il permanere di bvon> 
rapporti fra PCI e PSI nelle am 
ministration) umtane. mentre la 
cri.^i del centra.sinistra neda 
prorinca d) Viterbo. che r><a'e 
al periodo delle rtcende scanda-
lo-e dt Canino e Tarqumia (do-
re il centro sinistra, ora caduto. 
ar-eva Vappoooio del MSh. s, 4 
ultimamente allaroata con le di 
7r,iss:OT>i deqli assessor) sac.ahstt 
della Giunta comunale del capo 
luoio che ha fatto sequito alle 
rolture di Orte e Montcfiaseone 
AU'nmniinijfrari'Jnr provwciale k 
m carica una giunta mmoritaria. 

L'umca provincia. insomma, do 
re tl centro sinistra sembra es 
sere ancora in fase di espans'ove 
e qiiclla d) Ijitina Qui i\ PSU & 
ancora leoalo al prmcipo della 
* Qtohol'td » ed aspira ad enlrare 
nella Giunta del eapoluogo dove 
la DC <* maaaioranzn assntuta 
Ma si tratta d) una DC sconcoH-
lo dalle nraliid note nella cac 
oa alle cariche della Cnssa del 
Mezzopnorno. del Consorzio mriu 
str)ale Roma f-aj»na. del nue'eo 
induttriale Gaeta Form>a A IMH 
na il nuovo piano reoolalore d la 
occasione per lo scatenari) di 
nuovi appetdi. K non «* q)nntfi 
un paradoxxo che a respmgtre d 
principio della plobalitd siano 
qui i doTOtei e oli andreotiiani. 
timorosi della concorrenza alfmi. 

Gianfranco Berard i 
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