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TEAM- U DEL GIORNO 

Sfruttamento 
non spionaggio! 
LE SEZION1 del PCI hanno 

promosso un'inchicsta fra gli 
operai per conoscere «come la-
vorano, come vivono e cosa pen-
sano». Un'inchicsta tendente a 
precisare fra Paltro « i fattori 
che piu lianno influito sul mu-
tamento delle condizioni di la
voro e di vita (taglio del tem
pi, ritmi, qualifiche, nocivita, 
attacco aile liberta e si diritti 
dernocratici, crisi dei trasporti, 
aumento del costo delta vita, ca-
renza dei servizi sociali) » e a 
rafforeare I'azione per I'unita 
sindacale, per una programma-
zione economica fondata sulle ri-
forme, per la pace, per una 
« nnova unita politica fra tutte 
le forzo di sinistra ». 

II breve capitolo che intro
duce il questionario dell'inchie-
sia, del resto, afferma che essa 
ha «un prcciso obiettivo: -af-
for/are la lotta per una svolta 
nella condizione operaia in fab-
bnca e nella societa, contribuire 
a far diventare quest a esigenza 
DUO dei problemi fondamentali 
di'l dib.ittito politico e delle 
ucite economiche » 

Niente di strano, dunque, 
nictite di straordinario e soprat-
tutto nicnte di illegittimo. Di-
renimo, anzi, che un partito ope-
r.u'o che non si occupasse di 
questi problemi verrebbe meno 
ilia sua funzione e alia sua bat-
uglia democratica. Non cosl pe-
r6 la pensnno i padroni. Per 
la FINA di Milano, ad esem-
pio, I'iniziativa attribuita ad 
« un partito politico e ad una 
associazione sindacale di smi-
itra » avrebbe il carattere di un 
vero e proprio spionaggio indu-
itriale, punibile quindi a ter
mini di lejjge c con il «licen-
ziamcnto disciplinare ». 

La FINA non vuole, ovvia 
mente, che i lavoratori denun-
cino lo sfruttamento eul !i sot-
tonongono le cosidctte « razio-
naliz/jzioni» del processo pro 
duttivo. II padronato non vuole 
che gli operai si battano net 
conquistare maggior for/a e piu 
potere contrattuale attraverso la 
unita d'azione e I'unita sinda
cale organica. I monopoh, come 
la societa petroh'fera belga, non 
vogliono che si facciano loro i 
conti in tasca con una program-
niazione democratica che in qual-
che modo ne limiti il prepotere. 
Ecco allora che inventano i rea-
ti e minacciano i Jicenziamenti. 
Ecco che ricorrono ai ricatti c 
aile minacce. Ecco che tentano 
di colpire i diritti e le liberta 
democratiche dei lavoratori pri
ma ancora che vengano e&erci-
tati. 

Non sari qucsto attacco, ov-
viamente, a impedire che l'in-
chicsta si compia La rabbia con 
cui il padronato ha reagito si-
gnifica anzi che l'iniziativa del 
nostro partito ha colpito nel se
gno. Un motivo in piu, questo, 
per rafforzare nellc fabbnehc la 
nostra presenza e la nostra 
azione. 

Sirio Sebastianelli 

La TV va in ferie 
UN PRIMO scaglionc di ita-

liani rientra in questi gior-
ni djlle ferie. Depurati a dovcre 
dalle scorie della vita metropo-
litana c dalle occupazioni con-
metc 1 villeggianti hanno man-
tenuto mttavia un qualche le-
gamc con il veechio amnicnte. 
Anche se in ferie si Ieggc poco 
o per diporto funziona sempre 
e ci tienc civilmente allenati 
il piu moderno dei mass-media. 
la telcvisione. E' la TV che sa 
conciliarc le divagazioni estive 
dcll'uomo d'oggi con la sua scn-
•ibilita civica e pubblica. Gra 
zic alia TV neanche nella baita 
piu sperduta o nel piu inac
cessible isolotto ci spoglieremo 
del tutto dei nostri attnbuti 
mondani. Siamo civilizzati per 
lemprc, un pome c stato get-
tato tramite 'ia Teulada tra 
Palazzo Qiigi o Saigon e i « buo-
ni selvaggi» delle spiagge e Jel 
1c montagne. Ecco che vuol di
re essere un utcntc: saper rutto 
genza IJ «fatica di Ic^gere». 
Anzi, vedere rutto. 

M J , un momento. E se anche 
]a TV andasse in ferie? Faccn-
do i bagagli questo scrupolo 
non ci ha colli. Abbiamo cicdu-
to II per II che un servizio pub-
hlico (come Pacqua, il telefono, 
le fcrrovic) non fosse oggetto a 
questo generc di intervalli. Um 
TV quotidiana e uno dei piu 
taldi presupposti della nostra 
•icurezza tecnologica. Sumo par-
titi arciconvinti di questa ga 
ranzia. 

E invece rorniamo e ci tro-
•iamo sospinti non diremo in 
una situazione primordiale ma 
certamente nella cronaca di un 
mesc fa, o quasi. E che e mai 
tuccrsso che Ia TV non ci ab-
bia racconuto? Questo: quasi 
una rivoluzione negra negii Sta-
ti Uniti (sapevamo dallo spea 
ker che 1« ordine » era proma 
mente ristabilito); laumento del
le tariffe postali (hanno tilustra 
to il bilancio dello Stato in trc. 
due ministri e un giornalista c 
qucsto particolare e sfuggito); 
il centro sinistra a Ravenna ha 
prcso i voti delle desire c in 
Sicilia si prepara a p render Li (si 
lenzio sul video); il presidente 
socialista della Commissione af 
fan costituzionali ha duramem? 
criticato Ia legge di PS; nci Viet
nam i panigiani stanno pesun-
do sonoramente i «marines» 

A parte il Vietnam dove la 
distrazione televisiva e cosl scon-
tata che basta ascoltare le no-
tizie dei bollettini militan USA 
e rovesciarle pari pan per co
noscere esattamente Pandamento 
delle operazioni. E tutto il resto? 

Torniamo amareggiati. Anche 
•otto il solleone di luglio il 
mondo e cambiato. Ma, grazie 
tll« TV, h eambiato senza di noi. 

Roberto Romani 

Ferma denuncia del Sindacato postelegrafonici CGIL 

L'aumento delle tariffe postali 
nuovo colpo ai bilanci familiari 

Per lellere e telegrammi aumento del 2 0 % : tariffe di favore invece per le slampe pubblicilarie dei monopoli 
farmaceutici e dei grossi gruppi commerciali che cosfiluiscono il 6 0 % dell'inlero traffico posfale 

L'aumento delle tariffe posta
li e telegrafiche deciso dal Con-
siglio dei ministri — che andra 
in vigore il 16 agosto prossimo 
e col quale il governo ha valu-
tato di poter realizzare un mag-
gior gettito di circa 34 miliar-
di — sta suscitando un'ondata 
di legittime proteste. 

II provvedimento — adottato 
ancora una volta a Parlamento 
chiuso ed in un momento di 
Bmobilitazione deH'opinione pub-
blica — rappresenta « un nuovo 
grave colpo agli utenti » dice 
un comunirato del Sindacato po
stelegrafonici CGIL. 

II sindacato afferma inoltre 
che cid e t la logica conseguen-
za di una politica volta solo a 
soddisfare gli interessi dei 
grandi monopoli privati anche 
in un settore di pubblica uti
lity quale quello postelegra-
fonico ». Non a caso — rileva 
il sindacato CGIL — « mentre 
tutte le tariffe a carattere am-
piamente sociale (lettere, te
legrammi. ecc.) subiscono un 
aumento medio del 20 per cen
to, per le stampe pubblicilarie 
delle grandi indu.=trie. eel in 
particolare di quelle farmaceu-
tiche, si mantengono tariffe 
assnlutamente inadeguate ai 
costi di gestione >. 

E' nolo, infatti, che il cari-
co di lavoro dei portalettere, 
che in alcuni momenti dell'an-
no raggiunge punte intollera-
bili. e proprio determinato dal-
la ptibblicita farmaceutica: 
valanghe di opuscoli. pubbli-
cazioni. campioni di medicina-
Ii per la cui produzione i mo
nopoli farmaceutici si rifanno 
largamente imponendo prezzi 
dj vendita dei medicinali per-
sino dieci volte superiori al 
valore effettivo. 

Se un aumento doveva farsi 

Marcia della 
pace Milano-
Vicenza: gia 

percorsi 200 km 
Dal nostro corrispondente 

VERONA. 1. 
« La marcia antimilitarista per 

la pace » ha raggiunto leri Ve
rona. II gruppo. composto di 
circa 40 persone. che percorro-
no a picdi la distanza tra Mi
lano e Vicenza, ha ormai quasi 
200 chilometri aile spalle. 

Chi sono i protagonist! della 
iniziativa? L'hanno spiegato in 
una conferenza stampa. it dott. 
Pannella. del Partito radicale 
e gli amici che con lui collabo-
rano alia riuscita dell'impresa. 
Si tratta di paciflsti di diversa 
estrazione politica che hanno 
trovato un comune denominatore 
nella lotta antimilitarista e nella 
volonta di Tar conoscere il loro 
messaggio. E' stato cosi che il 
25 luglio. a Milano. con breve 
prcparazione e scarsissimi mez-
zi. si sono messi in cammino. 
rocando cartelli con parole d*or-
dine di pace e distribuendo vo-
lantini aile popolaziom toccate 
nelle varie tappe. I partecipanti 
alia « marcia > hanno incontrato 
sul loro cammino adesioni, sim-
patia e ospitalita. particolarmen-
te dalle orRanizzazioni locali dei 
nartiti di sinistra. 

Ben divrrvo. invece. I'atteg-
pi.imento delle questure. il che. 
del resto. non dovrebbe sorprcn-
dere Basfi prnsare. per limitar-
si alia nostra provincia. che a 
Pesctiiera. dove i marciaton del
la pace hanno fatto so^ta. e sta
to rermafo dalle rorze di poli-
zia. I'ingle^ Roger Green, mem-
bro del piu grande movimento 
paciHsta injjlese. * acaisato > di 
ingombrare la strada e di es-
scrsi rifiutato di esibire le pro-
pr'e Reneralita. L'incidente sa-
rebbe stato di poco conto «e le 
autorita di P S.. dopo 24 ore non 
lo trattenesse ancora. non solo. 
ma a quanto risulta dalle ulti-
me inrormazioni. non si adope-
ras,cero per rimpatriarlo. Inol
tre il comizio e stato vietato poi-
ch6 la notifica degli organiTza-
tori accennava ad una manife-
stazione e non csplicitamente ad 
un comizio. 

Troppi 
incident! 

sulle strode 
per il mare 

BOLOGNA. 1. 
La prima &omata di agosto 

ha fatto registrare numerosi in
cident! hmgo tutte le principali 
artene della regione erruliana. 
II piu grave e av\-enuto sull*Au
tostrada de! Mare, net press di 
Imola. dove un eam.-ooista skri-
liano, Giuseppe Bucchjeri. di 38 
anni. da Comiso di Ragusa. ha 
perdjrto la vita in un tampona-
mento 

Altn incidentl st sono rerifl-
cati sulla stessa autostrada, nei 
pressi di Rimini: una decma di 
macchine sono rimaste danneg-
giate. ma non si lamentano fe-
riti. Alcuni feriti lievi si sono 
avuti invece suH'Autostrada <W 
So!«, nei pressi di Piacerua e 
Reggio Emilia, a causa di una 
serie di tampona menu": anche 
sulla via Emilia, tra Modena e 
BoJogna e nelle vkinanze di Pja-
cenza. una decina di vetture e 
stata coim-olta in Inddenti. sen
za conseguenze per le persone. 

questo avrebbe dovuto riguar-
dare proprio le grandi utenze 
industriali e commerciali che 
costituiscono il 60 per cento 
dell'intero traffico postale e 
non sui servizi a carattere so
ciale. Percift il sindacato po
stelegrafonici CGIL esprime 
una t netta opposizione al nuo
vo sensibile aumento delle ta
riffe >. Altri motivi di oppo 
sizione sono: la gestione dei 
servizi pubblici non puo avve-
nire sul terreno della rigida 
applicazionp dei costi-ricavi: 
inoltre questa politica di ina-
sprimento tariffario ignora la 
esigenza di qtialsiasi migliora 
mento dei servizi. mentre con
cede la parte piu redditizia 
delle aziende P.T. a gestioni 
a forte rappresentanza di ca-
pitale privato (e il caso del-
la Concessionaria SIP alia 
quale si vorrebbero dirotta-
re 20 miliardi di utili annui 
deH'azienda dei telefoni di 
Stato). 

II Sindacato CGIL fa pre-
sente inflne che il provvedi
mento. deciso senza consulta-
re il Consiglio di amministra-
zione delle Poste e Telegrafl. 
non potrA non provocare dei 
contraccolpi in tutta la dina-
mica dei prezzi e del costo 
della vita. 

Ecco i delta gli del provve
dimento: 

Lettere da L. 40 a L. 50; bl-
glietti postali da L. 45 a L. 55; 
cartoline di Stato e della indu-
stria privata da L 30 a L. 40; 
cartoline illustrate da L. 20 a 
L. 25; biglietti da visita da 
L 20 a L. 25; stampe augurali 
da L. 20 a L 25; fatture com
merciali da L- 30 a L. 40; par-
tecipazioni nascite, morte e ma-
trlmonlo da L 20 a L. 25; in
cision! foniche su dischi, na-
stro e fllo da L. 15 a L. 25 per 
ognl 50 grammi; campioni mer-
ct da L. 40 a L. 50 per i primi 
100 grammi e da L. 20 a L. 25 
per ognl 50 gr. in piu; pac-
chetti postali da L. 100 a 
L. 150 per i primi 250 grammi 
e da L. 20 a L. 25 per ogni 50 
gr. in piu. • 

Telegrammi ordinari da lire 
400 e L. 600 con un mlnimo di 
16 parole, per ognl parola in 
piu I— 25; telegrammi urgent! 
da L. 1000 a L. 1200 con un 
minimo di 16 parole, per ogni 
parola in piu L. 50; telegram
mi per vaglia telegraflci ordi
nari da L. 360 a L- 600 tassa 
fissa, ognl parola in piu L. 25; 
telegrammi per vaglia tel—"a-
fici urgent! da L. 720 a L. 1200 
tassa fissa, per ogni parola in 
piu L. 50; pacchl ordinari: flno 
a 1 kg. da L. 380 a 460; da 1 
kg. a 2 kg da L. 420 a L. 520; 
da 2 kg. a 3 kg. da L. 460 a 
l_ 580. 

La tariffa dei manoscritti e 
stata portata a 80 lire per • 
primi 250 grammi e a 20 lire 
per ogni 50 grammi o frazione 
successiva. Per le carte mano 
scritte avranno tariffe eguale 
a quella delle stampe non pe-
riodiche. Per le stampe perio-
diche spedite in abhonamento 
le tariffe rimangono invariate, 
salvo le tariffe del quarto grup
po (nel quale n'entrano tutte 
le stampe propagandistiche di 
qualsiasi periodicita purche e-
seano almeno una volta per 
semestre) che vengono cosi 
elevate: per ogni esemplare 
non eccedente i 50 grammi 8 
lire: per ogni 50 grammi o 
frazione in piu 5 lire. 

Non vengono a^nmet t a t e a 
sopratasse e si con^iderano 
parte integrante dei periodici 
cui sono unite le pagine pub-
blicitarie di eguale for-m^'n f'e-
gli altri fogli. anche se non 
numerate o numerate a parte. 
ma regolarmente impaginate. 
Non viene assoggettatn a so-
pratassa la ptibblicita fatta rul-
le rK"^n' ; pagine dei perio^H. 
Tuttavia la pubblicita effettua-
ta in queste due forme non 
deve superare nel complesiso il 
7 0 ^ della survrfif-'f del pe-
riodico: ove tale limite massi-
mo venga superato. il relativo 
numero del periodico sara sot-
toposto ad un trattamento ta
riffario pari a quello previsto 
per le stampe penodiche del 
quarto gruppo. 

Per eli insorti pubblicitari 
Cfascicoli. locaixiine. pieghevo 
li. cartelli reclami«tici. t-re.) 
non impaginati o impagirati ma 
di diverso formato. Ia sopra-
tajisa e pre\ista per ciascun 
eletnento pubblicitario in 5 lire 
per ogni 50 grammi o frazione 
Per le stampe non penodiche 
e stampe penodiche spedi
te di seconda mano e ce-
dole di commissior>«' hhrana. 
l'attuale tarifTa di 15 lire e 
stata elevata a 25 lire per 
ogni 50 grammi o frazione. 

Per quanto riguarda la so-
pratassa di trasporto aereo per 
lettere. biglietti e cartoline po
stali. assicurate. a\*\n«i di ri-
ce\imento e di pagamento. e 
fissata per ogni 5 p<--»rnmi o 
frazione in 10 lire Poi^>v la 
tarifTa degli avvisi di ricevi-
mento e di pagamento e eoui-
parata a quella delH r-»r*,Mina 
postale. essa e stat* n1"vnta 
da 30 a 40 lire; inoltre la tassa 
per conoscere Vesito di titoli 
postali e stata equiparata a 
quella delle cartoline postali ed 
elevata percio da 60 a 80 lire. 

AMICI DELL'«UNITA'» 0SPITI DELLA «PRAVDA» 

Dopo la rottura delle trattative tripartite 

Sicilia: verso il 
«monocolore» d. r. 

Sarebbe una soluzione assai precaria e richiederebbe I'appog-
gio determinante delle desire - Rinnovale criliche del PSU al di-
segno egemonico della DC - II segretario della CISL Scalia auspi-
ca «il passaggio della Democrazia cristiana all'opposizione» 

h '* lit 
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VENEZIA — Una delegazlone dl c Amid dell'Unita» (nella foto) e partita leri In treno alia 
volta dell'Unione Sovietica dove sara osplte della « Pravda >. Delia delegazlone — che e capeg-
glata dal compagno Anselmo Torreggiani, responsablle degli « Amici dell'Unita > di Milano, fanno 
parte una quindiclna di compagnl appartenenti aile federazionl di Milano, Rovlgo, Genova, F i -
renze, Mantova, Perugia, Lucca, Pesaro, Imola, Roma e Reggio Emilia. II soggiorno nell'URSS 
si protrarra per due settlmane 

Petri Hi conferma la nostra denuncia 
sulle decision! del CIPE 

DIRETTIVA ALL'ALFA SUD: 
non Jar fastUio alia FIA T 

Si passa ora al progetto esecutivo della industria che sorgera nella 
zona di Napoli - Tremiladuecento miliardi investiti dall'IRI nei pros-
simi cinque anni - L'industria statale acquisisce nuovi punti di forza 

Che accadra ora — dopo le 
decision! del governo — per 
quanto riguarda la realizzazio-
ne del progetto Alfa Sud? E 
quali sono i piani di investi-
mento dell'IRI per i prossimi 
cinque anni? A questi inter-
rogativi hanno risposto. in un 
incontro con Ia stampa, i mas-
simi dirigenti del grande com-
plesso industriale a partecipa-
zione statale: il presidente pro
fessor Petrilli, il direttore ge-
nerale Golzio. il vice direttore 
Medugno, il prof. Saraceno che 
si occupa della programma-
zione. 

Per I'Alfa Sud si passera 
ora al progetto esecutivo il che 
comportera alcuni mesi di la
voro. Verra costituita una so
cieta autonoma collegata al-
1'Alfa Romeo e facente parte 
dell'IRI. denominata Alfa Sud. 
Sara diretta — cosl e stato 
assicurato — da uomini prove-
nienti dall'IRI e dalla stessa 
Alfa Romeo. La scelta del-
1'area non e stata ancora de-
finita: sara ubicata nel terri-
torio di Napoli in un punto che 
non crei difficolta urbanistiche. 

Quanto aile direltive che il 
CIPE ha impartito sono stati 
dati dei chiarimenti importan-
ti. II CIPE — ha affermato 
il professor Petrilli — ha rac-
comandato una collaborazione 
tra la nuova industria e quel
le che gia agiscono nel settore 
dell'automobile senza che tale 
collaborazione « pregiudichi la 
autonomia e la libera concor-
renza». Questa collaborazio
ne — come gia genericamente 
era detto nel comunicato del 
CIPE — viene raceomandata 
per quanto riguarda gli aspet-

ti finanziari, la ricerca e Ia 
politica commerciale. 

Viene cosi confermato quan
to avevamo scritto: il CIPE — 
per meglio dire il governo — 
ha voluto rassicurare la FIAT 
Iasciando aperta la porta a 
compromessi che potrebbero 
anche mettere I'Alfa Sud in 
condizioni di subordinazione 
sul piano commerciale, della 
scelta della cilindrata e in ge
nerate sul piano della politica 
produttiva. Che poi questo si 
realizzi e un'altra questione: 
1'impresa pubblica acquisisce 
ora un nuovo punto di forza 
e il monopolio privato subi-
sce, comunque. un colpo. 

II pericolo di una subordina
zione della pubblica impresa al 
monopolio privato viene an
che da un altro ordine di pro
blemi. D CIPE ha messo in 
cantiere uno studio riguardan-
te le possibility di sviluppo di 
industrie aeronautiche da ubi-
care di preferenza nel Mez-
zogiorno. H comunicato del 

Contralto 
per i metanieri 

dell'ENI 
E* stato firmato il nuovo con-

tratto di lavoro dei metanieri 
EM. Le trattative si sono con-
cluse leri sera con la firrna del-
TASAP. I'associazione delle amen
de petrolifere a parteciparione 
statale. da una parte, e di tutte 
le associazioni sindacali dei lavo 
ratori dairaltra. D nuovo con 
tratto dei metanieri rispecchia 
nelle sue Imee fondamentali quel
lo dei petrolieri ENI sigla'.o po-
chj giorni fa. 

PROMEMORIA n 
INGRATITUDINE 

Per i giornali 
« indipendenti » 
i poveri e \ negri 
sono violenti, 
non sanno apprezzare 
la fatica che costa 
poter I i sfruttare 

I 

CIPE accennava a possibili 
contributi stata li in queste ini-
ziative. E ' stato chiarito che 
cid puo anche comportare im-
prese mLste tra 1'IRI e aziende 
private. Anche tenenrio pre-
sente che iniziative di grandi 
dimensioni come quelle aero 
nautiche non possono esserc 
prese da una singola impresa 
ed esigono il coordinamento 
non solo sul piano nazionale 
ma europeo. e evidente la pro 
blematica piena di preoccupan 
ti interrogate i che la direttiva 
del CIPE ha aperto. 

II vice direttore dell'IRI ha 
particolarmente insistito sulla 
necessity che il governo deter-
mini una concreta politica ita-
Iiana nel campo delle costru-
zioni aeronautiche. Si tratta di 
decidere una eventuale parte-
cipazione italiana ai progetti 
di grandi aerei come il super-
sonico Concorde al quale sta 
lavorando l'industria della 
Francia e deH'Inghilterra o 
quello per la costruzione di un 
c aerobus > al quale sono per 
ora interessati Francia, Gran 
Bretagna e Germania occiden-
tale. L'Aerfer — facente par
te dell'IRI — ha un progetto 
di aereo < regionale ». per col-
legare citta di medie dimen
sioni. che si presenta partico-
larmente interessante. 

Quanto ai piani di investi-
mento dell 'IRI un quadro det-
taghato verra reso pubblico 
nella conferenza stampa fissa-
ta per settembre. NeH'incontro 
dell'altro giorno i dirigenti del
l'IRI hanno dato alcune antici-
pazioni. Nei prossimi cinque 
anni verranno investiti 3.200 
miliardi di lire, suddivisi un 
terzo per i servizi. un terzo per 
le industrie manifatturiere. un 
terzo per le infrastrutture. Mel-
le manifatture verranno impe-
gnati 1019 miliardi cosi sud 
divisi: 465 per la meccanica 
(dei quali 300 per I'Alfa Sud) : 
490 per la siderurgia: Si per i 
cantieri navali e stabflimenti 
connessi Nel settore dei ser
vizi TOO miliardi saranno de 
stinati ai telefoni: 240 alio 
sviluppo dell'Alitalia: 85 alia 
RAI-TV. I piani riguardanti 
le autostrade tra completamen 
to della rete attuale e costru 
zione di nuove comporta un in 
vestimento di mille miliardi 
e tempi di realizzazione che 
vanno un po' al di la del quin 
quennio considerato per il com-
plesso degli investimenti IRI 
che abbiamo sommariamente 
descritto. 

d. I. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 1 

Anche gli sviluppi piu re-
centi della lunga e clamorosa 
vicenda politica sicihana dan 
no questa sera l'impressione 
che l'evento sia ormai sconta-
to: proprio da quella terra (e 
da quell'aula parlamentare) 
dove il centro sinistra ebbe sei 
anni fa i suoi natali. sta ora 
l>er decollaie — pur tra mcer-
tezze e divisioni che si colgono 
sia nella DC come nel PSU e 
salvo imprevisti dell'iilt'oia — 
il monocolore, il monocolore 
democristiano. 

leri sera, come e noto. il pri
me effetto della definitiva rot
tura intervenuta nelle lunghe 
e travagliate trattative tripar
tite fu la decisione dc — subi 
to attuata — di eleggcre un 
Presidente della Regione di 
minoranza (Giummarra) Ia
sciando aperto. con un rinvio 
di quarantotto ore dalle elezio-
ni del governo, uno spiraglio 
alia ripresa in extremis delle 
trattative con le componenti lai 
che dello schieramento di cen 
tro-sinistra. 

Poi. appena sciolta la seduta 
del Parlamento e ancora fre
sco d'inchiostro il duro atto di 
accusa socialista contro la 
c immotivata pretesa dc > di 
esercitare una piu accentuata 
e inaccettabile egemonia > sul 
governo, e sullo schieramento 
di maggioranza. i dirigenti del 
la DC hanno messo mano a 
penna e nella nottata hanno 
lanciato il previsto sasso di un 
c cordiale invito > agli alleati 
per una sollecita ripresa delle 
trattive. 

Fa r questo. perd. dopo avere 
gia messo socialisti e repub-
blicani di fronte al fatto com-
piuto della elezione del Presi
dente regionale. e per giunta 
ribadendo di non essere dispo 
sti a cedere di un solo milli-
metro dalle loro posizioni (ri-
dimensionamento della delega
zlone socialista in Giunta. ri-
fiuto di accogliere le pur mini-
me richieste programmatiche 
del PSU e del PRI. e, manco a 
dirlo. rifiuto di * mortificare — 
sic! — la incidenza politica 
della DC >). aveva tutto il sa-
pore di un ricatto teso a sco-
raggiare definitivamente la con 
troparte e ad umiliarla. 

Ad un gesto dc tanto gesuiti-
co nella forma quanto intran-
sigente e sprezzante nella so-
stanza, i socialisti hanno re-
plicato oggi con una nota uf-
ficiosa che. pur restando nella 
logica del centro-sinistra. si 
muove abbastanza scioltamen-
te sulla stessa dura linea di 
ieri: la elezione di Giummarra 
e stata una c iniziativa superfi 
ciale * della DC: e per ripren-
dere a discutere e quindi ne-
cessaria in primo luogo la sua 
immediata c rinunzia non con-
dizionata > aU'incarico. Ma. se-
condo i socialisti. la DC do
vrebbe accettare. per rendere 
possibile la ripresa del collo 
quio. al tre t re condizioni pre-
liminari: 1'accettazione della 
t caratteri7za7ione politica » e 
della c volonta realizzatrice > 
del PSU: la < caduta di qual-
siosi velleita di potere >. c non 
essendo accettabile il di^egno 
egemonico della DC >: e la 
t ricon<;idera7ione di tutti i 
rapporti aH'interno del centro 
sinistra sulla b a ^ dell'equili-
brio politico governativo con 
validato dal voto dell'll giu-
gno ». 

Quasi a sottolineare che. tan 
to. la DC e indisponibile per il 
loro discorso. i due co-segretari 
regionali del PSU. Lauricella e 
Lupis. se ne sono poi subito 
partiti. stamani stesso. per Ro
ma. rendendo assai tenue la 
probabilita che qualcosa possa 
quagliare nelle prossime 24 ore. 
quelle appunto che ci dividono 
dalla nuova seduta deH'assem-
b!ea. 

Ma. ammesso che — in un 
intreccio di interessi e di sol 
lecitazioni cui non sono certo 
e^tranei gli sviluppi della si
tuazione politica generate. I'esi-
to del consiglio nazionale dc. 
1'imminenza del congresso dc. 
e le stes=e elezioni del 68 — 
domani sera si gitmga alia for-
mazione di un governo mono 
colore di minoranza (che. s'e 
visto ieri sera con l'elezione 
di Giummarra. pud contare su 
appena 34 dei 90 voti parla 
mentan) . quali sono le sue pos 
sibilita di soprarvivenia? e Per 
la verita ben poche >. ammet-
teva stamane fl Giornale di Si 
cilia, ufficioso ed oggi dolente 
alfiere del centro sinistra 

La DC potrebbe puntare sul 
l'appoggio delle destre. mai ne 
gato del resto. neppure in epo 
ca di tripartito. ed ancora due 
settimane fa offerto. trattato e 
accettato in occasione dell'ele 
zione del presidente dell'ARS 
Lanza. Proprio stamane. un de 
putato dc. a proposito dell'e 
ventuale sostegno al governo 
da parte dei fascisti. dei libe
ral], del pacciardiano e del 
monarchico. ricordava che Ton. 
Gullotti. che so\Taintende aile 
cose siciliane del partito dc 

per conto di Rumor, e lo stes
so che nel '57 proposte il gover
no DC-MSI-PDIUM presieduto 
da La I^osiaia. portando cosi al 
lo sbaragho la DC, e d i e dopo 
resperionza Mila//o promosse 
il governo DC PLI MSI presie
duto dal barone Mnjorana. 

Oppure. la DC potrebbe ten 
tare di cavarsi dalla stretta 
ceroando. domani sera stessa 
e av.\ un vero e proprio colpo 
di mano. di rinviare le dichia 
ra/ioni programmatiche ed il 
conseguente voto di tiducin a 
settembre. nella speranza che 
di qui a due mesi le trattative 
con il PSU ed il PRI possano 
essere riprese. e possano fare 
da ammortiyzatore alia caduta 
del monocolore « balneare »• 

Oppure, il governo dc di mi
noranza sara costretto subito 
ad ingloriose dimissioni Molto 
perd dipendera non solo dal-
I'iniziativa. incal/ante. dell'op 
posizione di sinistra: ma anche 
dall'atteggiamento — di oppo 

sizione? di attesa? di rasscgna-
zione? — che assumeranno. 
nelle prossime ore i socialist!. 

IVr loro conto. i repubbliea-
ni hanno gia fatto sapere che. 
nel caso di un montK'olore nei 
cm confronti l'opposizione pre-
•seiri una mozione di sfiducia, 
essi voteranno la mozione « na 
turalmente » contro il go\emo. 

La DC sembra trovar.si in 
soiuina in un vtcolo cieco tanto 
che — mentre gia era in corso 
(e enntinua ad eNserlo ancora 
me'itro tr.i»mettiam(0 una riu 
mone deU'esecutno regionale 
della DC — il segretario con 
federale della CISL on. Scalia 
ha dichiarato che s l'unica cor-
retta altemativa possibile > al
ia a'tuale situazione e c il pas
saggio della DC all'opposizio 
ne». vale a dire la rinuncia 
dei dorotei al loro disegno ege
monico e a qualsiasi pericohno 
braccio di ferro con il Parla
mento regionale. 

G. Frasca Polara 

PISA: I'esordio della 

giunta minoritaria 

PLI e MSI benevoli 
sul programma 

del centrosinistra 
Dal nostro corrispondente 

PISA. 1. 
Liberali e fascisti si sono aste-

nuti nella votazione sulle dichia 
ra7i'oni programmatiche del sin 
daco dc. facendo elogi sperticati 
al modo m cm Ton Battistim, a 
nome della Giunta di centro sini
stra. aveva affrontato i proble
mi della citta Tale voto. che 
qualifica ancor piu questo centro 
sinistra minoritaro. e venuto al 
(ermine di una discussione lunga 
ed impegnativa che ha visto 
il gruppo comunista arfrontare 
in modo concrcto le piu grosse 
questioni che sono ogRi sul tap 
peto 

L'on. Battistini aveva svolto 
una relazione scialba. volutamen-
te disimpegnata. nella quale i 
problemi dello sviluppo econo-
mico erano messi assieme a quel 
li della dezanzarizzazione della 
citta. Una relazione, insomma. 
fatta apposta per accontentare il 

Dimissioni dopo 

il ballottaggio 

Siena: il PLI 
vota per il 

sindaco socialista 
SIE\'A. I. 

U capogruppo socialista al 
Comune di Siena Vindice Cava-
liere. e'etto sindaco nella vota
zione di ballottagg.o con il voto 
determinante del cons.gl:ere li
berate (l'altro candidate pare 
con 19 voti. era il compagno 
Bardini). si e dimesso dopo 40 
minuti. 

Dopo la votazione e la succev 
siva rinuncia dell'esponente so
cialista. i cap.gruppo del Con
siglio comuna!e si sono nuniti 
ed hanno deciso di formare una 
delegazlone per sondare in sede 
di governo a proposito delle 
poss:bil.t£ di un nuovo voto am-
minirtrativo entro l'anno. 

Giunta PCI-PSU 
eletta a 

Castellana Sicula 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 1 
A Castellana Sicula — d pic

colo centro del Palermitano dove 
la maggioranza consihare di si
nistra aveva occupato il munici-
pio in segno di protesta per il 
rifluto de) commissano straordi
nario dr. Gatto di convocare il 
Consiglio — e stata eletta una 
amministrazione popolare presie-
duta da un socialista (Polito) e 
compost a mteramente di espo-
nenti del PSU e del PCI. 

SconfUta cost la manovra attra 
verso cui la DC sperava di non 
essere relegata all'opposizione. 
sindaco e giunta hanno invitalo 
il commissano c ad acta > — che. 
in pratica. da cinque mesi fa 
ceva il podesta — a procedere 
aile consegne; ma costui si e 
rifiutato di sgomberare subito. 
con la scusa che l'elezione del-
I'amministrazione deve essere 
confermata dall'organo di con
t rols . 

palato dei lit:erali. For.se le stes 
ve mtenziom del sindaco sono sta
te superate peiche anche I fa 
scisti. con I'astensione di fiitto. 
hanno dato il loro consen«o 
alia linea politica e ammini.stu 
tiva che intende persenmre il 
centro sinistra minontario che 
per ammiiustrare il comune ha 
bisocno del voto delle destre An 
cora una volta escono profonda 
mente umihati i socialisti che 
non hanno avuto la forza e il 
coraggio neppure per tentare una 
chfesa del loro operator a testa 
bas^a. quasi vcrgogno->i. hanno 
ascoltato la rela/ione del smda 
co che si e cosi qtialificato ancor 
meglio come un uomo di destra. 
lien visto da hbcrali e fascisti 

Fra la minade di artjomrnti 
affrontati dal sindaco. il quale. 
di volta in volta. ha lenuto a 
precisare che la giunta li elen 
cava ma non prendeva alcun im 
pegno. btittato la come <;e si trat-
ta^^e d: un piccolo problema. e 
venuto fuon m fonrio quello del 

I'fclnte portuale industriale Pi«-a 
Livorno. organismo delle Camere 
di commercio che hanno dimo 
stralo anche di recente. nel cor-
=0 della discussione sullo schema 
di sviluppo repionaJe, quale sia 
l.i loro intenzione. II commissar o 
•nova dato I'adesione del comu
ne a talc cnte. cosa che neppu 
re le pas<;ate giunte di rrntro 
sinistra avevano o^ato fare Su 
bito dopo questo atto del commis 
sario. il PSU emi--e un fiero co 
municato. la cui sostanza era: no 
all'Knte portuale industriale. le 
n 5era questo no e diventato 
un si. perch^ la giunta ha d#>t 
to che non intende ritirare I'ade 
Sione. cosi come era stato pro 
posto dal gruppo comunista. La 
DC ha avuto ormai boon gioco 
di fronte ad un gruppo sociaii 
sta che ha completamente per^o 
la bu«o!a e che soggiace alia 
volonta ed alia prepotenza dt. 

Le deliberazioni programmati
che del sindaco hanno messo in 
evidenza il completo assemmen 
to della giunta aile forze econo 
miche dominanti. Di fronte ad 
una tale impostazione. che non 
poteva non raccogliere il p!au 
so dei liberal] e dei fasci«ti. i! 
gruppo del PCI. attraverso una 
cene di interventi dei cornpagm 
Mo^chini. Pacchmi. Di Puccio. 
Cardulb. Saggini. Bernardini. ha 
portato alia d.scuvsione consiha
re — che *i e protratta fino aile 
prime ore del matt mo — i pro 
blemi reali della citta. primo fra 
tutti quello dello sviluppo econo-
mico. con particolare rifenmentn 
airocciipazione operaia e del de 
centramento democratico A que 
st'ultima rich e sta si 6 avuta 
una nspo^ta che avrebbe dovuto 
far arrossire i socialisti e an
che qualche dc: i consigli di 
quart:ere proposti dai comuniMi 
— si e detto — sono un tenta-
tivo di fare della demagogia E* 
sempre stata, questa. la DOMZIO-
ne dei fascisti e dei liberal) pj-
sani: oggi 6 diventata la posi
zione del centro sinistra minori-
tario 

La discussione st e poi conclu 
sa con la presentazione di un 
o.d.g. del gruppo comunista in 
cui. affermata I'opposizione alia 
linea programmatica proposta dal 
sindaco. si riassumevano t pro 
blcmi e le iniziative proposte nei 
van inter\enti. L'odg icniva re 
spinto con il voto contrano del 
centro sinistra, del PLI e del 
MSI Un odg di approvazione del 
la relazione programmatica rac 
coglieva invece i voti del centro 
sinistra e. come abbiamo detto. 
Ia benevola astensione dei libe
rali e dei fascisti. 

a. c 
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