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Domenica si vota in Val d'Aosta

Al Congresso del PSI di Firenze

Aperto un
tra sinistra e parte
degli autonomisti >
i jifm i
All'esame del nuovo direttivo del PSI le dimissioni di quatfro assessori — Gli obbiettivi del morodorotei
a nostra redazione
, 21.
Un vivace e a volte drammatico dibattito ha caratterizzato i lavori del
congresso' della
Federazione
provfncjale -fioreritina del
. conclusosi con la presentazione al« riuovo comitato direttivo delle dimissioni
da parte degli assessori comunali Enriques Agnpjetti.
Furno,
i e
; dimissioni che hanno' aperto, virtualmente, la crisi all'internG
della giunta di Palazzo Vecchio, tanto e vero che il sindaco prof.
' Pira e stato
costretto a rinviare a'data
da
destinarsi la seduta. del1 qonsiglio comunale, fissata, per
domani sera. '
,
.
!
dalla
e
decisione cui si approdera in
seno al nuovo organismp dirigente.della.federazione del
PS — yerrannd accettate le
dimissioni, oppure si- teritera
un rilaricio ' prografnmatico
.. del « centro-siriistra >? >.—> 'il
gesto protestatario degli .assessorj socialisti pone il PS
di fronte ad un problema di
fondo, che esige immediata
risposta: la politica del PS
v
negli enti locali e la funzione del « centro-sinistra >, nazionale e locale. . . - .;r,
Tale problema, per. la verita, e stato al centro del di.
battito del
congresso
provinciale ed e stato affrontato ampiamente dai maggiori esponenti della « sinistra »,
dagli « autonomisti» dissidenti e dalla « destra » . N e
poteva essere diversamente,
poiche da tempo anche all'interno della corrente « autoliomista fiorentina » si era
aperto il dissenso attorno ad
alcuni problemi di fondo che
investono la linea stessa del
PS e che hanno indotto una
parte degli < autonomisti » a
presentare una propria mozione locale. Alle note; posizioni della « destra > socialists, che sono state sostenute
e portate alle estreme conseguenze dal segretario uscente
sen.
i e da altri esponenti socialisti, e venuta contrapponendosi. oltre alia « linea > presentata dalla ' c sinistra » la posizione d e g l i a u tonomisti « dissidenti >, i quali, attraverso gli interventi
degli assessori provinciali
s e Boccia e Tintervento dell'on.
Codignola.
hanno sostenuto la tesi che
compito preciso del partito
e « quello di creare le condizioni operative per una rottura verso destra » e che, ove
non sia possibile realizzare
queste condizioni da una col.
laborazione al futuro' governo di < centro-sinistra ».
questo lo si debba fare dalla
opposizione.'
' ' ".'

Su questa stessa linea si e
il
a Pira e gli as, che
sessori socialisti hanno' av- mosso - il sen.
vertito Tesigenza di far as- ha costretto a dimettersi gli
del suo partito.
sumere una posizione « criti- assessori
ca »
e co- il v segretario uscente della
munale. Ci6 e avvenuto in federazione del PS non ha
occasione ;dei Festival del- pnlemizzato con a Pira e gli
re Unita > alle Cascirie e in assessori socialisti per apriordine ai problemi dello svi. re un dialogo con le forze
. bensi
hippo economico e della leg- piu a sinistra della
per accordarsi con i gruppi
ge urbahistica.
,
a era ormai troppo tardi moro-dorotei che la dirigosuo, pertanto. e un
e troppo poco per una effei- no
tiva > quaiificazione. > E -* cosiattacco « da sinistra > destil'attacco moro-doroteo ha po. nato a coprire gli obbiettivi
tuto svilupparsi fino al pun- di destra che la C fiorene decisions
to da chiedere. un rimpasto tina si propone
del
nuovo
direttivo
socialitotale o parziale della giunsta
sulle-dimissioni.
quindi.
ta, accusata di non aver reaquesto prolizzato il suo programma investono,'sotto
fil<i.
non
solo
un
problema
di
(come se non vi fossero, al uomini. ma di linea politica
riguardo, responsabilita clirette delle segreterie.dei par' Marcello Lazzerini
titi del centro-sinistra).

N o v e liste in lizza — Sfacciato tatticismo del partito di Moro che
vuole a d ogni costo riconquistare il potere
l
. P»| nostro inviato;";. > all'UV), 'e'

lista dello Statnbecco
'
(che^si^
richiama at
:
APSTA!'.21.VV- aruppi di emigrati). \ . r '
; v-'-?
ski rettUinea : 7 valdostani: che sono alia
d'arrivo, il filo di lat\a & a loro
quarta
consul\azione
un tiro di sc'iioppo.
- reqionale, non .si eranq mat
cn 27 e tuned) 28 ottobre; po- trovati drfronte a
et) meno di 72 mila elettori ma cosi hmpia ' di' prirtifj e
voteranno per il rinnovn del di candidati
la prima vol.
consiplio
reainnale.
Nella ta, difatti, che si accinqono
bella vimza
Channux a votare col sistema proportl torneo oratorio si svolae zionale.
precedenza
viqejiraticamente
senza
sotuzio- va la < maggioritarla »,: una
ne di contimiitd.
il mo- vera e propria
legge-truffo
mento in ciii i comi?i haritio in qrazia della.quale
il paril viibblico pin fqlto, il mo- tito con (a- magqioranza remento della decisione anche lativa- dei voti otteneva
la
per pli tneerti. rimasti a lun- maggioranza
assoluta ' dei
no tentennanti
fra le nove seqgi (25 su 35) nel
liste che esponqono sni ta- inentn della
leg.
belloni i loro simboli e
- le-truffa. come al solito, falenco dei candidati:
ceva comodo alia
che,
Union Valdotaine.
sfruttand'o la divlsione
delle
e repubblicani.
e forze autonomiste, si garanmonarchici.
et tiva automaticamente
la conCampaanards
(formata
da quista del qoverno locale.
elementi
della
* Bonomia- gioco le ando male nel '59:
na * staccatisi dalla
e da eliminato lo
anttcomunismo
un paio di ex
appnrtenenti come espediente
di potere.
.una parte dei socialdemocralici
e i cnftofi'ci
del movimento
regionalista
dell'UV si presentarono
uniti sftorando il 52 per cento
dei voti e relegando in minoranza la
caduta nella sua stessa trappola, e cid
nonostante Vappogqio dei liberali e dei missini
(pagato
a suon di milioni).
;.

stana', di [questo
formldabi
le V/ esempio di
democrazia
nuova.in cui i comunisti hanRespinta una
no -tanta parte; di -questa* alternativa feaie. e- fecondn di
fnitti. aqli equlvbcl del cenprovocazione
tro-sinistra.
. - . : v' : .,;.
' dietro la : facclata dei
fascista
latticismi
in realta la
aostana le sue scelte to hu
,."-. AOSTA, 21
fatte dimostrando di non escomizio missino dell'on.le
j si e tra<3formato., ier.
neppure
sul
terreno
delle - « aperture » strumen- sera, in un'indegna gazzarra con
tali i n . c u i e maestro Von: chiari intenti provocatori.
ratore
giunto accompagnato
.-,.- . .:';
, ; .da
, un egruppo
dl giovanj' ehe
:
Cid che e la
e eld'che indossavano d'tvise kaki e guanessa rappresenterebbe
al qo- ti neri. a teppaglia fascista si
rerno della Valle lo dice tn e sch:erata attorno al palco. salutando « romannmente e insua lista, dove non fiqurn tonando
al termine del comizio
candidato l-un solo
operaio inni dei ventennio.
della « Cogne » dj Aosta, dore i : fanfaniani:. non hanno Ad Aosta non si era mal veriflcato nulla di simile. a polizia.
ottenuto 'neppure
unposto che
avrebbe dovuto intervenire
nonostante il ricorso alio se- contro i provocatori. anche in
greteria nazionale del par- forza della legge che vieta le
tito, dove dominano l doro- farmaziohV paramilitari, si e intei e U gruppo di potere ehe vece sca4liata contro la folia di
fa capo al presidente
reqiu- cittadini. ex-partigiani e giovani
di - Nuova
a accornale
delta
* bonomiana *. si
per impartire ai missini una
stesso segretario
regio- salutare lezione a divlse kaki
nale della
che si dice si. sono prudentemente
di sinistra e che nei suoi co- se in un portone guardato da
mizi auspica
V* incontro» agenti e carabinieri mentre sulcon
e UV, e stato esclu- la piazza Chanoux si levavano
i canti 'della
: poi.
so dalla lista. ;
'
sempre scortati dalla polizia, i
provocatori hanno lasciato la
Pier Giorgio Betti citta
alia spicciolata.

Cagliari

annuncia
le dimissioni del
governo sardo
La giunta si dimettera subito dopo la
approvazione della nuova legge sugli
assessorati - La posizione del PSI
gogica e tattica della
, su
l noitro corriipondente questo
punto '< si trova alli-

neato su posizioni unitai ie:
. 21.
Nell'ultima riunione del esso chiede chiarezza progruppo d.c. il presidente del- grammatica e precise scelte
la-regione sarda on. Corrias in ordine al piano di rinaha annunciato che la giunta scita e alia svolta da attuarrassegnera le dimissioni su- si in tutta la politica regio.
.
bito dopo che 1'Assemblea re- nale.
gionale, convocata per il 5
Quale e Tobbiettivo stranovembre, avra approvato la tegico della
? Quello di
nuova' legge suU'ordinanien- far partecipare la classe lato degli Assessorati.
voratrice al processo di ri' quindici giorni di tempo nascita
,
oppure
chiesti da Corrias fanno pre- quello di isolare i comunisti?
sumere che la
C attenda Se la C intende isolare il
gli sviluppi della situazione
, ha detto Zucca, essa
nazionale per decidere lo non trovera collaborazione
sbocco da dare alia crisi presso i socialisti sardi.
sarda. a crisi, dunque. esig. p.
s^e (lo ammettono ormai gli
stessi d.c), e gravissima e
impone una urgente soluzione.
o stesso Corrias, nel
suo ultimo discorso all'Assemblea regionale, ha par- Bari
lato della necessita di una
crisi formale — e non di un
semplice rimpasto — per superare lo « stato di am'nguita > che caratterizza da tempo la maggioranza in generale e la C sarda in particola re. Corrias non ha tiatta.via mostrato alcuna intenzione di voler cambiare ef"
questa campagna
eletfettivamente le cose: e aptorale, anche la
Distribuite
a
Montecitorio
parso
elusivo sulle grandi
CrlsHana, per jorza dt-cose.
questioni che stanno oggi
si e "convertita alia propordavanti al popolo sardo (e- Un comunicato del Cozionale.
le maggioranmigrazione, crisi agraria, rize di qoverno non sono piu
stagno
della situazione eco- mitato regionale del PCI
prefigurate
nei lisioni come
nomica) e non ha preso alall'epoca della
legge-truffa
cun impegno concreto circa
, 21.
ma dovranno essere, ricercnla necessita di una modifica
problemi della programmaaram
te nel confrqnto
deiprp '
radicale del piano di rina- zione e dell'approvvigionamendel\ai4omune.'tiolonta
La denunzia dell'attuale caos e il programma dei comu- thi e
scita. Gli ' stessi accenni a to idrico verranno esaminati
di realizzarli, la
spera di
una possibile apertura verso prossimamente dall'assemblea
delle Province pureinserirsi in qualche
modq
i socialisti sardi sono appar- dell'Unione
nisti per la scuola nell' intervento del senatore Granata nel gioco politico da cui e
gliesi.
, che da temsi viziati da un tentativo di po era stata sollecitata dal nopraticamente
esclusa'
da
manovra tattica, senza alcu- stro partito, e stata a c colt a
quattro anni.
Vadozlone
na
concretezza , programma- con soddisfazione anche pero alquanto movimen- luppo della civilta democro- derna e funzionale, e necos- del i- sistema
proporzionale
tica.
. che, . l'assemblea dell'Unione .
;:
sario
risolvere
i
problemi
del
tato, ieri pomeriggio, al Se- tica ed i contenuti antiquati
voluto dalla nuova magqioprovince viene a cadere in un
nato. Era in discussione il e tradizionali della scuola personate insegnante. anco- ranza autonomista,
la, vivasocialisti, nel congresso momento partieolarmente intera
aperti:
dalla
loro
formabilancio del ministero della italiana. i qui la necessita
citd del diqattito
elettorale.
della Federazione cagiiari- ressante della vita' regionale,
Pubblica
; il dc - di conferire una nuova di- ziorie culturale e professio- la speranza stessa
tana
avvenuto ieri alia Fie- mentre cloe « la politica del
tutti
i
poli di sviluppo » r- come ri' primo 'bratore, ~ hd mensione alia scuola pubbli- nale" ai metodi- dt -re'cluta- partiti e movimehti. anche i
ra Campionaria, hanno re- leva
il Comitato: regionale del
sferratb uh violento attacco ca, con l'a'pporto di tutti gli me"nto dei prbfessori di ruo- piu modesti,'.di
spinto
qualsiasi
contatto
con
poter
avere
PC in un suo comunicato —
ai fautori della scuola stata- organi su cui e strutturata la lo; dalla istituzione di un almeno un seggio nel
Sono stati distribuiti ieri ai
la C basato sul trasformi- appare sempre piu chiaramenle, ed ha affermato che i dc nostra convivenza sociale: la adeguato stato giuridico ai mento regionale da. cui re- deputati- il terzo. il quarto e" il
sfno. Sulla situazione regio- te come uno strumento
del
non sono disposti. nelle trat- famiglia, i comuni, le pro- necessari migliofamenti del stavano esclusi con la legge- quinto volume della relazione
monopoli del nord per il ranale
concordano
del
resto
della
Corte
del
conti
suj
contrattamento economico. tative ' per il centro-sinistra vince, le regioni. lo Stato.
anche le correnti minorita- strellamento delle risorse putruffa; hanno
d U sapore trollo degli enti eovvenzionati
o aver analizzato cri- di una condanna della
< corretto », a « cedimenti o
n questa prospettiva p°rie del
: i socialisti sar- gliesi e per l'ulteriore aggradallo Stato. l terzo volume
mento degli squilibri econoricatti» sul problema del fi- tranno articolarsi. dall'inter- ticamente il rapporto tra ri- dei suol metodi di qoverno, comprende le relazioni- sul condi. alia unanimita, in tutti i va
mic]
e sociali».
r..;nanziamento alle scuole pri- no. nuovi e piu efficaci rap- forme e programmazione. il delle sue aspirazioni
tro
11
o
degli.
enti
assistenziali.
congressi delle federazioni,
totaVcompagna
Granata
ha
infine
a italiana.
vate. Fin d'ora, ha detto te- porti tra scuola, famiglia e
si sono dichiarati d'accordo .11 PC — continua il cotarie, del suo disprezzo
per fra cui la. Croce . l'Opera
nastualmente
, la
C societa, e dovranno essere esaminato le possibilita - r!i la democrazia.
con tutte le altre forze auto- municato — mentre si complazionale maternita - e infanzia
non potra in nessun caso ac- modificatj j compiti e le fun- soluzione del problema delta
nomistiche per la costituzio- ce per le recenti posizioni as« handicap * che
stesso volume sono comdalle pip qualificate forcettare proposte di riforma zioni del ministero della scuola nel quadro delle at- pesa sulle speranze di *re- Nello
ne di un movimento uuita- sunte
prese anche le relazioni rela'.e politiche della ' regione in
tuali
prospettive
politiche,
San
.
Tenorme
rio
capace
di
portare
alia
che portino la scuola italia- Pubblica istruzione, che non
cupero> nutrite dal partito tive agli enti cultural!, tecnici.
ordine ai temi dello sviluppo
na fuori del solco della tra- potra rest a re in piedi soltan- rilevando che una soluzione di
di natura varia. fra cui 11 Cen- edificio sulla destra del Te- revisione del piano di rina- economico. ritiene che PUnione
e
costituito
dal
tatdizione umanistica e religio- to come uno strumento di pn- organica pu6 scaturire non ticismo ; deteriore, - cosi sco- tro eperimentale della cine- vere ' che in questi ultimi scita approvato dalla mag- delle Province debba contrib u t e con la sua iniziativa co- .
sa, ovvero che ledano il prin- ro e semplice coordinamen- da accordi di vertice. ma sol- perto e sfacciato da risultare matografia. il Correiglio nazio- mesi ha fatto parlare piu vol- gioranza
nale delle ricerche. il Comitato te di se. prima per il rovistante e unitaria ad assicurare
cipio del pluralismo scolasti- Xo hurocratico. a — ha sot- tanto da scelte politiche di ojfensivo,
i
alia
crisi
redi cui si sostan- per le ricerche nucleari. rfetifondo,
corrispnndenti
alle
inalia
un indinoso
crollo
che
ne
ha
consico e"il conseguente diritto tolineato Granata — perche
gionale in atto, il segretario rizzo programmazione
ziano gli atteggiamenti
poli- tuto per il commercio estero.
democratieo che - comgliato
lo
sgombero
completo.
delle scuole private ad otte- possa concretamente realiz- dicazioni e alle aspettative tici
della federazione socialista
la Societa autori ed editor!, le
democristiani. alle - radici le attuali
poi' : per Tasta pubblica in- di Cagliari, compagno Ar- batta
nere finanziamenti da parte zarsi una nuova scuola, mo- della volonta popolare.
strozzature e gli squilibri terdomenica hanno parlato ad aziende termali.
o che ne mando Zucca ha dichiarato ritorial! e settoriali ». "
dello Stato. p.'i" , \;'~;.-jm.-.:.-.
e relazioni. sul- detta dal Pio
Aosta due esponenti
nazioe
proprietario
nel
tentativo che il gruppo-dirigente d.c. Considerata. auindi. Tesigen.
sul
o
».
sul.
e queste premesse. non
nali
Von. Truzzi, le societa di navigazione. sulla
di
trovare
un
acquirente.
sa- sardo e preda di una profun- za di superare le vecchie sordesta sorpresa le ulteriori
braccio ; destro di ' Bonomi, Cogne. sulla Carbosarda. sono
ra
comprato
dallo
Stato.
o da ' disgregazione e che le oassate strutture agrarie e dl
prese di posizione del pare Von. J
.della compreee.
. nel volume. annuncio e stato dato ieri se- annunciate - dimissioni della mercato, il Comitato regionale
lam en tare - d e m ocristiano,
Concilio
corrente di «
> dove e contenuta anche la recomuni sta sottolinea l'imporo pertanto la contro la TV. coqtro la rilazione sulla cassa per il ere- ra. nel corso di un dibattito giunta Corrias rappresenta- tanza decisiva dl un
che fa capo all'on.
,
dal
professore
no
un
fatto
positivo.
levante
presenza
delle
donne
posizione di coloro che ritenprimo. col linguaggio vi- dito alle aziende artigiane.
to
massicoio
e
programmato
fatto e che quindici an- dell'induftria di Stato, ponene gestioni
. del- Ceschi. sovrintendente delle
tutte
gono necessario accettare nella - scuola. ecc.)
rulento che gli e conqeniale.
Belle
Arti
per
il
.
.
.
ni
di
centrismo hanno umi- do poi l'accento sulla pianifiqualsiasi
< centro-sinistra > affermazioni vigorosamente
ha tuonaio senza soste con- Casa. del Poligrafico dello Stao e burocratizzato e isti- cazione urbanistica. sull'audibattito. al quale hangli autonomisti della mozio- rimbeccate dai settori comue to e di CinerittS. nonehe. la
tro - i > « socialcomunisti»
autonomistiche,.. e mento dei redditi di lavrtro,
ne locale hanno sostenuto co- nisti e socialisti.
enntro i loro «collaborato- ge?tione dell'Ente eiciliano di no preso parte, oltre a Ce- tuzioni
hanno
seminato
diffidenza e sulla necessita di promuovere
schi.
:
i
professori
Valori
e
me il programma moro-doro>
ri
»,.
contro
la
cooperazione
elettricita. sono contenute nel
'
Peraltro,
lo
stesso
relatore
sfiducia.
Oggi
gli
organismi e condizioni per il rientro deTirincanti
(nella
discussione
teo rappresenti « un capolae contro ogni fermento
di quinto volume - gli emlgrati.
di
maggioranza
Oliva,
non
voro di elusione di qualsiasi
S tratta di trattazioni
- sono intervenuti poi. dopo le regionali sono arrugginiti
progresso,
attribuendo
alia
. :! Comitato riconferprassi del sottogoverno
scelta*. che si esprime, sul si discosta, nella relazione
tutto cid che va bene derose. zeppe di dati e dj con- tre introduzioni. anche n u - dalla
ma Vesigenza di attuare ime
del
clientelismo:
la
burocrasiderazioni.
che
vanno
lette
con
merosi
ingegneri
e
architetti
scritta,'
dalla
posizione
del
. piano politico, nel grave cone al * sabotaggio * degli op- srrupolo ed attenzione e.non
l'ordinamento
zia domina incontrastata; e mediatamente
, allorquando.
cetto , della - « delimitazione collega
positori le molte ^ cose che possono essere oggerto di ah- ie'. l'assessore all'urbanistica necessario rivedere tutto dal- regionale ed auspica che la
Unione province costituisca un
della maggioranza >, con il pur dicendosi lieto che il binotazioni in una affrettata e capitolino Petrucci). verteva le fondamenta.
non
vanno.
.
, re organismo regionale per la
:
sulla destinazione del . San
quale si intende infrangere lancio preveda per la prima
breve notizia di cronaca
. si e invece
. Stabilito un accordo spingendo la manovra dema programmazione economica.
l'onda della volonta collet- volta uno stanziamento (un
fatto
in
quattro
per
dimodi
massima
sulla esigenza di
tiva, di cui il partito deve miliardo e 400 milioni) per
stare che la <
rigurgita
salvare Tedificio " dalla diinvece farsi interprete. :.
le scuole materne statali indi " uolontd innovatrice,
che
struzione (i cui. 22 mila m e Per rovesciafe y- l'attuale sieme a quello (ben piu coAvezzano tri di superficie costituiscono
condivide
la
necessita
di
av
.
o
a
Tchiprocesso involutivo, d'altrondimbo, arcivescovo di Conacry vicinare
masse popolari ai
un ghiotto boccone per gli
de, e sconfiggere la linea spicuo: e stato porta to da 1
in Guinea, ha vivacemente po- centri del potere. che, inspeculatori ' sulle ' aree). un
economica e ~ politica '- del miliardo e seicento milioni a
lemizzato, durante la seduta di summa, ha le carte in regola
I funerali
interrogativo " e d'obbligo:
Discorso
gruppo moro-doroteo (che 2 miliardi e mezzo) per ie ;
ieri - del Concilio ecumenico. per il centro-sinistra
a
che
cosa fame?
o sta
poggia sui due cardini fon- scuole private, afferma che
con quei mlssionari religiosi o
ma e qui, in valle
d'Aosta,
cadendo
a
pezzi.
Se
per
il
laici,
in
generale
europei
o
nordamentali della compressio- bisogna saper mantenere « il
deirarciprete
con
il
e
VUV.
Ciascuno
suo
acquisto
e
stata
prevendamericani
che
egli
ha
definine dei salari e della riduzio- senso vigilante di una semto afletti da - imper:alismo o « pro domo sua >, secondo
tivata una spesa di circa un
ne della spesa pubblica), la plice stissidiarieta (da parte
Cerasani
neocoloniallsmo spirituale-. . gli orientamenti
della promiliardo e ottocento milioni. Bologna: celebrato Accursio
Borovoi
* sinistra > — ha sostenuto a
:
S
o africano ^ si * pria corrente, ma col comu*
AVEZZANO. 2h almeno due ' miliardi e 200 * - Comune e l'Universita di Bologna hanno celebrato ieri
questo proposito
n Ca- dello Stato - n.d.rjral pridichiarato sostanzialmente d'ac- ne incarico di portar voti al Si sono svolti oggi, con im- milioni occorreranno per rirabba — prospetta una alter. mario compito dei primari
solennemente U
anniversario della morte di Accumo,
al
secretariate
cordo con U capitolo
dei saccb democristiano.
mensa e commossa partecipa- metterlo in sesto.
,
effetti
familiari
>,
e
bisogna
a vi e antico maestro dello Studio bolognese considerato uno dei
nativa programmatica, -che
- e Ecclesia
suU'apOctolato
zione
popolare.
i
funerali
del
di piu.
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