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La replic a del PCI all e fals e soluzion i dell a maggioranz a 
i 

Universita : manca al govern o 

la volont a di far e la riform a 

Una chiar a not a dell a segreteri a confederat e 

COIbe urgente riprendere 
ilnegoiiato sulk pensioni 

L'intervento della compagna Rossanda — I fondi 
necessari per un rinnovamento organico delle 
vecchie strutture si possono trovare — Gli stu-
denti respingnno il paternalismo mentre la po-

lizia occupa gli atenei 

A Milano 

Tre studenti 
espulsi dalla 
«Cattolica» 

Arrestati a Torino 

due universitari 

e a Cat-
tolica di o ha deciso la 

e di tr e studenti. -
ciano Pero, o Spa-
da e o Capanna « per  aver 
dirett o le agitazioni studente-
sche che si protraggono dal 
mese di novembre contro l'au-
mento delle tasse universita-
rie». a grave rappresaglia e 
stata severamente denunciata 
dalla cattolica < a », men-
tr e gli studenti hanno organiz-
zato un'assemblea per  decidere 
1'azione di protesta. 

Un'aJtr a grave notizia viene 
da Torino, dove due universita-
ri . uno dei quali e il figli o del 
prof. Norberto Bohbio, sono sta-
ti arrestati sotto l'accusa di ol-
traggio, violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale. o si 
inquadra nel clima di intimida-
zione montato dalle autorita ac-
cademiche contro le rivendica-
zioni studentesche. 

Senato 

A, Prosegu e 

* i l dibattit o 

sull e Region i 
 Senato ha proseguito ten 

il dibattit o sulle regioni in cir-
costanze assolutamente ecce-
zionali. i e liberal! han-
no infatt i continuato imperter-
rit J , avanzando 
una richiesta di sospensiva del-
la discussione. adducendo i piu 
disparati motivt. o scopo espli-
cito e quello di far  perdere 
tempo.  discorsi flume della de-
stra sono stati per  altr o inter' 
rott i dalle drammatiche comu-
nicazioni fornit e dal ministr o 
Taviani sulle zone colpite dal 
terremoto in Sicilia. A tarda 
sera la richiesta di sospensiva 
delle destre e stata respinta a 
larga maggioranza. 

 dibattit o sul disegno di 
legge per  la elezione dei con-
sign regional! proseguira ormai 
a Palazzo a flno alio 
esaurimento o 
del  e del . Sono tren-
tasci i senatori liberali e mis-
sini gia iscritt i a narlare nella 
discussione generale che inizia 
oggi. 

Si intensifie d 
I'affluss o degl i 

abbonament i 
sostenitor i 

L'afTtau o degl i abbonament i 
tostinitor i all'Unita , testimonian -
l a di solldariet * verso i l glor-
nale dt i lavoratori , si * Inten-
tiflcat o In qutst i giomi. Diamo 
*n altr o denc o di abbonat i so-

, moW dei qual i hanno 
o fabbonacnent o ad or-

ganinaxton l di Partlto : 
On. Giancari o Morril l (Rovl -

90), Angel o Sorr a (Milano) , Giu-
sopp o Porflr i (Giaveno) , Coop . 
C O M dol Popol o (Sartirana) , 
Sod coop . Bar (Zctno) , Nino 
BoMt l (Torrecchia) , Giulian a 
BoH l fPl ta) , on. Francesc o Leo-
no (VercelU) , sen. Giovann i 
Brambfll a (Milano) , Casa del 
Popol o (Sannazzaro) . Brun o Tur-
c l (Aosta) , LIber o De Sabala 
(Zoagll) . Casa del Popol o t Pi-
sancll o  (Riglionc), Giuseppe 
FaMoll a (Asti) . Giovann i Cassi -
rwll l (Asti) , a w . Leto Morvid l 
(Vitorbo) . Ermet e Soranzi o 
fMonfaicone) , Giorgi o Bacca -
fjllon l (Mantova) , Massim o Cas-

i (Mantova) , Benede t Ricieri 
(Milano) , Giorgi o Alpro n (Ge-
nova) , Vann i Melusc o (Pisa) , 
Giucopp o Fior t (Torino) , Ma 
riaccla  Tlbald i (Aosta) , Ermene -
f iM o Prtmo H (Milano) , on . Fau-
sto GvJfo (Roma) , Luci a Sco-
ptate h fSatano) , Anit a Doxza 
(Bologna) . Paolo Pessln a (Ar -
ajvat a Scrlvia) , Benit o Baldin i 
(Pont * a Egola) , Sindacat o edili 
(Modona) , compagn l CdL (Mo-
dem) , co«npagn i Federbraceleat l 
(Mooena) , Lega Morator i (Mo-
dena) . Oard o Paveran l (T»ri -
no) . AMo Bergontin l (Bologna) . 
Mari o Guid a fNapoli) , Ell a Man-

i (MHano) , G LungareK I 
(Milano) . E.B, (Milano) , AWo 
Marr i (MHano) . ^ ^ 

« Not pratslin l gtam l pobbilche -
ramn attr i aloncM . Invitlam o In-
fant e flit  Ami d doirUnlt a ad 

a in twtt e la provinc e 
l a raccolt a dogll  abbonament i 
gan particelar a riguardo  v t r * 
I aaafanitan * 

Anche nel caso della rifor -
ma universitari a il governo 
non ha fatto alcun tentativo 
per  stabilir e un rapport o co 
struttiv o con : con 
la 2314. infatti . vengono pro-
poste delle soluzioni taUnente 
limitat e da non poter  racco-
gliere alcun consenso al di 
fuor i della maggioranza go-
vernativa. e maggio-
ranza parlamentare — ha 
detto ieri alia Camera la com-
pagna A — rispoti 
de alio legittime istanze de! 
mondo universitari o con attog 
giamenti patemalistici. me.i 
tr e le forze di polizia sono or-
mai eostantcmente prosenti a' 
1'interno degli atenei. 

 comunisti respingono eon 
fermezza il .rogetto governa-
tivo, che viene presentato con 
la formul a del « meglio pi>co 
che niente ». a 2314 costitui 
see una falsa partenza. rap-
presenta una distorsione di 
ogni soluzione organica. e 
ignora che al posto della vec-
chia universita. ormai fradi -
cia. un'altr a del tutt o nuova 
va sorgendo nel tempo in 
cui maggioranza e governo di 
centre sinistra svolgono all'in -
terno del parlamento un di-
scorso vuoto e sterile 

Queste affermazioni sono 
state fatte ieri dalla compa-
gna a a che. 
concluso il dibattit o generale. 
ha da to il via alle repliche 
dei related. Oltr e alia compa-
gna a ha parlato per 
la minoranza il liberate VA-

. Oggi, infine, dovreb-
be intervenir e il ministr o Gui. 
quindi inizieranno la discus-
sione e le votazioni dei sin-
goli articoli . 

a compagna a ave-
va iniziato i l suo intervento 
respingendo le affen azioni di 
color© che aUegano una pre-
sunta insufficienza delle esi-
stenti disponibilit a finanziari e 
per  dar  vita ad un'ampia ed 
organica riforma  delle -itnit -
tur e scolastiche: se concreta-
mente. vi ftr:se. o 
della maggioranz?.. la volonta 
politica di rinnovare e potetv 
ziare il settore . 
i fondi necessari potrebbero 
facilmente reperirsi attraver-
so una opportuna redistribu -
zione delle pubbliche spase. 

e previsiorr i — probabil -
mente troppo ottimistiche — 
avanzate dal governo fissano 
in 40.000 gli studenti che nel 
1970 dovrebbem laurearsi: il 
che significherebbe che ben 
due tend degli studenti u>-i-
versitari si limiterebbero ad 
ottenere il diploma. E' per 
questo che il gruppo comu'ii-
sta — ha affermato la com 
pagna a — insiste per-
che venga chiarito . superando 
!a nebulosita del disegno di 
legge ed evitando di conferi-
r e al riguardo una dclega in 
bianco al governo. il carattere 
dei diplomi universitari . al fi 
ne di evitare che la maggio-
ranza degli studenti venga so 
stanzjalmente emanrinata dal-
l'universita . 

 corsi di diplonvi potranno 
avere una reale validit a sol 
tanto se ristrutturati —  spe-
cialmente nelle a m 
fiche — su una reale base spc-
rimentale: per  questo .--arebbe 
indispensabile prevedere i 
tuzione obbligatori*  dei dipi r 
timenti . che invece cos! come 
sono disciplinati nel progelt^ 
governativo. potranno tutl'a l 
piu interessare ai i del co.i 
seguimento del dottorato i ' 
ricerca: gioveranno cioe sol-
tanto ad una minoranza di 
studenti gia in possesso della 
la urea. 

Soitanto una urflversit a ri -
goiTksamente basata sui dipar-
timenti potrebbe arginare l'at -
tuale tendenza alia frammen-
tazione delle sedi e degb <ir 
gani uni\^rsitari . eliminando 
inutil i e costose duplicazioni. 
e asskrurando una maggiore 
produttivit a delle spese per  !? 
istruzione superiore. 

Un serio discorso — ha con 
duso la compagna a 
— sull'autonomia wniversitar  * 
e sulla democratizzazione de-
gli atenei pud essere awiato 
solo se si tiene presente la ne-
cessita di promuovere una 
compiuta integrazione tr a at-
tivit a didattica e ricerca scien-
tifica , e un progressivo aw i-
cinamento tr a docenti e -1
scenti.  che nelle attuali 
struttur e e praticamente ir -
renlizzabile: basti pvnsare ^<-
talvolt a un solo doceme ordi-
nari o de\*e insegnare la sua 
disciptina a sette od a 
studenti. 

f . «r«. 

| Numero speciale dell 'Uniti per il AT del PCI 

Nuovi impegni per la grande 
diffusione di domenica 21 

I 
I 
I 
I 
 Savona a 8.500 copie - Le i da 

| , , , Napoli, o a 

I 
I 

Prosegue Interna In tulle 
le FederazlonI I'organlzzazlo-
ne della grande diffusione 
dell't Unlta  dl domenica 21 
In occasions della pubbllca-
zlone del numero speciale 
dedicalo al 47 annlversarlo 
della Fondazlone del Partito. 

La Federazlone dl SAVO-
NA diffondera 8.500 cople. 
Ed ecco alcunl Impegni dl 
diffusione di Sezionl del sa-
vonese: Sez. REBAGLIATI 
420 cople; Sez. BRIANO 350; 
Sez. VALDORA 100; Sez. 
BRIGANTI 250. Sez. SAN-
TARELU 170. A Parma la 
Sez. ROSSI diffondera 400 

menlca); la Sez. NOCETO 
300 (+140); la Sez. SORA-
GNA 150 (+90). Impegni dl 
Rlmlnl: Comltato cittadlno 
dl RICCIONE 1.000 cople; 
S. ARCANGELO 500; CAVA-
RETTA 350; MISANO 400. 

Le Sezionl dl ABBIATE-
GRASSO e di MAGENTA 
(Milano) aumenleranno la 
diffusione domenlcale di 200 
copie rlspelllvamente. Da 
NAPOLI sono pervenuti 1 
seguenli Impegni: Sezionl di 
CASTELLAMMARE 1.400 co-
pie; Sez. ATAN 500; Sez. 
CENTRO 150- Sez. SOCCA 
VO 200. Sez. MARIANELLA 
150; Sez. S. ANTIMO 200. 

Le sezionl comuniste del-

la provlncla dl Reggio Ca-
labria dlffonderanno 4 mlla 
cople. I prlml Impegni di 
diffusione sono: Palml 200 
cople; Taurlanova 200; Po-
listena 200; Rosarno - S. 
Ferdinando 200; Bagnara 
150; Pellaro 150; Gramscl 
150; Melllo 100. Campo Ca-
lab'ra 100; Afrlco 100; Bran-
caleone 100; Glola Tauro 
100; Cillanova 100; Glolosa 
Jonlca 100; Slderno 100; Laz-
zaro 50. Palizzl 50; Bovall-
rvo 50; Grollerla 50; Mell-
cucco 50; Bagaladi 50; Cin-
quefrondl 50; Canolo 50; 
Roccella 50; Pazzano 50; Ca-
fona 50.  cople (200 In plii della do-

La Central e riduc e le quot e dei conferiment i 

Per il prezzo del latt e 
contadin i ier i a Roma 

La manifestazione al Teatro Jovinelli - Due prezzi per lo stesso prodotto 
a seconda della destinazione - Chiesto un incontro degli enti e associa-
zioni interessate per la revoca immediata dell'ingiusto prowedimento 

Decisioni del Comiffato direttivo 

La FILTEA sull e 
incompatibilit d 

II problema va affrontato insieme a quel-
l i della politica economica, rivendicativa 

e organizzativa del sindacato 

 problem! delle incompatibi-
lit y fra cariche parlamentari e 
cariche sindacali sono stati esa-
minati dal Comitato direttiv o 
della A , riunit o lu-
nedl a Bologna. Al termine del-
la riunione e stato approvato a 
larga maggioranza un ordine del 
giorno in cui si « riconfermano 
le decisioni prese dal preceden-
te o (20 e 21 novembre) 
che aveva dato mandato alia 
segreteria nazionale di sviluppa-
re con le altr e organizzazioni 

. . -
abbigliamento) il discorso sui 
problemi dell'autonomia sinda-
cale e della incompatibilit y tra 
cariche sindacali e cariche par-
lamentari portando avanti. con-
temporaneamente.  temi che ri -
guardano 1'azJone nel campo del-
la politica economica. rivendica-
tiva e organizzativa che con la 
incompatibilit a costituiscono i 
contenuti di una reale autono-

mia del sindacato*. 
o aver  rilevato che nel re-

cente incontro con gli altr i sin-
dacati sono emerse posizioni 
« sensibilmente difTerenziate ^. 

. afTerma che € U discor-
so va portato avanti nell'intento 
e con o di ricercare 
una soluzione unitari a >. 

« Peraltro — conclude . 
— proseguendo autonomamente 
nel discorso con le altr e orga-
nizzazioni la A si varra. 
in una successiva riunione del 
propri o . del dibattit o 
e delle conclusion! che si avran-
no nella prossima riunione del 
Consiglio generale della
(29 gennaio) >. 

Un documento approvato dal-
la minoranza sostiene. fra l'al-
tro . che < la decisione di in-
compatibilit a deve essere presa 
al di fuori di ogni impostazione 
contrattualistica >. 

Dopo la rottura coi padroni 

 31 gennaio 
scioperano 

tutt i i fornai 
i a nelle case i 

Tutt i i dtpotat l comnni -
tt l SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA MOO ttmrt l ad 
«ss*r « prtssnt l alia aarfnt a 
pamaridian a dl aggl (mar-
caladl) . 

e <egretene i della 
T , A  e 

A . in conseguenza 
della rottur a delle trattativ e 
per  fl rinnovo del contratto dei 
lavorator i panetticri. hanno de-
ciso di promuovere una vasta 
azione di mobilitazkme unitari a 
dei lavoratori e di popoiariz-
zazkme dei termini della ver-
tenza tra Topinione pubblica e 
un primo sciopero nazionale di 
24 ore il giorno 31 gennaio 1968. 

< Nella prossima settimana 
— rileva un comunicato uni-
tari o — sara convocata una 
conferenza stampa delle tr e se-
greterie nella quale sara illu -
strata la posirione dei sinda 
cati e nei prossimi pomi sono 
programmate assemblee unita 
rie in tutt e le province per 
adottare tutte le mi sure neces-
sarie per  la migliore riuscita 
dello sciopero del 31 gennaio 
1968. e per  l'ulterior e intensi-
flcazkme della lotta qualora la 
Associazkme paniflcatori abbia 
a persistere nella sua assurda 
posirjone >. 

CASE 7 — Uno scio-
pero unitari o dj  24 ore e stato 

proclamato dai tr e sindacati di 
categoria . U ) 
dei dipendenti delle case edi-
trici . e e stata decisa 
in seguito alia rottur a delle 
trattativ e contrattuali . i 
gli editori su alcuni istitut i 
che devono caratterizzare e 
qualincare fl  rinnovo del con-
tratt o di lavoro (quali la ridu-
zione deirorari o di lavoro. una 
miglior e discipline dell'istitut o 
delle ferie. gli scatti di anzia-
nit i per  gli operai. gli aumenti 
salariali e stipendialf) hanno 
a<;<iinto un atteggiamento del 
tutt o negativo avendo ofTerto 
mezz'ora di riduzione dell'ora 
rio  di lavoro con decorrenza 
1 169 per  gli operai: un au-
mento da 2 a 3 bienni per  gli 
scatti degli operai il cui godi-
mento dovrebbe decorrere dal-
1*1-1-71; un aumento di 1 giorno 
di ferie per  gli imptegati coo 
anzianita sino a 5 anni: un au-
mento salariale del 4 per  cento 

8 ed un alterior e 2 per 
cento dall'1-1-70. il tutt o con 
una validit a contrattuale di tra 
anni. 

i mattina si e svolta a -
ma una manifestazione dei con-
tadini produttor i di latte del-
l'agr o e della provincia che re-
claroano la immediata revoca 
di un ingiusto prowedimento 
recentemente adottato nei loro 
confronti dalla Centrale. -
tazione dei contadini trae ori-
gine dalla deliberazione della 
Azienda Comunale Centrale di 

a di limitar e drasticamente 
i conferimenti a partir e dal pros-
simo 1. marzo flno a tutt o il 31 
luglio. A ciascun produttor e e 
stata comunicata qual e la sua 
< media > mensile di conferimen-
ti alia quale dovra attenersi: tut-
to il latte c di supero » se verra 
ritirat o sara pagato non piu a 
76,50 lir e ma al prezzo medio 
ricavato dalla vendita alle -
dustrie privat e di trasformazio-
ne decurtato del 10 per  cento. 
A causa della mancanza di con-
trattazione vi e infatt i un forte 
divari o nel prezzo del latte a 
seconda dell'uso a cui e desti-
nato. 

a misura sarebbe stata presa 
dall'amministrazione dell'Azien-
da con il pretesto di ridurr e di 
circa 200 milioni o il defi-
cit della Centrale, quando in ben 
piu grosse e fondamentali que-
stioni di organizzazione e strut-
turazione vanno ricercate le cau-
se del disavanzo che complessi-
vamente ammonta a ben 4 mi-
Uardi e mezzo. 

a decisione della Centrale. 
arbitrari a ed unilaterale in quan-
to adottata senza consultare le 
organizzazioni sindacali dei con-
tadini , risulta o'.tre tutt o abu-
siva in quanto si basa su una 
deliberazione della Giunta, as-
sunta con i poteri del Consiglio 
comunale, nonostante che la ap-
posita Commissione consiliare 
del Comune di a si fosse in 
proposito espressa negativamen-
te. a protesta dei produttor i 
e stata immediata ed energica. 

i mattina la sala del teatro 
Ambra i era gremitissi-
ma di contadini convenuti da 
tutt a la provincia per  chiedere 
la revoca del prowedimento del-
la Centrale che mira in effetti 
a decurtare sostanzialmente il 
reddito dei produttor i di latte. 

n presidente deU'AUeanza Con-
tadini per  la provincia di . 
Angioto . ha sottolineato 
con forza i motivi di diritt o dei 
piccoli e medi produttor i di lat-
te. Angelo Ziccardi. della dire-
ziooe deU'AUeanza nazionale. e 
intervenuto denunciando rinsi-
dioso attacco che certi ambienti 
del C vanno conducendo con 
tr o l'azienda e so^te-
nendo che le norme che rego-
lano la vita delle cen'rali del 
latte sarebbero incompatibili con 
0 trattat o comunitario. 

Nel corso della manife5taz:o-
ne. alia quale era presente il 
compagno Tit o Ferretti delfAl-
leanza Contadini di , e in-
tervenuto anche il consigliere co-
munale Pio i per  porta-
re la solidarieta del gruppo con-
siliare comunista al Comune di 

a e per  sottolineare che la 
"ott a dei contadini e a non 
contro la Centrale ma propri o 
per  difendere Tazienda dalle in-
sidie contenute ne!le manovre 
dei gruppi indiistrial i monopo-
li>tic i del ?ettore. 

A  termine e state approvato 
un ordine del giorno in cui si 
chiede tra Taltr o rimmediata re-
voca del prowedimento della 
Centrale e l'awi o di trattativ e 
a cut partecipino 1'Azienda PEn 
te di *vilupp o e e 
tutt e le organizzazioni dei pro-
duttori : inoltr e Tattuazione del 
piano dl riordino  aziendale, 

Airultim'or a si apprende che 
per  lunedl e stata convocata 
una riunione. sotto la presiden-
za dell'assessore comunale al 
Tecnologico. tr a Vamministra-
zione aziendale e e di svi-
luppo e per  affron-
tare la discussione del problema. 

Confermato I'impegno di 

ricorrere, se necessario, 

all'azione sindacale - De-

legazioni di pensionati 

in Parlamento 

a segreteria della
ha rilevato ieri che la ripre -
sa del negoziato sindacati-
governo per  le pensioni 6 ur-
gente. 

< A proposito della vertenza 
per  il miglioramento e la ri -
forma delle pensioni della 
previdenza sociale — dice un 
comunicato — la Segreteria 
della  rileva che la veri-
flca in sede tecnica della pre-
visione dell'andamento dei co-
sti derivanti dalle richieste 
delle tr e Confederazioni pre-
sentate al governo e inizint a 
con ritardo . e cioe soitanto il 
9 gennaio. perche la docu-
mentazione relativa non 6 sta-
ta fornit a prima, come inve-
ce si era previsto. Si sono gia 
tenute tr e riunion i ed e pre-
visto che nel corso di questa 
settimana tale esame dovra 
essere concluso. 

n ogni caso — prosegue il 
comunicato — la  ritien e 
che non si possa andare oltr e 
perche e urgente la ripresa 
del negoziato tr a governo e 
sindacati alio scopo di defi 
nir e la vertenza a e 
posta dalla necessitA di con 
cludere su problemi che sono 
sul tappeto ormai da anni. 
particolarmente per  quanto 
riguard a la riform a delle pen-
sioni. e dei limit i ristrett i di 
tempo che ancora restano per 
la attivit a delPattuale legi-
slatura. 

Nei giorni scorsi il Senato, 
approvando una proroga del-
la delega al governo prevista 
dalla legge 903 del 1965, ha 
stabilit o che i prowedimenti 
debbono essere attuati entro il 
31-3-1968. Anche da ci6 quin-
di deriva una precisa diret-
tiv a sulla rapidit a del lavoro 
da svolgere. 

a grande importanza so-
ciale della riform a delle pen* 
sioni e del miglioramento ai 
trattament i degli attuali pen-
sionati — conclude la  — 
comportano un impegno con-
tinuativ o e massimo delle or-
ganizzazioni confederali e di 
tutt i i lavoratori . Qualora si 
rendesse necessario. si deve 
sapere che saranno adottate 
tutt e le iniziativ e sul piano 
della lotta sindacale per  so-
stenere le rivendicazioni del-
le Confederazioni >. 

o ieri pomeriggio. dô  
po la giornata delle pensioni 
indetta dal . dai quartier i 
e dalle fabbriche romane de-
cine e decine di delegazioni 
di operai e pensionati si sono 
recate a o dove 
sono state ricevute dai com-
pagni on. Tognoni, . 
Natoli e i in rappre-
sentanza del gruppo parla-
mentare comunista. Fra i de-
putati . i lavorator i e i pen-
sionati. in una sala del grup-
po comunista, si d svolto un 
dialogo franco, aperto. sulla 
situazione dei pensionati e sul-
le prospettive della battaglia 
iniziata per  un aumento degli 
assegnj  e per  una riform a se-
ri a della Previdenza Sociale. 

Numerosi pensionati hanno 
sottolineato le gravi condizio-
ni in cui sono costretti a vi-
vere dopo una esistenza di 
lavoro. le incongruenze del si-
stema. le promesse governa 
tiv e non mantenute, l'appog 
gio dei lavorator i e dei pen-
sionati alia proposta comuni-
sta per  minimi di pensione 
di 30 mila lire , per  un aumen-
to del 25 per  cento delle pen-
sioni superior! ai minimi , de-
gli assegni familiar i eguali a 
quelli della industri a e per  una 
riforma  che prevede 1'80 per 
cento del salario e la gestio-
ne dei fondi della previdenza 
affidat i ai lavoratori . A que-
ste proposte i pensionati han-
no consigliato di aggiungere 
quella della scala mobile per-
che raumento del costo della 
vit a non annulli come nel 
passato i pochi aumenti. 

o preso la parola an-
che numerosi lavoratori . Era-
no presenti. fr a gli altri . lavo-
rator i della . della 
Fiorentini . della Chimica An:e-
ne. della Babi. del Comune. 
della Centrale del latte e di 
numerosi cantieri ediii. 

 lavorator i hanno sottolinea-
to 1'esigenza deila lotta nelle 
fabbriche. con lo sciopero. per 
 aumento delle pensioni. c E" 

un problema quanto mai senti-
to da tutt i noi e dobbiamo 
farl o piu che mai sentire an 
che dai giovani >. hanno detto. 

fl  colloquio si e concluso 
con le parole dei compagni 
onorevoli Tognoni e . 

 movimento che si e creato 
attorno alle proposte comuni-
ste — hanno rimarcat o — ha 
gia dato i prim i risultati . E' 
necessario — hanno concluso 
— che le iniziativ e continuino 
e si intensifichino ancora. 

Sulle prospettive economiche del 1968 

Campilli: guardarsi 

dal facile ottimismo 
I pericoli dall'eccessivo peso delle esportazioni 
sulla domanda complessiva  Dieci anni di atti-
vita del CNEL - Necessario un adeguamento strut-

turale e delle funzioni del Consiglio 

a nostra economia sara sem-
pre piu esposta ai contraccolpi 
della .sittrazione internazionale. 
Se mi si chiede quali sono le 
prospettive di questo l ri-
spondo: attenti al facile ottimi-
smo! ». Cosl si e espresso . 
Pietro Campilli . presidente del 
Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro ) nel 
corso della sua consucta confe-
renza stampa annuale tenuta ie-
ri a Vill a . 

Sempre a proposito della situa-
zione economica e dei suoi pas-
sibili sviluppi. il presidente del 
CNE  ha sottolineato che le 
esportazioni costituiscono oggi 
per a il 20% della doman 
da globale. Se - ha aggiunto — 
negli USA si veriflcassero delle 
restrizioni in conseguenza delle 
misure annunciate da .lohnson. e 
se ditTicolt a perverranno dalla 
situazione di altr i mercati. si 
potrebbe verifieare per  la nostra 
economia una pericolosa ondata 
deflazionistica. n altr i termini 
tutt o potrebbe ripercuotersi in 
una grave deficienza di mezzi fi-
nanziari con pericolasi riflessi 
nella produzione. nell*occupazio-
ne e nel turismo. 

Quest'anno il CNE  - che 
venne costituito nel febbraio del 
1958 — celebrera i suoi dieci 
anni di attivitn . Cio ha fornit o 
all'on. Campilli argonienti per 
un consuntivo che si e partico-
larmente sofTermato sullultim o 
anno di attivit a ma non e stato 
priv o di considerazioni piu ge-
nerali. n particolare Ton. Cam-
pill i ha esaltato le funzioni del 
Consiglio che egli presiede ed 
ha piu volte lamentato che le 
conclusioni cui il CNE  e giun-
to sulle materie che via via 
sono state affrontate. non siano 
poi state tenute nel dovuto con-
to dai governi. . Campilli ha 
anche detto che la strut turn del 
CNE  dovra essere adeguata 
agli sviluppi struttural i della «o-
cieta italiana ove le categoric 
legate all'industri a c alia tecni 
ca hanno assunto un peso sem 
pre piu determinante.  presi 
dente del CNE  lia accennato 
anche alia neeessita di ren 
dere le funzioni del Consiglio 
piu aderenti alia neeessita di 
una organica partecipazione del-
le categorie rappresentate alle 
decisioni che prendono governo 
e Parlamento. 

Ald o Sandull i 

nuov o 
president e 

dell a Cort e 
Costituzional e 

Era consiglier e da l 1957 
E' tilolar e dell a cattedr a 
d i Diritt o Amministrativ o 
all'Universit a d i Napol i 

 prof. Aldo Sandulli e il 
nuovo Presidente della Corte 
Costituzionale. Egli e stato elet-
to stamane dopo che i due giu-
dici piii anziani per  carica, 
Biagio Petrocelli e Antonio -
ca. avevano pregato i colleghi. 
in considerazione della brevita 
della loro permanenza -
cio. d̂i non votare i loro nomi. 

a Corte ha quindi proceduto 
alle elezione dell'avv. Aldo San 
dulli . il quale ha designato
sostituirlo, per  il tempo neces-
sario, in caso di impedimento, 
l'avv. prof. Giuseppe Branca. 

 nuovo Presidente della Cor-
te Costituzionale e nato a Napoli 
il 22 novembre 1915. E' da set-
te anni titolar e della cattedra 
di diritt o amministrativo nella 
facolta dl economia e Commer-
cio deirUniversita di Napoli. 

l '56 6 anche professore ordi-
nario di dottrin a generale dello 
Stato nella facolta di Giurispru -
denza dcll'ateneo napoletano. 
E"  giudice della Corte Costitu-
zionale dal '57. a dell'isti -
tuto e di Scienzc 
Amministrativo . il prof. Sandulli 
e autore di un centinaio di put> 
blica/ioni scientiflcho, dirige la 
rivist a giuridica dell'edilizia ed 
e giudice dell'Alt a Corte per  la 
regione siciliana. 

Giunt a d.c . 
e liberal e 

ali a Provinci a 
d i Avellin o 

. 16 
Giunta dc e libeiale .il O-n^i 

glio provinciale <ii \\ellmo ! 
deiiuicristiano (iiovanni ("leiiv.'i i 
te i*  stato eletto ieri ^eia pre 
sidente della ammmistra/ionr 
provinciale con 17 voti su -W. 

a giunta e risultata compo-
sta di sei assessori elTettivi (4 
dc. un indipendente e un libe-
rale) e di due supplenti (uno 
del  e un dc). 

Rallentat i gl i investiment i a Piombin o 

Protestan o i licenziat i 
davant i alia Italside r 

Si tratt a di 25 operai buttati sul lastrico da una dit-
ta appaltatrice — 1.500 posti di lavoro in meno per 
il mancato completamento del Centro siderurgico 

. 16. 
Per  tutta la mattjnata hanno 

manifestato nelle vie del centro 
i lavoratori della Salatti contro 
i 25 licenziamenti annunciati e 
per  i quali scade oggi il termine 
del preawiso  dimostranti. al 
grido dj  « lavoro. lavoro! *, si 
sono port at i dinanzi alia dir e 
zione r  per  chiedere 
un incontro. a delegazione. for-
mata da dirigenti dei sindacati 
e dalla commissione interna del-
la Salatti. si 6 trovata di fronte 
a uno sprezzante rifiut o per  un 
incontro. 

Queste le richieste che ven-
gono presentate all' : 
1) assunzione dei licenziati in 
conseguenza dell'  assorbimento 
da parte r  del lavoro 
prima appaltato. o comunque ga 
ranzia di precedenza m prossime 
assunzioni la cui urgenza e stata 
dimostrata anche dall'agitazione 
dei metalmeccanici contro la re 
strizione impressionante degli or-
ganici nei reparti ; 2) precisa 
zione delle po«jziom dell'az:enda 
in relazione ai problemi dello svi-
luppo del Centro <iderurgico. sui 
quali regna la p.u grande ambi 
guitA e contraddittoriet a 

Tuttavi a questj  e gli altn 
problemi riguardanti  lo sviluppo 
di Piombino e dell'inter o com-
prensorio. nor.ostante la proter-
via dei dirigenti . 
andranno al pubblico dibattit o 
in due vicinissime occasion!: la 
conferenza sulla condizione ope-
raia. cbe si terra sabato pros-
simo a Piombino. e il dibattit o 
in Consiglio comunale sulla pro-
grammazione. 

e della manife-
stazione odiema e accresciuta 
dal fatto che gli ultimi licenzia-
menti fanno iceuito a una catena 
il cui anello apri. tr e anni fa. 
la decisione presa ne! ristrett o 
quanto autontario centro di po 
tore che e . fuori di oeni 
controllo pubbheo. dj  sospende-
re il piano di potenziamento del 
Centro «iderurg:co. Si tratt a di 
oltr e 1500 posti di lavoro in me-
no che hanno messo in crisi di 
lavoro Piombino e i comuni vi-
cini. 

n questi giomi. portavoce on 
qtjotidian o fiorentino. si getto 
benzina sul fuoco. pro«pettando 
add-rittur a il potenziamento del 
porto di o a danno del 
porto di Piombino e del suo 
sviluppo: farendo leva sul piu 
deteriore municipalismo. arma 
di questo q.xxidiano in tutta la 
regione. per  ignorare le chiare 
prospettive tndcate dai comu 

.nisti e dairamminstrazjone co 
munale. gia coronate da parziale 
successo con Tapprmazione del 
Piano regolatore del pcrto (pri 
mo sviluppo) dove le opere di 
prossima attuazione potranno va 
lorizzare non solo il carattere 
industnale. ma anche il ruolo 
turistic o del porto di Piombino 
e le prospettive di un suo svi-
luppo commerciale in rapporto 
all'economia elbana e sarda. 

Brun o Muss i 

Dalla Commissione bilancio della Camera 

Approvato I'adeguamento 
del fondo dell'EN I 

 disegno di legge che auto-
rizza il conferimento di 256 
miliard i di lir e al fondo di do 
tazione dell'Ente Nazionale -
carburi (EN  e stato approvato 
ieri dalla commissione bilancio 
della Camera, in sede -
tiva. e passa ora allesame del 
Senato per e defi 
nitiva. a decisione e stata pre 
sa all'unanimit a meno il voto 
del . o ) che ha 
votato contro. 

Prendendo la parola per  an 
nunciare il voto favore\ole del 

. il compagno on. i 
ha specificato che o vo-
to favorevoie non significa un 
consenso iniiscriminat o all'at -
tivit a fin qui svolta dal mini-
stero delle Partecipazioni Sta-
tali e dallo stesso . . 

i ha anche ribadit o le 
linee essenriali della politica 
del PC  nella materia in di-
scussione. o le altr e dichia-
razioni di voto e intervenuto il 
ministr o Bo il quale ha tra 

ANAS : sospes o 
lo scioper o 

(dop o I'incontr o 
con Mancini ) 

 sindacati dei lavoratori del-
l'ANA S hanno sospeso lo scio-
pero di quattro giomi che do 
veva avere mizio oggi. a so-
spensione dello sciopero e stata 
decisa in seguito ad un incontro 
tr a i rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali e il mini-
stro dei . . il 
quale — informa un comuni-
cato ministeriale — e ha preso 
impeeno che entro il 25 gennaio 
promuovera un incontro con 
dusivo con i nrunistr i del Te-
soro e della a della Puo-
blica amministrazione al fine 
di predî rtorr e un prowedimen 
to di legw da approvarsi entro 
la presente lesislatura >  la-
voraton dell'AN.AS rivendicano 
Tadeguamento degli organici — 
bloceati fin dal 1962 — alFin-
cremento del lavoro in conse-
guenza dello sviluppo della re-
te stradale e dell'entrata hi eser-
dzio di quella autostradale.
lavorator i dell'Azienda delle 
strade hanno gia sdoperato 
quattr o giorni per  le rivendica-
zioni riguardanti  gli organici 

1'altr o sottolineato positivamen-
te la quasi unanimita di con-
sensi che il prowedimento ha 
riscosso pur  nelle different! va-
lutazioni illustrat e dai vari 
gruppi. 

A proposito della legge 

all'esame del Senato 

ii 

Una protest a 
dei mutilat i 

d i guerr a 
governo sta manovrando 

per  insabbiare il disegno di leg-
ge a favore dei dipendenti ci-
vil i dello Stato ex combattenti 
ed assimilati gia approvato in 
sede deliberante alia Camera 
dalla Commissione Affar i Costi-
tuzionah ed ora all'esame della 
analoga Commissione del Se-
nato. 

Si tratt a di un prowedimento 
atteso da migliaia di dipendenti 
statali ex combattenti. i quali 
beneficerebbero di un avanza-
mento di camera con tin mo-
desto oncre finanziario per  il 
bilancio dello Stato.  disegno 
di iegge e stato appro\ato il 
29 novembre <corso alia Came-
ra con o del ministro 
Bertinell i a nome del governo. 
Ora lo stesso ministro ha sol 
levato al Senato alcune riserve 
di carattere ftnanziario chieden-
do la remissione in aula della 
legge. che in pratica sigrinca 
affossarla. 

n un comunicato -
ne mutilat i e invalidi di guerra 
rileva che le conseguenze finan-
ziarie in questione «non pos-
sono destare alcuna preoccupa 
zione». cio che del resto era 
gia stato riconosciulo dalla Com 
missone Bilancio della Camera 
che a suo tempo espres ê pare 
re favorevole con . an 
che in quella sede. del rappre 
sentante del governo 
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