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Dopo la legg e sblocc o votat a dall a maggioranz a governativ a 

Generale e fort e aument o 
dei fitt i in tutt a Itali a 

Increment! dei canoni 
dal 20 al 200 per cento 
Colpiti anche gli inqui-
lini che hanno stipulato 
I contratti nel '63  Par 
ticolarmente «attive» 
le grandi immobiliari di 
Milano, Roma, Torino, 
Napoli, Palermo e Bolo-
gna - Richieste della 

Unione inquilini 

La legge sullo sblocco 
dei fitti , voluta dalla mag-

a di -
, non colpisce soltanto 

le 600 mila famiglic di cui 
avevano o i sosteni-

i del , 
ma la y degli in-
quilini, e cio indipenden-
temente dalle condizioni 
rennomiche e dalla situazionc 
degli alloggi. >

« Aumenti dei fitti . dal 20 al 
2<X) per  cento — nota 1'Unione 
na/iunale inquilin i — vengono 
segnalati da Torin o (70 mila 
richieste dl aumenti e disdet-
te), . Bologna, o 

. , Napoli, Paler-
mo e altr e citta. o piu 
allarmante e dato dal fatto 
che gli aumenti colpiscono. ol-
tr e agli inquilin i delle vecchie 
locazioni. soprattutto i nuovi 
canoni bloccati nel 1963 dalla 
legge 144-1. quei canoni che 
avevano gia raggiunto livell i 
proibitiv i e contro cui il Par-
lamento doveva logiferare ». 

Questo si vcrific a in quanto. 
per  le vecchie locazioni il bloc-
co comprendeva fitt o e con-
tratti . mentre per  quelle bloc-
rat e nel '63 riguardava solo 
il fitto . n tal modo la gran-
de proprieta immobiliar e si 
serve della disdetta dei con-
tratt i per  ricattar e gli inquilin i 
e imporr e fort i aumenti. -
cn possibility che la legge of-
fr e agli inquilin i colpiti dalla 
disdetta del contratto e quel-
lo di rieorrero  al pretore al 
fine di ottenere la prorogfl per 
tin anno dello sfratto. a in 
genere i colpiti . anche per  evi-
tare spese. non ricorron o a 
questa momentanea scappa-
toia e devono quindi «accet-
tar e > le imnosizioni dei padro-
ni di casa. anche quando gli 
aumenti veneono richiesti in 
vinlazione della legge. 

n tal modo le ottimistiche 
previsioni fatte dal relatore di 
maggioranza alia legge di 
sblocco e dal ministr o e 
sono state smentite dai fatti . 

e conseguenze dello sblocco. 
dunque, sono pesantissime. tan-
to piu che nel frattempo i prov-
vedimenti annunciati dal go-
verno nel campo dell'edilizi a 
economica e popolarc non han-
no avuto attuazione. mentre al 
contrari o si verificano in varie 
localita pesanti aumenti dei 
fitt i per  le case degli enti 
pubblici . . . 

) sotto forma di spese 
di amministrazione e gestione. 

n considerazione di quanto 
sopra 1'Unione inquilini . «piu 
che mai convinta che soltanto 
la regolamentazione generale. 
fondata sull'  "equo canone"  e 
sulla giusta causa degli sfrat-
ti . pud riportare  alia normali-
ta il mercato delle abitazioni ». 
sottolinea 1'esigenza urgentis-
sima che il Parlamento adotti 
un nuovo prowedimento che. 
« al fine di contenere la situa-
zionc nei limit i e nella porta-
ta che la legge avrebbe dovu-
to perseguire >. stabilisca al-
cune precise norme: 

1) limit e minimo di au-
mento dei fitti . sia per  quelli 
soggetti al prim o scaglione di 
bloceo. sia per  quelli delle lo-
cazioni affittat e dopo il 1963 e 
non sottoposte ad alcuna di-

; 
2) estensione del bloceo dal 

fitt o al contratto per  le loca-
zioni stipulate dal 1957 al 1963 
fino al 30 giugno 1969; e rid 
alio scopo di togliere alle im-
mobiliar i l'arm a della di-
sdetta: 

3) ripristin o della facolta 
del pretore di concedere pro-
roghe fino a due anni per  gli 
sfratti . come era previsto dal-
la legge 1307, ed estensione di 
tale beneficio anche agli in-
quilin i che hanno stipulato i 
contratt i dopo il 1963. 

e inquilin i infin e ri-
badisce la necessita che il 
govemo intervenga per  costi-
tuir e e rendere operanti le 
commissioni conciliative pre-
viste dalla legge. 

OCCUPANO 23 CASE 
Ventitr e appartamenl i di Casal Bruciato , finit l da 
almen o ott o mes i e che i l Comun e non si decid e 
ancor a ad assegnare , sono stat i occupat i tr a sabat o 

nott e ed ier i da altrettant e famiglie , costrett e prim a a viver e negl i scantinat i e nell e fat i -
scent i casett e di Tiburtin o I I I e di vi a Latina . La polizia , intervenut a in forze , ha tentat o di 
impedir e che gl i occupant ! si rifornisser o di v iver i ; po i dop o I'intervent o del compagn o Ge-
rindi , dell e Consult e Popolari , ha rinunciato . Anch e sull a vi a Prenestln a son 0 pront i 154 
appartamenti ; sarebb e opportun o che i l Comun e non perdess e temp o per assegnarl i (nell a foto) . 

Iniziativ e 
SFI-CGIL 

per lo 
svilupp o 

dei trasport i 

 disegno di legge per  l'au-
mento dei carichi assiali, non 
e escluso che iorn i alia discus-
sione della Camera in quest! 
giorni su sollecitazione del go-
vemo 

Sulla questione del carichi 
assmli. il Comitato centrale 
del SF  nella sua ultim a 
sessione, sottohneata la  vo-
lonta di lotta  dei sindacati 
umtan dei ferrovier i per  evi-
tare e fin qui del 
relativ o disegno di legge ha 
invitat o la segreteria « a man-
tenere viva l'iniziativ a nei con-
front i di tutt e le forze sinda-
cali e politiche nella riconfer-
ma sia del giudizio negativo 
nei riguard i del disegno di leg-
ge 3419 sia dell'esigenza di im-
pnmere una svolta alia poli-
tica dei trasport i secondo le 
necessita di sviluppo del pae-
s e i, ed ha riconfermaio le 
note richieste della  a tal 
proposito avanzate al . 

 comitato centrale del SF
demanda pertanto agli orga-
nism! nazionali e penferici tl 
compito tr a 1'altr o di consoli-
dare l*unit t raggiunta tr a -

,  e -
, e con altr i sindacati e 

associazioni artigiane del set-
tor e promuovere e co-
muni per  imporr e una rtuova 
politic s dei trasporti ; di crea-
r e le condizioni necessarie alls 
costituzione di una federazio-
ne dei trasport i 

Telefon i 
di Stato : 

i l 26 prim o 
scioper o 

di protest a 

11 ministro Spagnolli ha con-
vocato per domani U Consiglio 
superiore tecnico delle telecomu-
nicazioni per Vesame delle nuo-
ve convenzioni da stipulare con 
le societa  e ltolcable Al 
riquardo. i sindacati dei dipen-
denti dell'Azienda di Stato per 
t i telefomct

 e  C1SL) hanno 
proclamato per il 26 una prima 
giornala di sciopero per 2A ore; 
successivamente. lo sciopero 
sard a tempo indeierminato 
dal 29. DalTastensione sono 
esclusi la SicUia e  in-
terurbano di  1 tre sin-
dacati, moltre, nel rinnovare la 
loro Jerma protesta per Tatteg-
giamento c ingmsUficabUe del 
ministro >. rilevano che i con-
tenuti delle convenzioni che si 
dovrebbero stipidare con  e 
ltolcable contrastano < nella ma-
niera piu completa con oh im-
peam a**vnti dal ooremn con 
le Con'ederaziom ed i sindacati 

1 Ue sindacati hanno reso 
r,oto che * stanno facendo tutti 
i tentatiri per indurre il  cover 
no ad attuare le preventive con-
Tultazioni dei sindacati in ordi-
ne aUe decisioni da premiere 
per U Tiassetto deUa teiefonia >. 

O scottante problema e in-
terTenvta anche la  chie-
dendo com'i nolo, con ten fono-
gramma al ministro
una riunione preliminare. 

Scioper o ad oltronz a degl i ingegner i insegnont i 
E' in corso da ieri uno scio-

pero nazionale a tempo indeter-
rmnato degli ingegneri insegnan-
ti negli istitut i tecnid tndustria-
ti proclamato dal Sindacato na-
zionale degli ingegneri decent! 

. 
a manifestazione e stata de> 

asa per  sollecitare lattuazio-
ne di una nuova forma di re-
clutamento senza esame di abi-
litazione per  gli ingeneri gia 
abilitat i aU'eserdzio della pro-
fessiooe e dopo tr e anni di posi-
Uvo servizio. 

a categoria chlede, inoltre, 

« e degli erron. del 
le lacune e delle illegalita con-
tenute nelle vigenti classi di 
abilitazione e tabelle di con-
corso a cattedre, e modifkhe 
all'orari o di lavoro ed alia pro-
posta di legge n. 3244 attual-
roente all'esame del Parlamento, 

Produttor i 
di latt e 

manifestan o 
a Roma 

e Firenz e 
. 23 

e centinaia di contadi-
ni produttor i di latte da cui si 
ricava il formagt;io parmigiano-
reggiano partirann o domattma 
in pullman hm^o a 
del Sole, dirett i a a dove 

i sfileranno in corteo per 
le vie dol centro rerando?i al 
mini«tcr o a e quin 
di a o Ai contad;m 
delle cinque zone del grana 
«tipico» si uniranno a a 
delegazioni di produttor i zoo-
tecnid anche di altr e dtt a e 
regioni del paese.  contadini. 
delle cinque provinde dove si 
produce Q parmigjano-reggiano 
(Bologna. . o Emi-
lia. Parma e ) faranno 
sosta domani a Firenze per  una 
«distnbuzione simbolica» di 
« grana » tipico ai crttadin i per 
richiamare l'aUen/ione sulla gra-
ve crisi del settore e della zoo-
tecnia in particolare. Analoga 
distnbuzione avxerra eiovedi per 
le vie di a durante la ma 
mfestazione di protesta a 
tiva dell'a««ocian<ioe prodiittor i 
zootecnid delle dnq\ie pro\in-
ce citate e stata accolta e fatta 
propri a dal Centro nazionale per 
le forme assodative e coopera-
tive, dairassodazione nazionale 
delle cooperative agricole, dal-

a nazionale dei conta-
dini e dalla Federmezzadri na-
zionale. 

e organizzazioni nazionali 
dei contadini chiedono quindi 
al go\ erno la revistooe delle nor-
me comumtarte per  i prodotti 
zootecnici; un piaiw nazionale 
di sviluppo zootccnico basato 
sul potennamento e forme 
associate, un intervento dello 
Stato per  regolamentare la con-
trattazione del latte destinato 
alle industne di trasformazione 
hssando un prezzo minimo di 70 
lir e al kg.; la revisione della 
legislaztone delle ccntrall del 
latte. 

Nuov i grov i fentativ i d i intimidazion e d i fronf e all'intensificars i dell e lott e studentesch e 

Serrat a all'Universit a di Torin o 
Incriminate uno studente diPisa 

E' i l vic e president e nazional e delllntes a cattolic a - L'agitazion e si estend e a Livorn o e a Car-
rar a in difes a d i una riform a democratic a dell a scuol a contr o le violenz e poliziesch e - A Lecce 
continu e I'occupazion e dell'Atene o mentr e scendon o in scioper o gl i student i dell e scuol e medi e 

La lotl a degl i student ! In difes a del lor o dlr l l l l , per una 
riform a democratic a dell a scuola , si va estendend o in tutt a 
Italia . A Torino , a Lecce , a Carrara , a Livorno , unlversitar i e 
student ! med l sono sees! in agitazione , aiiicoland o la protest a 
in vari e form e di lotta . Oltr e a rlvendlcar e i lor o dlritt i gl i 
student ! manifestan o in quest ! giorn i la lor o protest a per le 
aggression ! dall a polizi a contr o gl i student i plsanl . Intant o un 
grav e fatt o si e verificat o a Pisa dov e la situazion e e precip i 
lata in manlera clamorosa: 
la Corte di Appello di Firenze, 
professor Calamari. ha convo 
cato stamani nel suo ufficio lo 
studente  Di Donato. 
vice presidente nazionale del-

 Cattolica e gli ha con-
testato i reati di « occupazio-
ne e invasione di pubblici o 
privati edi/tci i (art. 633 del 
Codice  che prevede una 
pena di un minimo di 15 gior-
ni e un massimo di due anni), 
e di « interruzione e turbamen-
to di un pubblico ufficio » (art. 
340 che prevede una pena di 
un anno e un massimo di cin-
que), unitamente e numerose 
aggravants, tra cui quella di 
aver diretto l'agitazione. La 
noiizia. appena conosciuta. ha 
provocato tra gli studenti e gli 
stessi insegnanti notevole im-
pressione.  la prima volta 
Vautoritd giudiziaria ha preso 
una cost grave decisione. 

 Di Donato, convo-
cato nell'ufficio del
re Generale che ha avocato a 
se~ il  procedimento istruttorio, 
e stato interrogato dal sostitu 

to  Generale dottor 
 (il  magistra-

to che al processo del vescovn 
di  rappresento la
blica Accusa). Accomjnignato 
da alcuni studenti di Firejize e 
di  il  Di Donato, studente 
di lettere e brillante alliero 
della scuola  e stato 
introdotto nell'ufficio del dot-
tor  verso le ore 10. 
11 colloquio e durato circa una 
ora. Lo studente alle contesta-
zioni dei reati ha risposto che 

 della Facolta di 
Lettere e stata decisa nel cor-
so di una assemblea degli stu-

jdenti.  dottor  av-
vicinato dai giornalisti non ha 

 rilasciare alcune di-
chiarazioni. 

. 23 
Questa mattina gli studenti 

medi e universitari della no-
stra citta hanno dato vita a 
una possente manifestazione 
di protesta. 

Centinaia di studenti con nu-
merosi cartelli inneggianti al-
ia lotta degli studenti per una 
riforma democratica della 
scuola, contro il  fascismo e 
contro la violenza della poli-
zia, in corteo si sono mossi 
ordinatamente per le vie del 
centro. tra la viva simpatia 
dei cittadini che non hanno 
mancato di esternare la loro 
solidarietd ai giovani manife-
stanti.  corteo si e poi riunito 
alia Casa della cultura dove, 
oltre a numerosi studenti, era-
no presenti insegnanti e rap-
presentanti di commissioni in-
terne di fabbrica. Hanno par-
lato alcuni professori, molti 
studenti, rappresentanti ope-
rai e del sindacato della scuo-
la aderente alia  tutti 
gli interventi sono stati riba-
diti i concetti che spingono gli 
studenti alia lotta; sono state 
lette le numerose adesioni fat-
tz pervenire da organizzazioni 
democratiche e sindacalt. A 
conclusione delVaffollatisiima 
assemblea e stato deciso di 
nominare una commissione tra 
i rappresentanti degli istituti 
cittadini per dare vita a un 
comitato di coordinamento del 
movimento studentesco.
sabato 27 & stata annunciata 
una nuova assemblea. £' stato 
votato un ordine del giorno. 

. 23 
Anche gli studenti della no-

stra citta hanno manifestato la 
loro solidarieta con gli uni-
versitari di  aqarediti sel-
vaggiamente nei giorni senrsi 
dalla polizia del centrosimstra. 

Oltre mille studenti. in modo 
particolare dell'lstituto chimi-
co e del Liceo artistico, hanno 
sfilato per le strode della cit-
ta poriando dei carteUi sui 
quali si leggeva: « Siamo con 
gli studenti di  <L'U-
niversita deve essere nostra >; 
< Liberta nella scuola >. 

. 23 
Stamane sono scesi in scio-

pero gli studenti dell'lstituto 
(Tarte per prolestare contro le 
violenze della polizia a
e stata formata una delegazio 
ne per portare la solidarieta 
degli studenti di Casctna agli 
studenti pisani. 

. 23 
 giornata di lotta, 

quella odiema, per gli studen-
ti leccesi.  gli univer-
sitari continuano roccvpazio-
ne dell'ateneo salentino inizia-
ta nella serata di ieri. gli stu-
denti degli istituti superiori 
— classico. magvtrare. indu 
stnale. commercial, e par 
zialmente scientifico — si s& 
no oggi astenuti dalle leziom 
in segno di solidarietd con i 

o coUeghi leccesi e con 
quelli delle altre universita in 
agitazione. 

 grande spiazzo antistan-
te Vuniversitd si sono raduna-
ti stamant oltre duemila stu-

II Procurator e general e del -

denti medi e universitari; si e 
poi formato un imponente cor 
teo che ha percorso le piu im-
portant vie cittadine fino alia 
sede del  agli 
studi, dove una delegazione di 
studenti e stata ricevuta. 

Un comunicato concordat a 
fra consigli di istttuto offer-
yna che la agitazione, pur 
prendendo spunto immediate 
dalla protesta per le selvagge 
aggressioni poliziesclie agli 
studenti pisani. si inquadra 
tuttavia nella battaglia piu ge 
nerale che gli studenti condu 
cono per una vera riforma de 
mocratica della scuola che pre-
veda fra 1'altro: il  riconosci-
mento degli organismi studen 
teschi, la partecipazione di 
questi alia gestione dell'tstitu 
to, la discussione dei program 
mi di studio, il  superamento 
della censura, la rappresen-
tanza studentesca in seno al 
consiglio dei professori. 

Un comunicato e stato ernes-
so anche dagli universitari oc-
cupanti  in esso viene 
ribadita una ferma oppasizio 
ne alia legge 2314, definita un 
atto puramente « retorico » che 
non tiene conto della real 
d universitaria.  questo sen 

so si sono espressi il  presiden-
te dell'Unione goliardica m-
lentina, Stendardo, e quello 
dell'lntesa, Galante, in alcune 
dichiarazioni alia stampa. 

L'Atenco di o contmua 
a vivere qtornate d'ititcnsa 
baltanlia.  la quarta volta 
gli studenti — che hanno oc-
cupato  Campana — 
bono stati brutahncnte caccia-

ti dalla polizia. dopo un > 
sedio di l'l  camion dt carabi 
inert, camionette, cuiquc ca 
inion di poli:ia, mtervenutt 
per ordine del rcttore con lo 
appoQHio del Scnato Accademi-

co cl:c lia anche di > lu
rata dell'Unitcr.sitt'i fino a t^m-

 mdetermmato. Nella foto 
una studentesca mentie viune 
trascinata via da due jwh/iotti . 

Contr o un'odios c roppresogli o padronol e 

Bloccata dallo sciopero 
la  di Ch ie ti 

L'azienda aveva licenziato un operaio e sospe-
so il presidente della Commissione interna 

Nostro servizio 
. 23. 

a risposta operaia agli odiosi 
prowedimenti di rappresaglia, 
operati ieri dalla direzione del-
la  con il licenziamento 
di un lavoratore e la sospensio-
ne di un altro. e stata inune-
oiata. Questa mattina lo scio-
pero. indetto dalla . e riu-
scito al 100 per  cento. Questi i 
fatti . a alcuni giomi le mae-
.stranze sono in lotta contro le 
inadempienze delladenda. che 
ha violato 1'accordo concluso in 
«ettembre con i sindacati di n-
discutere in gennaio le forme 
di incentivazione. a . 
una fabbrica di radiator i a ca 
pitale francese con circa 350 
dipendenti. ha infatt i introdott o 
unilateralnwnt e un sistema di 
cottimo che peggiora gravemen-
te la condizione operaia sia 
dal punto di vista salanale che 
per  quanto riguarda l'aumento 
dello sfruttamento con 1'intensi-

Convocat o 
i l Consigli o 

general e 
della

 Consiglio generale deBa 
 h stato convocato per  i 

giorni 29. 30 e 31 gennaio. Al-
lord.ne del g:ornoe a situa-
zione sindacale e le prospecti-
ve del movimento nvendicatno 
e della polaica unitana. 

Terr a !a relaz one ;! compa 
gno on Azc«!mo N'oie'la. *e 
aretano eenerale do!!a . z 

a nun:one del Con^i«lio ce 
nera!e a\ra miz:o e o-e 8 
del giomo 29 presio la sede 
della e al Cor̂ o 
d . 25 

A tutt e le 
Federazion i 

Nella mattinat a di domani . 
25 gennaio , tutt e le Federa-
zion i sono tenut e a trasme t 
tere , tramit e I Comitat i re 
gion«ti , alia sezion e di or 
garizzazione , i dat i dell'anda -
ment o dell a campagn a di lev 
terament o 1963: iscritt i e re-
clutat i al Partlt o e alia FGCI. 
donn e itcritt t «l Partlto , nu-
mero dtll e tczion l  del cir -
col l che hann o raggiunt o II 
cent o per cento . 

ficazione dei ritm i di lavoro. 
Contro la decisione padronale le 
maestranze sono scese in scio-
pero per  due giorni 

e a repnmere la lotta 
operaia. la direzione dell'azien-
da e riconsa allora ai gravi 
prowedimenti di rappresaglia. 
licenziando Giuseppe . del 
comitato sindacale di fabbrica 
delia . e sospendendo il 
presidente della commissione 
interna Giuliano Capecci della 

. 
a segreteria della Camera 

del o di Chieti ha subito 
denunciato con una lettera alia 
Associazione de?li mi i-tnal i i) 
sopruso padronale e.l ha indetto 
per  «tamane !o sciopco che ha 
amto e totale delle 
maestranze. 

e motivazioni addotte dal-
la direzione dell'azien<la per  la 
rappresaglia. c cioe per  il li-
cenziamento del compagno i 
per  c incident! » awenuti fuori 
dalla fabbrica durante lo scio-
pero di venendi e per  la so-
spensione del compagno Capec 
ci. rivelano la vera natura dei 
p-oweimenti padronali Al di 
la infatti . della vendicita di 
quanto a*-ento da parte della 
azienda appare chiaro ehe a-n 
foeiue le rrotuazioni -i nto'co 
nn contro i e<>d. 1) porche la 

 con !ia nes^ona compe 
tenza per  cio che awiene fuo-
ri dai cancelli della fabbrica: 
2) perche con la so^pensione di 
Capecci essa dichiara aperta-
mente di voler  vietare ai lavo-
rator i anche la possibilita di 
esprimere una semplice opinione. 

Sul grave epi*odio il compagno 
Giuseppe . sczretario 
della Federanone del PC  di 
Chieti. ci ha dichiarato: < Siamo 
di fronte ad un vero e propri o 
attacco at dintt i e alle liberta 

i q iali il dintt o di <cio 
pe*o e la libo-ta di onimone 
Qie^to attarco va resp.nto da 
t itt e e forze po'itic'i e doTio"a -
ticbe che piu di una \o'\a han 
no dovuto combatte'e nella zona 
in1'i5tnal e di Chieti per  la di 
fesa delle liberta dei lavoratori . 

o grave caso. come si ri-
cordera fu quello del licenzia-
mento della compaena i Cre-
scenzo. membro della commlv 
sione interna defla camiceria 

n Gelber. Questa della 
 e una enne'ima testi 

momanza del clima politico che 
il padronato itahano o stranie-
ro con o della C ten 
ta impunemente di instaura'e 
nolle fabbnehe per  realizzare 
il programma di intensificazione 
dello «fnitt a mento del lavoro 
di massimiz7arione dei i 
e per  impedire che la classe 
operaia abbia nelle fabbriche 
e fuori il molo che le spetta 
nell'opera di rinnovamento de-
mocratico e civile >. 

Gianfranc o Consol e 

Riguardan o oper e pubblich e degl i ent i local i 

Mutui per 800 miliardi 
bloccati alia Cassa DD.PP. 
Ali a commissione . no 

nostante il parere contrari o del 
governo. e stato approvato un 
ordine del e omo comunista in 
fa\o-^  degli art-2 am Con oi>o 
si invit a il governo a procedere 
alia riform a della legge n 0 
die irqjaJr a a d'-l.e 
az cide artis.ane con un or<>-
pno disegno di Jeg^e. affnche 
il Parlamento poi^ vararl o an-
che in q'je^t o ivrorci o di k-gî ' a 
tura. Si tratt a di un prowedi 
mento che non comporterebbe 
ulterior i c immediati oTeri a 
canco dello Stato. Sempre alia 
commissione . la mag-
g.oranza (con o della 
destra) ha mvece resp^ito jn 
altr o ordine de! i comvi-
ni^t a che chedeva tnodifiche a!!e 
lecsn del i e del 1918 -
tecch'e e s'lpe-a'e — che re-gw 
!ano le e di co-n-nerc o 
e c.o a!!o scopo d; e.i'are r̂ o 
s-a ^mpr e p-j  fa-.ori' o  nvr 
len'o mass'ccro ne! cornier^ o 
a! dettaglio. dei gra-idi erjpp 
finanzian 

Un nutnto gruppo di o-d.n; 
del g omo e stato presenlato 
alia commissione Fmanze e Te-
sora Eecob"  in breve: 

1) n governo s:a lrnpegnato 
ad as«ticurare a Cornuni e Pro-
vince raccredrtamento delle quo-
te di contribut i erariah o d: 

Conclus o I'incontr o 
fr o partit i 

e moviment i 
progressist ! del 

Mediterrane o 
o dei partit i e movi-

menti progressisti del -
raneo. che si era aperto l 
a , ha terminato ieri sera 
a tarda ora i suoi lavori. e 
sedute sono state presiedute a 
tumo dai rappresentanti del 
PC  e del . che hanno 
ospitato la riunione. \JA di>cus-
sione. che era stata aperta da 
una introduzione del compagno 
Ugo Pecchioli della e 
del . e stata conclusa dal 
compagno o o della 

e del .  dibat-
tit o c stato ampio e approfon-
dito. Ulterior i notizie sulle con-
clusion! dell'incontr o saranno 
pubblicate domani. 

compartec.par.iifie a lmpo '̂.e e 
dintt i erariah spettanti agli enti 
locali; e sia im,*.'gna:o a ga-
ranlir e !a tempcv.i.a a 
dei creJiti per c impose co n i 
nah >̂pp-«.-v>e 

 Alia Ca->»a (lopos ti e pre 
i'.'. i -ono g. i.<-T.i lio-nini e 1 
m.i-j o per  o'.-o SiX) ml. i . 
fjer  la e.-ecuzione di ope*e p,jl>-
b! cho e la in*o^ r  te. ore d«  f> 
lanci in d.^avan/o Fau. e .11 
mag.nare !e con>ô  e.ize t:.e 
denvano daila marcaia coTces 
sione dni mutu:. Per  qjesto. 1 
deputati del PC  ch.edoio cne 
il go'.erro s-a impeana'o a pro-.-
\edere affnche la Ca^sa -
<! ti e Pre-4 ti conceda entro .. 
31 eenna o tutu 1 miitJ i ad in 
t*>2ra/ r>re dvi b-'.aTOi x e o~* 
ct-knt. . e con cla tjt t 1 m r j 
per  1J reai/zazo'w d. n,«T<> 
;i nV .N1 On .0 *̂<--̂ o r, *.z 1 
<\n <"dt- d e<-.i 'e '. .-..iza.o d"  n 
te-^s-o alTei-) li 4 5 ' '  po' : 
b un postal, frii't.fe' i e a; {.5 '* 
^cr  1 1 hrc.ti d. n^pa-mo p<y 
-*a!o e d. mod fie a re le c irat 
ter.stiche dei pre-k-tt i bjoni ^o 
stall, ne! scti=o di elim.na.-e <"> 
ndirr e il per.odo critr o 1! qj?' e 
il loro nmborso aw:ene ce-iza 
pasamento di interessi 

3) a svalutazjone della ste'-
lina e di altr e monete. non 
che i prowedimenti restnt-
tir i in campo economico an 
ntmciati da Johnson i-npm 
cono la tutela ^eirinte-c-=e 
nazionale  co% c-no do*, e n̂ r 
cm e==e-e impeznato a n * 
ri'c  per  ' i n r ' r r i  A.- * --e 
ma rrvi-v^ir o > a 
r'l'/zar e > rois,-*< vit . *_-̂ r." ^ 
n»->etare e^c.j« vanxriT pe' 
so-tenere e pofenz.are l'ec.nfv 
m.a naz onale med ante -
to dczl; mvestimenti prodjtti v . 
in partico'ar e pubb'.ici. soste 
nendo il mercato intemo e il 
suo maggior  potere di acqulsto 
con una opportuna politica di 
spesa pubbjica. sostenendo la 
esportazione con concrete mi-
sure tnb'jtan e e crei.tize a 
favore del.e impre^e minon e 
deirartijrianato . 

4> Tl govemo vere impegnato 
ad emanare nuo-.e n.'wme :n ma 

a di a mob le V 2 
di modo che ai rcddit i di lavo'-o 
s>a a una quota e^ente 
di 960 mila lire. o!tre e aliqjot e 
che seguono: a) 4 % da 960 001 
a 1.500 000: b) 8% da 1500 001 
in poi. E"  questa una rivenii -
caziorte da tempo posta dai la-
voratori , anche con petizjonl. 
che il governo sinora non ha f » 
luto . 
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