
Quotidian* / Anno  / N. 307 (*>£,£>$?) M«rcoUd i 12 novtmkr a 1969 / L 70 f * 

A E E E O E FONT

f aereo I B Drteva portar e 4.500 ko a bomhe 
A ptgin a 6 

NAPOLI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Fascist i armat i 
aggrediscon o un 

corte o di student i 
Un fttvan e forfte  cravtMMt t * tact  to  u a btn -
ha-carta . Armtat a m caasifliar t c w w ^ i dM 
capaoiav a i te*fist i - Ptr|ii$it a la safe fcl  MSI 

La demincia del PCI alio Contra 

METALMECCANICI : sono i i i colloqui con 
le aziende a e statale 

LA VERTENZA ALL E STRFTTE 
Oggi incontro con la Conf industria 
sempre ferma su posizioni negative 
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La salute 
da conquistare 

P E vuoto di 
politica sanitaria, lascia-

to da questo govcrno e da 
queUi che l'hanno precedu-
io, e stato riempito in que-
sti ultim i mesi dalle grandi 
lott e di milioni di lavorato-
ri, , efae hanno detto con i 
loro scioperi di volere giu-
ste conquiste contrattuali , 
maggiore giustizia tributa -
ria , una casa detente. a 
hanno anche aggiunto di vo-
lere la salute. Siamo andati 
a consul tare 1'ultim o volu-
minoso documento del mini-
stero della Sanita, che rende 
conto dello stato di salute 
degli italiani nel trienni o 
1965-1967. e che 
9e ne ricava e poco meno 
ehe di sdegno. Otto "elid e e 
burocratiehe paginette ren-
dono conto delta natalita, 
della mortalit a e delle prin -
cipali cause di morte, men-
tr e non vi e piu un solo se-
ri o studioso dei problemi sa-
nitar i che accetti di giudica-
r e lo stato sanitario di un 
paese dalle cause di morte. 
oggi, in quest'epoca in cui 
il capitalismo genera con-
dition ! sociali in cui in non 
pochi settori della patologia 
si muore di meno, ma ci si 
immala di piu. 

Quando abbiamo, poco so-
pra, espresso sdegno, inten-
devamo e riferirc i al 
modo come l'amministrazio -
ne sanitaria ha nascosto e 
sepolto le cifr e della strage 
provocata dagli infortun i sul 
lavoro. che noi abbiamo fo-
tografato nello slogan: « Un 
infortunio oani venti secon-
di, un invalido ogni venti 
minuti, un morto oani due 
ore». Questa drammatica 
situazione e nascosta dal mi-
nistero del senatore -
monti, sotto le seguenti po-
che parole: « 45,1 morti ogni 
centomUa abitanti per cau-
se accidentali, con un an-
mento dovuto sovrattutto al-
ia crescita degli incidenti 
del traffico ». 

A TUTT O questo va ag-
giunto che l'ordinamen-

to sanitario attuale e, esso 
stesso, causa di danno alia 
salute, anzi snecificamente 
causa di malattia per  le de-
generation! che vi sono sta-
te introdott e dal carattere 
mercantile del sistema e so-
prattutt o per  la sua compli-
city col mofiopolio farma-
eeutieo nella esasperata spin-
ta a super-consumi di medi-
cinal!, ormai giunti a livell i 
di grave nocivita. n tale 
quadro emerge ehiara l'inca-
pacita e la colpa del go 
verno, mentre la lotta della 
class*  operaia rifiuta  ritoc-
ehi o toppe applicate al fal-

e ordinamento sani-
tari o italiano, e chiede, in 
via diretta, € la salute >. Cid 
significa un sistema nuovo 
gestito dalla classe operaia, 
dalle forae popolari, dai Co-
muni e dagli enti local! in 
genera, dalle ! soprat-
tutto . Un sistema in cui una 
fort e nuova componente sia 
una medicina preventiva mo-
derna, eapace (perch*  dota-
U di poteri effettivi ) di sra-
dicare le cause morbigene 
dalle fabbriche e dalla sode-
tn, e tia a questo scopo sal-
data «cs ntnroenti a fun-

zioni di diagnosi e cura au-
tenticamente pubblici . 

E* una linea di lotta che 
tende a spazzare via la me-
dicina di classe che gli inte-
ressi convergent! dei padro-
ni, delle baronie sanitarie e 
della C mantengono in pie-
di tuttor a per  conservare un 
ordinamento sanitario selet-
tiv o delle forze produttive. 

o alia prova del conf lit -
to che si scatena su questo 
terreno, il ministr o della Sa-
nit a si e rapidamente dimen-
ticato le teorie della sociali-
ty cristiana cui si richiama 
la sua corrente politica e si 
e integrato nel sistema do-
roteo di potere, paradossal-
mente propri o nel momento 
in cui tale sistema si veni-
va frantumando.  fondo del 

 del 22 ottobre scorso 
anunetteva le colpe del si-
stema assicurativo mutuali-
stico, che ha impedito lo svi-
luppo dei servizi di preven-
zione auspicando la nascita 
delle Unita sanitarie locali. 

' , il go-
^  verno ha deciso, propri o 
una settimana fa, un nuovo 
oneroso esborso di denaro 
pubblico (oltr e 600 miliar -
di) per  ripianar e i debiti 
delle mutue, malgrado che 
una identica operazione di 
salvataggio di quegli squali-
ficati carrozzoni, attuata al-
ia fine del 1967 sia piena-
mente fallit a ed abbia solle-
vato una ondata di generate 
riprovazione. E' una opera-
zione vergognosa, che muo-
ve contro gli interessi della 
salute pubblica. a ancor 
piu ri prove vole appare a noi 
1'altr a manovra mcssa in at-
to dal ministr o , 
con ia costituzione di una 
ennesima commissione di 
studio per  l'istituzion e delle 
Unita sanitarie locali. Si pen-
si che una commissione ha 
gia lavorato dal 1965 al 1967 
per  dir e in ogni dettaglio 
come devono essere fatte le 
Unit a sanitarie locali. 

a del ministr o 
i si differenzia dal-

la precedente, per  la discri-
minazione da lui introdotta , 
eliminando dalla nuova com-
missione tutt i gli esperti di 
sinistra o comunque sospet-
tabil i come non ortodossa-
mente governativi, fino ad 
escludere il vice presidente 
del Senato. senatore Simone 
Gatto. , quasi che 1'espe-
diente dilatori o non fosse 
sufficicnte, il ministr o ha 
comunque deciso che si fa-
ranno solo alcune Unita sa-
nitari e locali pilota, di tipo 
aperimentale, con sole fun-
zioni di medicina preventi-
va. Grazie tante! Sono orga-
ni di umbertina memoria 
che esistono gia e si chiama-
no uffici sanitari comunali 
per  la profilassi e l'igiene 
del suolo e dell'abitato. Ci6 
rende ancora piu chiaro 
quanto sia important e e d«-
dsiva la lotta di mass* di 
queste settimane; la sola che 
esprima una politica sanita-
ria ; la sola che apra la stra-
da per  cui la classe operaia 
e le masse popolari prenda-
no nelle propti e mini la tu-
tela della salute della col-
lettivita . 

S«rgio Scarpa 

a al Senato la battaglia dell'opposizione 

LA LEGGE SUGLIAFFITT I 
DEVE ESSERE CAMBIAT A 

 governo si e sinora aottratt o ad una rispotta alle richiett e dei sindacati 
e tenta di arrivar e all'approvazione della legge prim a del 19 novembre 

Wilson le e 
o di paga 

Negli incontri di i presso U minister*  del - par. la vertenza dei 
metallnrgici delle aziende a e ateUle W atate affraatate le que-
stioni relative ai diritt i sindacali. Nella riuaione della maftinata il ministro 

t Cattin ha dichiarato che «la materia e oggetto di avanzato esame da parte del 
Parlamento > ed ha proposto di «confrontare le richieste delle organizzazjoni sindacali 
con il disegno di legge sullo Statuto dei lavoratori in discussion*  alia commissione -
ro del Senato >. Tale dise-
gno di legge — ha precisato 

t Cattin — «rappresen-
ta la posizione del governo 
su tutta la materia e si va 
arricchenda di significativi 
contributi e mialioramenti da 
parte di tutte le forze politi-
che >. Secondo il ministro il 
disegno di legge sullo Statuto 
«mccoglie lo maogior parte 
deUe questioni che farmano 
oggetto dell'incontro, salvo 
restando il  diritto deUe parti 
di regolare contrattualmente 
ospetti particolari e miglio-
rativi». 

Nel tardo pomeriggio. du-
rante una nuova riunione, le 
part i hanno presentato «for-
mulazioni scritte > sui singoli 
punti in discussione. 

c n particolare — informa 
un comunicato dei sindacati 
— e stata presentata -
tersind ASAP una nuova for-
mulazione sul diritt o di as-
semblea all'intern o della fab-
brica durante l'orari o di la-
voro e precisazjoni relative 
alia tutela dei membri degli 
organismi sindacali di fabbri -
ca, ai permessi sindacali re-
tribuiti , alia diffusions della 
stampa sindacale e alle ri -
chieste dei sindacati di mo-
difica dell'attuale disciplina 
aziendale. 

c o 1 incontro di merco-
ledi dodici novembre. che 
consentira di misurare le po-
sizioni complessive della Con-
findustri a e di continuare 
l'esame degli altr i punti con 

d ASAP (salario. o-
rario , parita. impiegati, gio-
vani) avranno luogo in tutte 
le aziende assemblee dei la-
voratori per  esprimere una 
valutazione sulle nuove pro-
poste della controparte ». 

 problcma esaminato ieri 
rappresenta ovviamente uno 
dei punti nodali della tratta -
tiva, anche perche, a parte 
l'importanz a della battaglia 
politica sullo Statuto in corso 
al Parlamento, per  cui il PC
e la sinistra hanno assunto 
impegni precisi, appare evi-
dente che una serie di que-
stioni relative ai diritt i sinda-
cali non possono che essere 
definite in sede contrattuale. 
Gli incontri per  la vertenza 
dei metallurgici (per  oggi il 
ministr o ha convocato sinda-
cati e Confindustria) non en-
treranno nella fase risolutiva 
se non cadranno prima le pre-
giudiziali avanzate dal padro-
nato circa la -
zione >. o megho il blocco, 
della contrattazione articolata 
nelle aziende, che i sindacati 
non possono neppure prende-
re in considerazione. Se que-
sta assurda pretcsa verra 
mantenuta non si potra nep-
pure parlare di una vera trat -
tativa e sara necessario raf-
forzare ancora la lotta nelle 
fabbriche e nel paese. Questa 
e la determinazione dei sin-
dacati e dei lavoratori . 

Anche ieri, del resto. sono 
proseguiti gli scioperi arti -
colati e le manifestazioni dei 
metalmeccanici in varie cit-
ta, fra cui Genova, dove i 
dipendenti r  e del-
1'Ansaldo meccanico nucleare 
hanno presidiato pacificamen-
te la stazione Brignola. e 
Trieste, dove hanno sospeso 
il lavoro per  due ore f  ope-
ra! del San . deUArse- U - Wilson ha affront*! *  cm i la seattant* 
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NAPOLI - Un mamante dad'aaarauloi M fasciftt a cantr o gli studanti: * vlslbll* il fumo provocate dagli ordlgnl asptoshri 

II gruppo comunista ha ammonito il governo a 

non illudersi di liquidare il dibattito con poche 

battute - Le reticenze di Gava - II possente movi-

mento popolare di lotta per la casa ha creato 

una situazione nuova 

II Senato deve dare al Paese una risposta posi-

tiva introducendo nel testo approvato alia Camera 

gli elementi di una vera riforma fondata sul 

blocco generalizzato dei contratti e su un serio 

intervento pubblico di edilizia popolare 

Una dichiarazione del capo gruppo del PCI Ter-

racini e I'intervento del compagno Petrone - I se-

natori comunistj intendono farsi portatori delle 

istanze che salgono dal Paese e chiedono che 

I'assemblea di Palazzo Madama assolva al suo 

compito costituzionale di compiere un ripensa-

mento profondo del testo in esame 
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OGGI 

T O , viaggian-
*-*  do in treno da  a 

 leggewmo su « a 
Notte », tl quotidiano fasci-
sta milanese, una lunga 
esaltazione del discorso te-
nuto dal sen.  al 
Consiglio nazionale della 

 discorso che il  com-
mentatore della * Notte*, 
riassumendo in una sola 
parola i *uoi entusiastici 
elogi, flniva col dejlnire 
 magistrate*. Giunti Qui, 

abbiamo trovato * 11 Tem-
po », altro giornale fasci-
sia, e anch'esso scriveva 
che il  discorso di
era stato «magistrals», 
non mancando di sottali-
ware che il  presidente del 
Senato si era mostrato po-
lemico, guarda caso, « par-
ticolarnwnt e con la sini-
stra* .  su un punto l 
due gagliardetti euotidkmi 
non consenthwto dubbi: 
sulla etevatena della ispi-
rmekme fenfanUma, sul suo 
« dlstacco », sulla sua capa-
city di porsi al di sopra 
delle parti, ispimta saltan-
to da una aamor*vola» 
sollecUudine per le sorti 
del jmrttto e, aid che pi« 
ocnta, del  Una CO
nobile, tneomma; nobile a 
dittoteressata. 

J  «eoo old the tcrtoeva, 
tm  U sftesto del 

nobilissimo 
Carlino » di ieri: « Secondo 
alcune attendibili indiscre-
zioni e retroscena, -
vole Fanfani, fin da sabato, 
con pittoresche e non ri -
feribil i espressioni toscana 
non mancava di manifesta-
re fra i consiglieri il BUO 
malumore per  l'abbraccio 
generale a Forlanl, e in 
un colloquio notturno non 
avrebbe mancato di farl o 
presente all'interessato». 

 aggiunge il  «Carli-
no», che  volesse 
« emarginare » da un lato 
Colombo e dall'altro « lnde-
boltren  e il  carttllo 
delle sinistre. 

Sara vera non sara vero, 
ma dovete riconoscere che 

 di un
nobilissimo in pubblico * 
becero in privato, e perlo-
meno seducente. <
qui, porco la — tmanta net 
corridot — por„.». A que-
sto punto lo chiamamo alia 
tribuna e lui contfnua tm-
perturbabile:  ...go trater-
namente e amorevotmente 
a questa adorabile assent-
blea, alia quale mi unisce...» 
e via incantevolmente poe-
tando, Sara vero non sara 
vero, ripetiamo.  que-
sto ranfani, a ogni buon 
conto, converra tenerlo 
4'oochux 

Dall a nostr a redazioa e 
NAPOU. 11. 

Un ferito grave, numerosi al-
tr i ferit i e contusi sono il bi-
lancio dj  una a pro-
vocazione fascista contro gli 
studenti napoletani in sciopero-
Un consighere comunale missino 
e stato tratt o in arresto e la 
sede del  perquiuta dopp 
che la polizia aveva mantenutB 
per  tutta la durata degli inci-
denti un atteggiamento di ver-
gognosa compficita con i fa-
scisti. 

Gia nei giorni scorsi, co-
me si ncordera, c'erano stati 
a Napoh incidenti a npeti-
zionc. provocati dai poliziotti du-
ramente intervenuti contro paci-
flci  cortei di studenti: la prote-
st a, in corso in tutta , ri-
guarda gli alurmi degJi istkuti 
tecnici, e si e sviluppata dopo 
che alcuni ordini professional] 
(quello dei geometri, ad esem-
pio) hanno respinto le doman-
de d"iscrizione presentate da al-
cuni diplomat! dell'ultim o anno 
scolastico. 

a protesta ha assunto a Na-
poli toni cosi drammatici a 
causa degli intcrventi della po-
lizia c per  la difficil e situazio-
ne economica e sociale esisten-
te. che rende gia problematica 
per  i tecnici una collocaaone 
dignitosa nella societa. Quattro 
giovani arrestati nei giorni 
scorsi, sono ancora in carcere 
e. prima di oggi un ragazzo e 
finito  in ospedale e numerosi 
altr i sono rimasti contusi a cau-
sa delle cariche poliziesche 
chiaramente volte a stroncare 
il movi mento, 

Stamattina la risposta studen-
tesca alle provocazjoni ha as-
sunto un'ampiezza e una forza 
senza precedenti. Si e sciopera-
to praticamente in tutti gli isti-
tuti cittadini , compresi i i 
classici e scientifki i cui alun-
ni hanno voluto cost solidanz-
zare roi loro colleghi tecnici. 

n piazza i si sono 
raccolti circa diecimila studen-
ti : sulle scale della Posta cen-
trale sono saliti alcuni giova-
ni che hanno parlato alia folia, 
ricordando le ragioni della lot-
ta. mettendo in rilievo- il suo 
carattere politico -nonchfe la 
necessita di battersj  contro i 
tentativi autoritari . «in divi-
sa v. e stato detto. o effettuati 
a mezr.0 di c milizie in borghe-
se » come le squadracce di fa-
scisti. 

Ci sono stati altr i tentativi 
dei fascisti dj  disturbare la 
manifestazione: poi i teppisti si 
sono allontanati di coraa e so-
no andati a rifugiars i in un 
angolo della piazza, da cui 
hanno cominciato a sparare 
razzi e a lanciarc gros«e bom-
be carta, mentre la polizia fa-
ceva barrier a e praticamente 
li proteggeva dalla reaxione de-
gli studenti. 

Un giovane. colpito in pleno 
da una delle bombe-carta. si e 
abbattuto al suolo sanguinante 
con uno squarcio al flanco. Al-
tr i sono stati colpiti da gross* 
biglie di ferro e hanno dovuto 
a loro volta es<ere caricati su 
auto di o e trasportati 
in ospedale. Ci sono stati mo-
ment! di panico, mentre le e-
splosioni si susseguivano: molti 
studenti. dirigenti politk  ac-
corsi sul posto. cittadini invi-
tavano concitatamente la poli-
zia a intervenire contro i cri-
mina4i. o riapoate bef-
farde. invit i ad alkmtanarsi. 
Sok) dopo che una parte degli 
studenti, superato to schiera-
mento dalla peJiaia. ai era nws-
sa a insaguira i fascisti, la po-
lisia si * moaaa, praticamente. 
sggredando alia spalle il i stu-
denti, mentre i fascisti at ailon-
tanavano indisturbati . 

o qualche tempo si ruta-
biliva una certa calma, e si 
riusciva a concluderc il comuio 
senza altr i incidenti.  giovane 
colpito dalla bombs, trasportato 
aU'ospsdala dei PeUagrini, a sU-

 Pi*>inonfn)s« 
(Saaua in uUima patina) 

Comunicato 
della e 

del PCI sul 
«Jnnn1festo» 
a pubblicazion* di un nuo-

vo numero de « o » 
e in particolare 1'articolo di 
fondo, nel quale vengono ri -
proposte e ribadit e integral-
mente le posizioni politiche, 
il carattere ed i fini dell'ini -
ziativa signtficano che i com-
pagni promotori e responsa-
bil i della rivist a non hanno 
voluto accoghere l'invit o loro 
rivolt o dal Comitato Centra-
le e dalla Commissione Can-
tral e di Controll o a desistere 
da una azione che obbedisce 
ad una logica di frazione. 

e * in corso nelle orga-
nizzaiioni del partit o un'am-
pia ed approfondita discus-
sione, nella quale si esprime, 
insieme con la fiducia nel 

, un reaie confronto di 
e ed esperienze ed una 

grande ricchezza di propo-
ste per  lo »\nluppo della vita 
democratic*  e deU'umta, del 
Partito , i compagni de

» si collocano fuo-
ri di questa ricerca, fuori di 
una dialettica che si svolga 
nell'ambit o del partito . nel ft-
spetto dei suol princip i e nel-
rosservanza dei doveri di ogni 
comunista. A questo si aggiun-
ge che il nuovo numero della 
rivist a rivolge ancora una vol-
ta nei confronti dl altr i Par-
tit i comunisti attacchi mfon-
dati politicamente e inarrunis-
sibili , perche contrastano con 
i princip i che noi vogliamo sia-
no alia base dei rapport i nel 
movimento comunista interna-
zionale, 

 continuare nell'azione in-
trapresa. insistendo nella ri -
chiesta di garanzie al cui ac-
coglimento viene condiziona-
ta la cessazione di initiativ e 
delle quali non viene peraltro 
negato — e comunque ancor 
pii i ne risulta — il carattere 
di gruppo e di pressione dal-
l'estemo, prova che questi 
compagni pretendono e si pro-
pongono di trasiormaxe la na-
tur a del partito , sulla base di 
una concezione e dl princip i 
del tutto diversi da quel 11 de-
cisi dal  Congresso ed an-
cora ribadit i e precisati nel-
1'ultim a riunione del CC e del-' 
la CCC. Vengono cosl contrad-
dette anche quelle dichiarazio-
ni fatte dai compagni de «Tl 

» alia riunione del 
CC e della CCC e apparse al-
lora come un inizio di ripen-
samento e di rettiftc a di alcu-
ne loro posisioni politiche a 
di metodo; e viene in luce ehe 
essi non hanno affatto colto 
il significato ed U valor*  del-
la recante riunione del CC a 
dalla CCC.. 

n CC e la CCC saranno 
chiamati entro novambra ad 
eaamlnara i  a la hv 
dicaaionl dal dtaattlt o a dalla 
lotta politica in oorao nalla 
organiaaaaioni dal partito , ad 
adottar*  la narsaaarta daUba-
rajdoiu anch* in baa*  agil ul-
timi svtluppt dalla poannonl 
dai compagni 4*  «Q -
sto». a a decider*  in merito 
all'ultarior a appjatoadasianto 
adafiniatooa dot piocassni nal 
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Dopo i l Consigli o nazional e dc 
— ^ — -

Forlani e Rumor preparano 
una «verifica» del governo 

II nutt a sepetari e delta Demecrazi i cristfan a si fe dimess o dalla caric a 
di rtaistri  ser a partaftfli f — Firs t M i iMissim i giorn i contatt i con 
PSI, PSU  PRI — Tanassi praspttt a antvanent e il ricatt o elettoral e 

I SOCIALISTI PER L'EQUO CANONE 
Coocluso ii Consiglio na-

xionale delta , Forlani e 
r  preparano una « ve-

rifie a  della maggioranza 
the sorregge l'attual e go-
verno. i il nuovo segre-
tari o del partit o dello « Scu-
do crociato» ha rassegnato 
le dimissioni dalla carica di 
ministr o aenza portafoglio 
(capo della delegazione -
lians all'ONU) . recandosi a 
colloquio prim a col presi-
dente del Consiglio, a Pa-
lazzo Chigi, poi col Presi-
dente deUa , al 
Quirinale .  problema di* 
nanzi al quale si trova la 
PC e appunto quello dei li -
miti , dei tempi e dei modi 
di questa < verifica » gover-
nativa. Non e un mistero per 
nessuno cbe alcune fort e dc 
e socialdemocratiche premo-
no per  giungere al piu pre-

o ad una trattativ a tr a la 
. il PST, il PSU e il

in vista di una riedizione del 
quadripartit o cbe potrebbe 
aver  luogo anche prima del* 
]e elezioni amministrativ e e 
regional! di primavera. Ta-
naasi e la maggioranza del 
PSU; , Piceoli ed aJ-
tr i nella C (pure che Fan* 
fani aia tr a queati) si muo-
verebbero au questa linea, 
ventr e il nuovo fegretario 
dc si dice favorevole ad un 
congelamento della aituazio-
ne fino a dopo la tornata 
elettorale. a diretlone dc 
eletta domenica sera si rlu -

nir a probabilmente soltanto 
nella prossima settimana; 
non e escluso, tuttavia, che 
Forlani possa avviare, anche 
prim a di questa riunione, 
qualche cauto sondaggio nei 
confront! del , del PSU 
e del . a per© alme-
no attendere le eonclusioni 
delle direzioni di queati tr e 
partiti , convocate tutt e tra 
ieri ed oggi. Al segretario 
della , e o ha in-
viato un telegramma di au-
guri o che contiene espres-
sioni non formali : esao au-
apica infatt i che la collabo-
razione tr a C e PS  pos. 
ta offrire soluzioni coraggio-
a*  ed adequate all'entita dei 
problemi della societa ita-
liana per consolidare la de-
moeratia e javorire Vavan-
zata delle clasri lavoratrici 
ed il progreuo civile ». 

Nella , dopo la conclu-
alone unanimistica del Con-
siglio nazionale, le preoccu-
pazioni tattiche prevalgono 
ora su tutto. Al centro del-
l'attensione rimane 1'inter-
vento di Fanfani, che tantl 
entuaiaami ha suscitato tra 
gli scissioniati. Una fon-
te di ispirazione socialdemo-
cratica ha acritt o ieri che, 
dopo il discorso di Fanfani 
di domenica mattina, Forla-
ni ha minacclato le dimissio-
ni . a CO  non e da esclu-
dera  Sembra aaaodato, in-
fatti , che in una riunion e 
della corrente fanfaniana il 

Dibattit o a Mode m 

Emilia : d'accord o 
i partit i per le 

Region i in primaver a 
l o intiato 

, 11 
Un grande teatro — Jo Stor-

chi di a — gremito di 
fente, un pubblico misto per 
dee politiehe e professieni; 

al tavolo della preaidenza sul 
palcoscenico i aegretari regio-
nal! del . Cavina. della 

, . de) , Gual-
tieri . 1 rappresentanti delle se-
greterie regionali del , Cro-
cioni. del . Vecchi, del 

. Bonassi, del PSU. Amelot-
ti . Presiede Triva. aindaco di 

. 
Tema del dibattito : < Funzlo. 

ne e ruolo della regione Emilia 
a ». 

a breve premessa di Triv a 
puntualizza con a chia-
rezza 1'ambito della discutaione: 
1) ent*  regione come appendlce 
decentrata de) potere autorita-
ri o centraie. oppure organismo 
che esprima il auo potere attra-
verio e delle autono-
mic locali di base?; 2) una re-
gione per  quale politica, per  ri-
aolvere quali problem! dell'Emi-
li* ? 

Naturalmente non pud essere 
un dibattit o in profondita: i 
tempi sono ristrett i e gh ora-
tori molti. J>j  stahtlisce: quindi-
ci minuU a testa per  il primo 
giro di interverttl , quindi la pa-
rola alia assemblea. inflne le 
repUche di cinque mlnuti a te-
sta. a nonostante la brevita. 
la discussione da piu di un frut -
to. primo fra tuttl . come dira 
nella replica finale 11 segretario 
regionale della , Gorrieri . 
< di essere stato il segno chia-
ro dell'impegno di un comples*o 
di forze politiehe per  realizzare 
rapidamente la regione, awian-
do una riform a fondamentale 
dello stato >. 

o tassatlvo a fare le 
regioni entro la primavera del 
1970, e agire quindi in parla-
mento per  la legge flnanxiana 
che verra in discutsione tra po-
chi giorni, battendosi unit) con-
tro rostruzjonismo della destra ». 
Questo un primo obiettivo uni-
ts rk) che vede msieme tutte le 
fort e politiehe regionaliste del-
l'£mili a . , , 

, . S aggiungono: 
impegno e battaglia per  fare le 
regioni a primavera anche s« 
non si riuscira ad avere la legge 
flnansiaria. Eleggeremo i consi-
gn regional! e pot, nella fase co-
atituente. saranno le regioni a 
darsi la loro regolameniauom. 

a parte - come aottoli-
neano Gorriari , Cavina, Vecchi 
e altr i — U problema vero e di 
fare delle regioni che abbiano 
una reale sutonomta di « mven-
tare. spejlmentare nuove forma 
di autogovemo... >. ) -
precise Gorrier i — che abbia-
no « ptena liberta di regolamen-
tarsi al di fuorj  delle scelte cen-
trai l e che siano stmmentl per-
mananti per  una maggtore. cre-
aofota paitscipastone dei citu-
dim, in un proceaao continue 
che a o al tempo stesso 
di un profondo rinnova mento 
delkt atato capovolgendo il vec-
cbio concetto accentratore

Fabbricbe. campagne, scuola 
t tanti altr i problem! che oei 
dibattit o ei riconducooo alia piu 
generale questione della pro-
granmaziooa democratica: que-
tto U terreno di azlone princi-
geJa su cut tutt l oonoordano. 

 one regione, aottolinea Ca-

 vina, che sia organismo vitale 
di decentramento politico, con 
suoi strumenti democratici, che 
faccla anche crescere nuovl po-
teri dei comuni, nuovi modi e 
presenze delle province, dei 
comprennori, in un ntto intrec-
clo di rapporti con le varie isti-
tuzioni. organizzazioni. associa-
zloni della societa regionale 

Coma, si fa una regione di 
questo genere? a -
gna — dicono i comunisti — non 
puo essere monopolio di nessu-
no. S  avra un ente regione del 
tipo su cui concords un cos) lar-
go arco di forze politiehe. se 
queste atesse forze sapranno sta-
bUire un confronto, un rapporto 
continuo tra di loro. Un con-
fronto sui proWemi della re-
gione. sulle esigenze dei lavo-
ratori , confronto e dibattit o in-
sieme a) lavoratori «per  una 
costruzione politica comune del-
la regione ». Confronto e incon-
tro t al di fuori delle formule 
di governo a a », aprendo 
una dialettfca nuova. 

Quello che conta. dlceva un 
operaio intervenuto nel dibattito . 
e avert c una regione in cui i 
tavorator) contino di piu, per 
risolvere pirt rapidamente tuttl 
i prohlemi che ci sono >. 

a questo e anche il banco dl 
prova su cui, subito, s) verifl-
cano e si misurano le volonta 
politiehe. nella pratica. 

Lin t Anqhe l 

Apert o i l 
congress o 

dell a stamp a 
ST. VTNCENT, U. - 11 con-

gresso straordinari o della stam-
pa itallana convocato per  esa-
minare un progetto di nuovo 
statuto della Federazione del 
giornalisti. ha iniziato i suoi 
lavori oggi a St. Vincent. n 
apertura il congresso ha reso 
omaggio ai sindacalisti Santi, 
Bitossi e Pastore recentemente 
scomparsi. 

Conferenia-stamp a 
di Pannell a 
su l divorxi o 

« e numerose initiativ e 
da no) intraprese a favore 
del divorzio verranno inten 
aiflcate Ano a quando la 
legge presentata al parla-
nteoto da i partit i laid non 
verra votata *. Coai ha di-
chiarato o Pannella 
aegretario dalla e 
ga italiana par  U divorxio) 
durante una conferenta 
stampa cbe ai e svolta ieri 
a . 

o <ver  ricordato il di-
giuno di pfoteata iniaiato lu-
nedl soorso insieme a -

o Ciccimlssen, tesoriera 
de) Partito , -
co Pannella ha detto che 
se i parlamentart non mo-

o una maggiore vo-
lonta di arrivar e alpio pre-
sto ad una votasiO  della 
legge, al digiuno di prote-
U si atnocierebbero un-
guals di persona 

£resident e del Senato avreb-
e chiesto esplicitamente a 

Forlani di rinunciar e alia 
candidature, in seguito alia 
serie di interventi degli espo-
nenti della sinistra (Gallo-
ni, t Cattin e i moro-
tei), che avevano a suo pa-
rere dato una intonazione 
sgradita alia elezione del se-
gretari o politico. Fanfani vo-
leva 1'emarginazione di al-
cune correnti , ed in particc-
lare di t Cattin, di -
r o e di una parte della Ba-
se. Visto che l'operazione non 
era riuscita e che il car-
tello delle sinistre si era 
mantenuto unito, ha allora 
fatto sen tir e tutt o il suo pe-
so dall'altr a parte della bi-
lancia, col famoso interven-
to. Ed e in polemica con 
Fanfani che e stata letta 
ieri una dichiarazione del 
ministr o Gatto (della corren-
te di t Cattin) secondo 
l» quale * Forze nuove » par* 
tecipa « alia nuova maggio-
ranza in funzione qualifican-
te di tpinta e non sopporterd 
quindi condizianainenti con-
servatori ne all'interno, ni 
tantomeno do partiti di cen-
tro sinistra ». 

n una intervista a Tempo 
illustrato, Forlani afferma 
comunque prudenzialmente 
di essere « completamente » 
d'accordo col presidente del 
Senato. 

l campo socialdemocra-
tico, alia vigili a della riunio -
ne della direzione, giunge in-
tanto una fragorosa bordata 
di Tanassi contro e -
tino ed il . n una inter-
vista ad  il leader 
scissionista afferma tra l"al -
tr o di avere detto a e -
tino: « Non credo che tu ab-
bia fatto un accordo con 

 ma se non lo hai 
fatto c ancora pih grave. 

 vuol dire che senti-
te talmente la stessa coso 
che non avete nemmeno bi-
sogno di parlarvi«. -
vista ha naturalmente una 
chiave piu precisamentc po-
litica : ncl caso in cui i) qua-
dripartit o non si possa fare, 
Tanassi prospetta il ricorso 
alle elezioni anticipate. 

a direzione socialista sul-
la base di una relatione di 

, ha cominciato ieri 
la discussione di un docu-
mento di politica cconomica. 
Con esso si prende impegno 
a presentare in sede parla-
mentare un progetto per 
1'equo canone per  gli affitti . 
 socialist!, in relazione alia 

fuga dei capitali, chiederan-
no anche un'inchiesta par-
lamentare sugli istitut i di 
credito. 

Ali a Camera, dove sono 
all'ordin e del giorno le leg* 
gi sul divorzio e la finaiua 
regionale, una riunion e dei 
capigruppo si 6 conclusa 
senza un accordo sul calen-
dario dei lavori. Un nuovo 
incontro e previsto per  oggi. 

POLEMICHE PRI Vocc,sio. 
ne del dibattit o al Consiglio 
nazionale dello « Scudo cro-
ciato > e stata colta al volo 
dai republican! per  una 
nuova polemics nei confron-
ti delle sinistre dc, sulle 
spa lie delle quali a a e 
abituato a rovesciare tutt e 
le piu gravi responsabilita 
per  l'attual e sltuazione. Nel-
la stessa prima a della 
Voce repnhblicana compare 
un corsivo che fa riferiment o 
al discorso pronunciato dal 
compagno o Berlinguer 
a Torino. a a esprime 
un compiacirnento strumen-
tale per  il fatto che il vice-
segretario del PC  ha con-
dannato parasitism), spre-
chi. privlleg), fmtt o dell'at-
ttial e slstema, ed ha sottoli-
neato la priorit a del saiario. 
Come al solito, a a si 
preoccupa soprattutto delle 
« conditioni di incompatibi-
Uta * che si starebbero 
creando nel sistema in con-
seguenza delle lotte operaie. 
A) comunisti egll non si 
stanca di riproporr e false al-
ternative tra la cura delle 
condizloni attuali dei lavo-
rator i e la politica di rifor -
me. E fa finta di non ac-
corgcrsi che il PC  ha gia 
dato non un consenso, ma 
una risposta critic a alle sue 
tesi. a lotta contrattuale 
per o del saiario e 
atrettamente connessa con 
quells delle riform e del si-
stema; essa esige e comports 
l'espsnsione dei consumi so-
cial*, propri o come garanzia 
del saiario reale. Tra batta-
glia salarlale e politica di 
riforme , quindi, non vl e 
nessuna contrsddisione. a 

a questa contraddizione 
la vede dato che considers 
immutabil e l'attual e sistema; 
ecco perche, in conclusione, 
e lui a fare la figur e dell'asi-
no di Buridano. 

C. f. 

Nell a situazion a nuov a creat a dall e impetuos e lott e dei lavorator i 

E RIPRESA AL SENATO 
LA BATTAGLI A SUI FITTI 
L'jntervent o del compjfn o Petron e — Goveree e maggieraiiz a si illudet e di liquMar e il dibat -
tit o in poche battut e — II mevimeit e popolar e e lo scioper t generat e proclanat e dai sinda -
cati impongon o una modific a radical e del test e approvat o alia Camera — Le reticenz e di Gava 

U n a d i c h i a r a z i o n e d e l c o m p a g n o T e r r a c i n i 

I senatori comunisti sono per 
incisive modif iche della legge 
Sulla discussione in corso al Senato sul di 

segno di legge sugli affitt i il compagno Urn-
berto Terracini , capogruppo del , ci ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: 

«Non provochera sorpresa tl fatto che il 
gruppo comunista del Senato abbia deciso di 
affrontare con risolutezza e di condurre am-
piamenle la propria ozione nella discussions 
del disegno di legge sugli affitti.  e c\6 non 
soltanto per denunciare le gravi insufficienze 
del testo venuto dalla Camera dei deputati, 
estremamente lacunoso a confronto dell'acu-
tezza delta crisi che in materia sentpre piu 
ti approfondisce nel pa***,  ma per apportartn 
concrete e incisive moHfitazioni. 

*Sarebbe incomprtmSbH* e biasimevole in-
fatti che ci $i limiia$»9 aid. come spesso av 
viene per leggi in second* lettura, a riecheg 
giare magari con un eerie rilievo la discus-
sione gia  a o giungendo 

poi a rendere un voto cantrario. Se mai vi 
e stato un caso nel quale tra portamento e 
paete occorre stabilire consonanza di orien-
tamenti e stretta convergenza di azione, esso 
e questo di oggi.  massme orgauixzaeioni 
sindacali e popolari e un nwmero crescente 
di consioli comunali e provincial! hanno chie-
sto e chirteranno ancora mistire immediate 
e snvtanziali nel campo delle abitazioni, e i 
vittadin't si mobilitano in masse creacenti per 
ammonire che cost non si pud piu andare 
atanti. 

<  senatori cotntmistt voplumo farr i porta-
tori di queste istanze chiedendo che Vassem 
blea di  sia davrero, se 
condo il  suo compiio istituzionale, organo di 
ripensamento del testo in esame e pertanto 
strumento democratica di un suo responsa-
bile adeguamento alia volonta e ai bisogni 
del paese >. 

Dibattit o ali a Camera sull o scandalos o fenomen o 

20.000 marittimi sfruttati 
sotto le «bandiere ombra> 

II 30 per cent o dell'inter a floft a italian a approfitt a di quest a fit -
tizi a copertur a giuridic a — Violazion e sistematic a dei diritt i dei 

lavorator i — Rispost a di Vittorin o Colomb o 

 ministro della a 
mercantile Vittorin o Colombo 
ha risposto ieri alia Camera 
alle interrogazioni presentate 
da vari gruppi sullo scandalo-
so fenomeno delle cosi dette 
f bandiere ombra » nel campo 
della navigazione marittima .
ministr o ha fornit o al nguardo 
cifr e impressionanti: sul to-
tal? del tonnellaggio mercan-
til e mondiale l'incidenza del 
naviglio battente * bandiere 
ombra > raggiunge il 20 per 
cento; al primo posto e la -
beria, con 29 milinni di ton-
nellate; il 60 per  cento delle 
navi mereantili battenti « ban-
diere ombra » fanno capo ad 
armatori statunitensi e greci. 

Per  quanto riguarda l'ltali a 
si pud affermare che il navi-
glio nelle stesse condizioni am-
monia al 30 per  cento dell'in-
tera flotta italiana. e 
e il fenomeno anche nel cam-
po del naviglio da diporto. 

dove la percentuale sale al 
45 per  cento. 

Cio. com'era stato sottoli-
neato nelle interrogazioni pre-
sentate da Serradei . Pi-
rastu , Foschi ) com-
porta gravissimc conseguenze. 
in quanto consente 1'aperta 
violazione di princip i e norme 
che concernono i rapport i di 
lavoro. la sicurezza dei traf-
fici  marittimi , la materia fl-
scale. Basti pensare per  quan-
to riguarda il primo punto che 
circa 15-20 mila marittim i ita-

L'asswnbla a del grupp o 
del deputat i comunist i
cenvecat a nell a prepri a se-
da par vlavad l 13 nowembr a 
all e era

Tutt l I deputat i comuni -
st i SKNZA 6CC1ZI0N1 to-
ne toiwt l ad osser o proaon -
t l ali a aodut a poMortdtan o di 
ogf l nwrcolod l 11 novembro . 

liani sjP i su1 navi 
battenti e ombra; di 
questi solo quattromil a sareb-
bero qpperti da contratto sin-
dacal*  stipulato direttamente 
con i gispettivi armatori . men-
tr e altr i novemila sarebbero 
tutela  dai contratto nazio-
nale c|je gli armatori si sono 
impegaeti a. rispettare. grazie 
anche . alia vigorosa azione 
svolta dat sindacati di cate-
goria. 

 ministro Vittorin o Colom-
bo ha mostrato di rendersi 
conto deli'importanza del pro-
blema e ha preso alcuni pre 
cisi impegni a nome del go-
verno. i cid gli e stato dato 
atto anche nella replica del 
compagno Pirastu il quale ha 
peraltr o sottolineato che si 
tratt a di un problem* di vo-
lonta politica. 

m. gh . 

Ali a Commission e del Senato 

Fitt i rustici : manovr e 
per ritardar e la riform a 

, le Commission*  Giusti-
zia e Ajjncoltur a del Senato 
cor.vocate congiuntamente, a-
vrebbero dovuto mettere la 
parolu «fine» al disegno dj 
legge di riform a del fitt o dei 
fondi rustic!, ma dc e socia-
list! — cui si sono affian-
catl eon frettolosi e 
fascist! a liberal! — hanno 
frapposto nuovi ostacoli al 
varo del prowedlmento che 
dovra andare all'eaame della 
Aula non appena l'assemblea 
avra definito la legge su] bloc-
co dad fitti . 

 disegno dl legge e pres-
socehe fatto; sono statl ap-
proval quasi tutt ; gli arti -
coli; restano da definlrsi so-
le. 4-5, in precedenza accan-
tonatl, fra cui quello relatlvo 
ai parametri mediante 1 qua-

Rinviat a la prim a 
commission e del CC 

A caut a dl Impeert i par-
lamentarl , la riunion e dell a 
I commission e del Comita -
te Central* , flisat a per II 
glom e H novembr o o stat e 
rinviat a a data da deitl -
nanl . 

Pubblic i esercizi : 
convocat t le pert ! 

o ministeriale per 
la vertensa del dlpendenti 
dei pubblici esercisi (caffe, 
bar, ristorantt , eoc.).  sot-
tosegretarto al o on. -
ri o Toros ha convocato per 
oggi alle 17 la federasione ita-
liana pubblici i e sin-
dacati di categoria della , 

.  e  per  un 
esame della vertensa relative 
al nuovo contratto di lavoro. 

li determlnare, per  11 futuro , 
 canom. 
E' i\ punto piu , e 

su dl esso lo scontru 4 atato 
sempre frontal *  e il nodo 
pei questo non * atato tino-
ra sciolto. a Commiaaionl 
sono giunte ad una propo-
sta: flaaare tl canone nei mas-
simo di 36 volte il reddito 
domlnicale del '38. Per  l so-
otalisti, lesperto t , 
quando aambrava tutt o defi-
nito, se ne a uacito con una 
sua particular s teoria affer-
nianoo cbe u parametro mas-
aimo stabilito dalla Commis-
sione era baaao; per  lul, la 
rorblce avrpbbe potuto rag-
giungere anohe le 90 volte. 
Alia tine, il PS  si e atte-
stato au un parametro pari 
a 40 volte; la C al * in-
vece atteetata su 48 volte. 

Ad una aoluaione, in ognl 
modo, si doveva e si dovra 
giungere. Nella precedente 
riunione, era stato assunto lo 
impegno che con la seduta 
dl iert la soluzione cl sareb-
be stata. Un comitate*  rist ret-
to, convocato per  U 10 no-
vembre, avrebbe dovuto oer. 
care di e la questio-
ne; esso non * stato lnvece 
convocato. Si sono riunlti , per 
contro, gli «esperti» d.c. e 
socialist! sense pero trovare 
un punto di inteaa. Coat, m\ 
mattina si e preaentato alle 
Commission! ! , pre-
sident*, par  proporr o una in-
versione deirordin e del gior-
no acoantonando la scabrota 

Juestlone dei parametri e dan-
t la preoedenaa a quelle di 

secondario riliero . 
 comuniati a i soclalprole-

tart hanno proteauto eoergl-
camente, ma i a ha 
messo ai vot] s sua propo-
ata one ha evuto 1 vot! aia 
dei d.c. e del socisilati e sia 
quell i, qualificantl , miastrd e 
liberal] , due gruppi che so-
no, in aenso aseoiuto, contro 
a varo della U 

Per infziativ a 

dell a CGIL 
— ^  ^ 

n sciopero 
gl i insegnant i 

di Milan o 
. 11. 

 sindacato scuola  di 
o ha organizzato oggi in 

tutta la provincia uno sciopero 
articolato a livello provinciale 
del peraonale insegnante e non 
injegnante delle scuole di ogni 
ordine e grado. Unassembles te-
nutasi nella sede della Camera 
de! , ha visto la presen-
za di centinaia di professor! e 
studenti. Al termine, una dele-
gazione di insegnanti si e re-
cata al Proweditorato. 

E' stato chiesto che venga 
svolta un'azione per  impedire 
la perdita dei posti di lavoro 
degli insegnanti non di ruolo 
dopo 11 trasf en mento a o 
dei loro colleghi di ruolo che 
hanno accettato l'incanco in via 
deflnitiva e provvisoria. Altr e n-
vendicaziont degli insegnanti in 
sciopero sono « la soluzione or-
ganica del problema dei fuori 
ruolo. uno stato giuridico demo-
crati c fondato sull'eliminazione 
di ogni strumento autoritari o e 
la gestione sociale della scuola ». 

a parte sua il sindacato scuo-
la  milanese ha detto che 
se la richieit *  presentata non 
verra accolta, lo sciopero ears. 
prossimamente allargato su sea-
la nazionale. 

Rinvlet o 
ad Off I 

I' 
per I1NPAS 

o Assate per  ieri tra 
i rappresentanti delta . 

,  e il ininistero del 
lavoro per  la crisi dell'ENPAS 
non ha avuto luogo perche il 
ministro t Cattin e stato 
impegnato nella trattativ a per 
la vertenza dei metalmeccamci. 

o pertanto e atato rin-
\iato a oggi alle ore 12. 

a nuova important^  fase 
della battagka per  la casa — 
alia ugilia dello sciopero ge-
nerate proclamato per  il 19 r»-
vembre dai sindacati — si e 
aperta ieri a Palazzo . 
dove il Senato ha iniziato il di-
batUto sulla legge per  i fitti . 
approvata il t ottobre alia Ca-
mera eon il voto della tnaggio 
r«*nta e del . 

 secondo ramo del parla 
mento si trova di fronte ad un 
tfsto Jegislativo che elude la 
esigensa di avviare. sullo scot-
tante proWema. un organico di-
scorso di riforma . a legge 
infatti . pur  contenendo rispetto 

e progetto aborto pre-
aentato dai governo, migliora 
menti notevoU, ed avrndone 
corretto grazie alia battaglia 
del PC  e delle sinistre alia 
Camera le piu abnormi stortu-
re. e nata con una t*r a di ton 
do: con a cioe di quel 
la mi sura del blocco general iz-
zato dei contratti fino alia ela 
borazione di una riform a ba-
sata sull'equo canone, che 
avrebbe comportato un impe-
gno preciso da parte del go 
verno a procedere sulla strada 
non delle «toppe » ma. appun 
to, della riform a genera le. 

Se perd governo e maggio-
ranza si era no illusi di liqui-
dare al Senato in poche bat-
tute la discussione della legge. 
questa illusion*  era basata so-
lo sulla loro insensibility verso 
cid che sta avvenendo nel 
paese. o l'approvazione del-
la legge alia Camera infatt i — 
ha ricordato il compagno PE-

. intervenendo nella pri-
ma tornata delta discussione 
general*  — nel paese si sono 
veriflcati molti. signincativi fat 
ti nuovi: le possentl lotte ope-
raie e conta dine in cor30 nelle 
fabbriche e nelle campagne 
hanno avuto. con la vittori a de-
gli edili. nuovo impulso e nuove 
prospettive di successo: il pae-
se intero ha pneso piO esatta 
e puntuale coscienza del pro-
blema della casa. e ne reel a-
ma l'urgente soluzione: i sin-
dacati, 3opo avere espresso la 
loro protesta per  il risultato del 
dibattit o alia Camera, hanno 
proclamato lo sciopero generate, 
aprendo una vertenza con il go-
vern). i cui cardini sono la ri-
chiesta di una proroga di tre 
anni del blocco dei contratti e 
l'avvio di un serio piano di edi-
lizia popolare con 1'intervento 
pubbb'co. Essi chiedono in so-
stanza che si predispongano le 
condizioni perch*  la casa di-
venga un servizio pubblico ga-
rantit o a tutt i i livelli ; il bloc-
co generalizzato per  tutt i i con-
tratt i e per  tutt i i fitt i deve 
servire per  il passaggio da una 
politica di mercato ad un ser-
vizio sociale della casa, carat-
terizaato dalla applicazione del-
l'equo canone. 

 governo si e sottratto per-
fino ad una risposta alle riven-
dicazioni dei sindacati; ha li-
mitato il blocco — non genera-
lizzato ~ ad un solo anno, com-
piendo in questo modo una pre-
cise scelta politica. Si ha ad-
dirittur a la sensasione — ha 
affermato il compagno Petro-
ne — che il governo. mentre 
nfiut a la trattativ a coi sinda-
cati, vogha arrivar e alia ap-
provazione della legge prima 
del 19 novembre, con lo sco-
po evidente di scaricare la re-
sponsabilita delle insufficienze 
del provvedimento sul Senato. 

< Come risponderemo noi al-
le sacrosante e legitime ri-
chieste popolari? — ha detto 
il senatore comunista. — Ap-
proveremo questa legge cosl co-
m'e. o la modificheremo nella 
sua parte piu decisiva e quali-
ficante? Ecco un banco di pro-
va su cui deve cimentarsi l'as-
serito nuovo corso di cui si e 
par  la to nel recent*  consiglio na-
zionale della C >. 

« Quale sara o 
d̂ l governo? Che eosa rispon-
dera — ha proseguito il com-
pagno Petrone — di fronte alio 
sciopero generale? Che cosa ri-
sponderemo noi come senatori 
della ? >. 

Petrone ha poi polemizzato 
con la reticenia del ministro 
sul problema dell'equo canone. 
Egli si e dimostra to preoccu-
pa to piuttosto di assicurare la 
"equa "  remunerazione del ca-
pitate immobiliar e e non ha sa-
puto suggerire altro. per  veni-
re incontro ai lavoratori . che 

e del sussidio casa. 
una specie di preszo politico 
interamente a carico dello Sta-
to. a soluzione reale per  lo 
Stato italiano e quella di inci-
dere sui costi: troncanrlo la spe-
culazione immobiliare. 

Su questa via maestra si ac-
cende e si allarga la lotta dei 
lavoratori : se non supremo dar-
le risposta — ha concluso il 
compagno Petrone — essa sara 
capace di travolgere le mano-
vre messe in atto per  ingab-
biarla 

All'inizi o della seduta aveva 
parlato il senatore Tomassini 
del PSTUP. 

 parlamentare del P 
ha proposto, quali soluzioni 
general! del problema della 
casa, reaproprio generalizzato, 
l'equo canone. la sospenslone 
della politica di lncentlvazio-
ne e o di quella dl 
intervento pubblico. Come 
provedimenti immedlati, il 
compagno Tomassini ha chie-
sto 11 blocco generalissato di 
contratt i e aJmtl sJmeno per 
tr e anni, a lo stanziamento dl 
mill *  miliard i per  redillai a 
PUbblica. y > y # > 

TwWI I senatei i cemiinl -
st l son * tonutl  SCNZA CC-
CKZIONE AtCUN A ad O I M -
r* pr*sent l al l * t*dvt e an-
tlmerldian a o pomorldlan a 
dol tonat o dl glovod l IS 

1970: tesseramento al PC

Seyiil l nelle 
10 litnwt e » 

i — * - l 
dell 

scors o 
Vicenza al 100 per cent o 
Continua il tesserament o 

per il 1969 

I prim i riwltar i compteuiv i ch« t««w sraN comunicat i dall e 
fed*rozion i sull e t 1« glornxte » cit e hann o 04lo l'avvi o al 
te«s*rament o del 1W» tono moll * posiHv i e promettenti . Ouasi 

M il date ragpiunl o ogg i t uiparior e a quell * dell * « I I 
piornat *  d*ll o scors o anno . 

Ecco un prim o *l*nc o di riuilta N (Ira p*r*nt*s i la cifr a 
rapsiunt a n*ll o ttcs w period o dell o scors o anno) : 

Aotl * »75 (37«); Al«*Mn . 
dri a 4.715 (4.a7); Att i M\% 
( * * ) ; Biell a 2.435 (72S); 
Cuneo M2 ; Movar a 
M U (2.M4); Torin o 14.413 
(15.343); G t M v i HMt 
( M M ) ; lmp*rl a 954 (715); 
La Spczia ».059 (3.594); Sa-
vona 2.J4S (2-900); Crema 
957 (7SS); Milan o 24.S50 
(71JSS); Pavl a 4.9S7 (2J3*) ; 
Vwva a 2.45S (2JM) ; Vkon -
*m 173S (1.tM) ; Trtnt * 
* 7 | (— — ) ; Cerizi a 411 
(TVS) Pordanon * 1.327 (177); 
Tr i**t * 3.S49 (3J2S); Udin * 
1.047 (14S5); Arczz o 3.040 
(3.001); Viareggi * 1.050 
(400); Aqull * 274 (471); B#-
nevent o 545 (470); Napol i 
5.400 (7.397); Brindis i 1.321 
(875); Foggi a 5.894 (4.825); 
L*cc « 3.21S (2-000); Taranl o 
2.100 (2.300); Carboni a 430 
(575); Nuor o 1.745 (1.475); 
Sassar i 1.700 (1.524). 

in qu*st * fed*razl*n ( II 
numer o dei roctutat i dell * 
«10 giornat o > 4 stat o di 
5.307, Particolarmeitt * slgni -
Acativ i i risultat i di Torin o 
(1.124 nuov l Iscritti) ; Mila -
no 1.400; Foggl * 200; Sas-
sar i 271. Dei 1.400 nuov i 
iterftf f df Milan o la gran -
do maggioranz a s*no opora i 
o II 401- e inferior * ai 25 
anni . In quest * giornale , 
sempr e a Milano , ton o stat e 
costituit e 15 nuov * cellul e 
di fabbrica . 

Prosegu * intanto , cont*m -
poraneament e al tessera -
ment o del 1970, i l completa -
ment o di quell o dell'ann o In 
corso . La federation * di Vi-
cenza ha superat o II 1001, 
portand o coai a 40 i l numer o 
dell e federation ) che hanno 
superat o gl i IscHt M del 1940. 

\}n numcrot o grupp o di al-
tr * f*d*r*zl*A l sono orma l 
prossim * a raggiunger a * tu-
P*rar * la forz a srganizzat a 
doll'amt o scorva . Tr * quest * 
Cuit** , Movara , V*rbania , 
C O M * , Cr*MM«ja, Lecco , B*l -
I U M , K*vlg* , Tr*vi*o , Ve-
nezia , Verona , Udin* , F*r-
rara , Forli , Grassefo , Praia , 
Viaroggio , Pc*cara , Avelll -
no, Pot*nza , Caltanisi*Ha , 
M**tllM . 

In an * *ltuazi*« * piu *r -
r*trat a a*no *nc*r a Biella , 
V*rc*l| l . G*nova , Mantov* , 
Milan* , Trieste , Ptactnxa , 
Anxxm. Siena, Napall , S*. 
l*mo , Bari , C*tanzar* , Cro-
tone , Roggi o Calabria , Paler 
m*  Cagllari . 

Lo sforz o ch * vi*n « rl -
chlest o a tutt * le Fedcrazio -
nl , all * sezioni , a tutt i gl i 
attivist i soprattutt o di qua-
si * f*d*razi*n l 4 di cenNnua -
r* nel lavar * df r*cup*r o p*r 
completar e ii tess*ram*nt o 
d«l '49 unitam*nt e all'avvi o 
d{ quell o del 70. Ai nuov i 
iscritt i ch * s*n * vonut i al 
partit e in qu*st * Mttiman * di 
grand i * appassionant i l*N* 
op*r*i * * popolar i deve es-
sere consegnat * la tesser a 
d*l 70 «, insi*m« , I* t*ss*r a 
dcll'ann * In cors* , dl quest o 
1949 ch * 4 un anno di grand e 
portat a neil a storl a dl quott o 
dopogucrr a o nell a osp*rl*n -
za di grand i masse di com -
battenti . 

II valor * dt qu*st * cons* -
gna contemporane a sta an-
che nell a spint a che da essa 
vtrrk a lavorar e per obietti -
vi dl t*ss«rament o piu alt i 
di quell i tradizional i collega -
t i al pur o  semplic e 100^ 
dell'ann o pr*c*d*nle . 

La chiusur a del tessera -
ment o 1949 avra partant o 
luog o ali a fin * d*l prosslm o 
dicombr* . 

sceglier e 
la stuf a 
piu adatt a 
all e mi e 
esigenze ? 

^  stat a
^  oais i l l qu ld o 

i multiga s ^ 

4 stu f a a karoaaft a 

atuf a a _. 
lagna-carbon a " 

poss o 
co n Zoppa s 
3oppas 

lasBflBt a 
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