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Confessione fiume
degli arrestati
per il covo di
i

Tre bambine
annegano in una
colonia di suore

I proprietari del covo-arsenale di Rieti
hanno rllaiclato una confessione-fiume. Le
loro imprese: rapine t sequestri di perso
na per finamlare l'eversione.
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Tre bambine, ospiti di una colonia estiva
gestita da suore, sono annegate ieri a
Borgo Sant'Antonio, un piccolo centro
balneare vicino a Latina. IN CRONACA

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Squallido approdo del veto anticomunista: né la PC né altri sanno dare risposta ai, problemi del paese

Pandolf i prepara il più debole dei governi
Berlinguer al Comitato centrale del partito

a lezione della crisi
La nostra proposta unitaria si conferma l'unica valida - significato politico dei successi nelle lotte contrattuali - Uacuta
crisi del mondo capitalistico tentativo di Craxi e i rapporti tra
e
- L'iniziativa dei comunisti nel paese
A — l compagno Enrico Berlinguer. Segretario generale del
. ha aperto ieri
mattina i lavori della breve
sessione del CC con una relazione di poco meno di un'ora di durata nel corso della quale ha espresso alcune
considerazioni sulla grave situazione economica e sociale
del Paese, ha informato l'organismo dirigente del PC
sulle vicentk della crisi governativa e ha infine sviluppato alcune riflessioni politiche.
»
Prima di affrontare i temi
strettamente legati alla crisi
di governo e alla situazione
politica, ha detto Berlinguer.
vorrei mettere in evidenza
quello che mi pare l'evento
più importante di queste settimane: la conclusione positiva dei contratti di lavoro delle maggiori categorie dell'industria. cioè dei metalmeccanici. degli edili, dei tessili e "
dei chimici.
a combattività e l'unità
dei lavoratori, ha proseguito
il Segretario comunista, hanno avuto ragione delle resistenze delle organiz7azioni
padronali che per mesi — e

con accanimento — si erano
sviluppate avendo l'obiettivo
di rinviare il più lontano
possibile la conclusione dei
contratti, di logorare cosi la
compattezza e le capacità direttive dei sindacati e di infliggere quindi una sconfitta
al movimento operaio e sindacale.
a condizione in cui vivono
ancora i lavoratori — sui
quali pesano oltretutto le
perdite di salario conseguenti
all'alto numero di ore di
sciopero (fino a 150 quelle
degli operai torinesi) — e la
prospettiva ormai evidente di
un
peggioramento
della
complessiva situazione economica del Paese, vietano naturalmente qualunque trionfalismo. Sta di fatto, però.
che la
a e dura battaglia
dei lavoratori è stata coronata da un successo che non è
solo di natura sindacale ma
che ha anche un significato
politico.
l nostro partito, le sue organizzazioni. i suoi militanti
'ìanno avuto una funzione di
peso rilevante durante tutto
lo svolgimento delle lotte
contrattuali e ciò ha certa-

mente influito anche sulla
condotta degli altri partiti e
del governo il quale, dopo un
periodo di «neutralità » e di
sostanziale ambiguità, ha
svolto nell'ultima fase delle
trattative un'azione mediatrice giudicata utile dagli stessi
sindacati. Tutto ciò conferma, ha detto Berlinguer, che
— nonostante l'offensiva conservatrice in atto in Europa
e anche in
, e nonostante il risultato elettorale del 3
giugno, che ha segnato una
riduzione dei voti del principale partito della classe operaia —, il movimento operaio
italiano, nelle sue espressioni
sindacali e di partito, conserva
una capacità di lotta e un
peso politico assai grandi e
superiori a quelli di altri
paesi. Questo, ha detto Berlinguer. costituisce un punto
di forza per le ardue prove
che i lavoratori e il Paese
hanno di fronte nei prossimi
mesi: un punto di forza sul
quale noi comunisti soprattutto dobbiamo sapere fare
leva con intelligenza e con
niena consapevolezza della
funzione dirigente e unitaria
che spetta alla classe operaia.

Come hanno già rilevato
nei giorni scorsi alcuni compagni dirigenti della
, le
stesse conquiste contrattuali
degli operai occupati ripropongono con urgenza la necessità di una lotta per una
nuova politica economica che
punti su uno sviluppo degli
investimenti e su un aumento
della occupazione adeguati alla drammatica situazione pesante. soprattutto nel
giorno. E' questa — ha detto
con forza Berlinguer — una
esigenza di tutto il Paese ed
è anche una necessità per evitare che possano accrescer-

(Segue in penultima)

nuovi
incarichi nelle
commissioni '
^ di lavoro ,
del PC
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l programma di Pandolfi per il governo

«Scolorire» il più possibile
per non avere il veto del PSI
Oggi consultazioni - Giuramento sabato? - Nella C si scatena la lotta congressuale, i socialisti mirano al rilancio della loro candidatura a Palazzo Chigi
H O M \ — Filippo Maria Pandolfi ha «Milo l'iiirariro. Sta
n«*r na«cere ro*ì un pntrrnn
pia hnlle77nlo in %.iri mmli
(« di Ircfim ». m di decantazione ». « di patataio ») ne*«iino dei quali indira né la
forra, né la tnlnnlà pnlilira
che «ono nrrp"arie per far
Tronle ai problemi che incalzano. I.o *tc**o presidente incarirato. appena ricevilo il mandato da Prrlini. non
ha na«co-to in quali conilixioni epli «i «lia niuo\emlo.
anzitutto per l'imposte cui «i
è tinnii in «finito al rioeo «tri
« no » pregiudiziali della DC

e di altri.
« Sono consapevole — ha
dello Pandolfi — dei problemi patii dal protrarti
della
rriti. dalle tue i icendf recrnti e meno recenti, delle difficoltà emerge nei rapporti tra
i parliti ». Da qui. ha -ossinnto. de ri \ a uno 'lato di nrien7*. E in questa «iluarione esli
vnole mirare a « lat orire nna
trcftnn » che permeila alle for-

ze politiche di * preparare
equilibri più stabili ». Già da
que-la dichiarazione
risulta
chiaramente il perimetro entro il quale Pandolfi rerrherà
di \ a rare un ?o\erno: è un
perimetro che *e?na un limile
politico («i riconosce che non
t i è una ma»£Ìoranra certa)
oltre che programmatico e
temporale. Un *o\erno eo«i
ha una pillata limitala. Si propone di piiinpere al prossimo
Con»re«o democristiano, che
preMimihilmenle «i «volrerà in
gennaio o febbraio? Oppure
poi r i a r m a r e — «e glielo permetteranno gli incidenti di percorso — fino alle elezioni regionali e locali dell'80?'
Pandolfi i «noi primi pa«*ì
li ha compiuti con grande circospezione. hen «apendo che
«la camminando «ui cocci degli «conquassi politici proiocati dai i r l i incrociati. Nello
«te««o lem pò. però, cerca di
«frullare — a qaanln «i è saputo — il fattore tempo, «tringendn cioè il più possibile i

tempi della crisi, in modo da
lasciare il meno «pazin possibile agli intoppi e alle difficoltà. «franando anche lo «tato di stanchezza e di male*«ere provocalo da nna crisi
già troppo lunta e che ha a\ ilio r i u n i t i taholla non facilmente cnmpren«ihili.
Ogni il precidente incaricato
consulterà ì parlili, cominciando alle 9 del mattino con il
P C I . E nella «te««a giornata
di domani andrà al Quirinale
per informare Pertìni (anche
«e non ancora per «xiogliere
la ri«erva). Per sabato prossimo egli conta di portare i nuovi ministri a ginrare da Pertini, e per lunedì 6 o per martedì 7 di pre*enlar«i dì fronte
alle Camere.
Ostacoli politici? TJI «illazione cni siamo simili, soprattutto per i * no * e le prete-e
democristiane, è tale da spingere il governo che dovrebbe

C. f.
(Segue in ultima pagina)

Filippo Maria Pandolfi

Gli assurdi retroscena della lotta nella

Forlani: mia moglie non voleva...
A — C'è stalo un momento ieri mattina, nell'attesa che la
democristiana si riunisse per dare
i soliti, formali auguri al nen
presidente incaricato, in cui
un'ingannevole parvenza di
pace è aleggiata sulla sala
tutta specchi e dorature del
primo piano di piazza del Gesù. Sorridenti, distesi, affettuosi come non li si vedeva
da quindici giorni, i « gratuli
capi > delle tribù democristiane. Visi accostati a bisbigliar battute, abbracci corali, e sfoggio di serenità.
tanto più che stavolta la

rezione, si sa, durerà un'ora,
nemmeno; e ai tagli di nastro, anche questo si sa, non
si discute.
Nemmeno stavolta è filata liscia:
né pace né armistizio, la
guerra continua.
sul strio. Tre interventi, dopo la
relazione di Zaccagnini, e
lutti e tre a preannunciar
battaglie, non meno cruente
del passato. Con una schiettezza al limite della brutalità, il solito
Cattin ha
messo le cose in chiaro. Son
quindici giorni che litichiamo. ha detto in pratica c e
sarebbe un errore mettere

difda parte ogni cosa ».
ferenze < fra noi sono state
assai accentuate »: e di queste <è stato un segno la vicenda Forlani: il segno di
una realtà molto corposa ».
Che cosa sia stata davvero
questa < vicenda Forlani »
non si saprà forse mai con
chiarezza. Ogni fazione dà
la sua versione: e tutte messe assieme indicano sólo che
si è combattuta nella giornata di giovedì una battaglia
degli inganni. A cominciare
da come salta fuori il nome
di
Quando alle nove
del mattino la delegazione de

è arrivata al Quirinale con
la sua « rosa > — o era un
crisantemo? — di nomi, quello del ministro degli esteri,
ovviamente, non mancava:
come avrebbe potuto la segreteria de fare diversamente senza attirarsi l'incontestabile accusa di settarismo?
Votare contro un deliberato
del partito, non è, in fin dei
conti, un reato.
il bello è che una «di
monticamo > a dir poco
freudiana lo ha fatto salta-

Anfonio Caprine*
Segue in ultima
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Intanto è arrivata la stangata
Benzina + 5 0 lire, gasolio + 2 7
Aumentato anche il gas liquido per automazione -1 soldi in più andranno quasi interamente ai petrolieri e adottate in un clima di marasma e incertezza o per medicinali e carta
A — Sono scattali a mezzanotte i nuovi prezzi dei prodotti petroliferi. Per l'automobilista che si reca alla pompa in queste ore, la benzina
— sia la normale che la super — costa 50 lire in più;
il gasolio per auto è aumentato di 27 lire; quello per il
riscaldamento 27.82 lire; un
aumento di 19 lire è stato deciso anche per il gas liquido, utilizzato per autotrazione.
Commentando queste decisioni — adottate ieri mattina dal consiglio dei ministri
e poi rese operative dal
P
che si è > riunito immediatamente dopo — il ministro dell'industria Nicolazzi ha avuto toni di ottimismo. < Queste
decisioni — ha detto — consentiranno di . far svolgere
nella normalità l'esodo estivo ». Nicolazzi ha anche detto di avere avuto € assicurazioni dalle 'compagnie petrolifere sulla regolarità dei rifornimenti* e di aver dato
e disposizioni alle forze dell'ordine affinchè vengano eseguiti i necessari controlli », in
modo da evitare fenomeni di
imboscamento.
a è ovvio che varati gli
aumenti, rischi o minacce di
imboscamento si riducono
drasticamente.
a
stessa
Unione petrolifera, commentando ieri soddisfatta gli aumenti. ha detto che ora è
possibile garantire «la tranquillità del settore*. E i petrolieri hanno di che essere
soddisfatti: l'aumento varato
va quasi interamente nelle loro tasche e. per di più. hanno già ottenuto il riconoscimento del maggiore costo.
che dovranno sopportare per
reperire sul mercato libero
il gasolio necessario a garantire che nel prossimo inverno
non vi siano problemi con il
riscaldamento.
n realtà, non vi è alcuna
garanzia che nei prossimi mesi tutto sì regolarizzi su] fronte petrolifero, dal momento
che il ministro della industria
si è completamente rimesso
alla buona volontà delle compagnie piuttosto che ad un
serio e credibile piano di approvvigionamento e di risparmio. l lato più sconcertante
di questa vicenda petrolifera
che si è trascinata per settimane sta proprio in questo:
si è fatto il tira e molla con
le compagnie, quasi che un
problema oggettivo Ce cioè
l'adeguamento dei prezzi intemi dopo le decisioni prese
dairOpec) potesse essere risolto a trattativa privata tra
Nicolazzi ed il presidente della Unione petrolìfera.
Si è così andati avanti nella incertezza, nella confusione. senza che mai il governo dimissionario fornisse una
sola cifra seria sullo stato
degli approvvigionamenti, sulle possibilità di risparmio.
sugli effetti inflazionistici indotti dal rincaro del greggio
deciso daU'Opec.
Oggi, siamo di fronte ad
un aumento di gasolio, benzina, gas liquido, ma il governo si è ben guardato dal
chiarire in base a quali criteri ha deciso di ripartire
sui prodotti per il mercato
interno il peso degli aumenti
Opec. E si è ben guardato
dal dire se saranno maggiori gli effetti inflazionistici
indotti dall'aumento del prezzo del gasolio o quelli indotti dall'aumento del prezzo
della benzina. Tutto dunque è
statò deciso alla insegna della improvvisazione, in un clima di confusione, di marasma, di incertezza. E l'inflazione procede a gonfie vele.
i è vero, il
P non ha
dato il via agli aumenti dei
medicinali (in media del
21,3%) né a quelli per la carta e per il sovra prezzo per
la energia elettrica. a que-

(Segue in ultima pagina)
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e
successo
conseguito nelle lotte contrattuali delle ultime settimane è stato il frutto di
una dura battaglia combattuta dai lavoratori delle
principali categorie per
piattaforme giuste, coerentemente costruite su quella
strategia sindacale che nel
linguaggio corrente si chiama linea dell'Eur.
E' stato un impegno durissimo, poiché la Confindustria per calcolo politico ha cercato fino all'ultimo di impedire i rinnovi
contrattuali per rinviarli a
un tempo successivo, esponendosi a una serie di insuccessi via via che settore per settore le resistenze andavano cedendo.
Si può dire, come ha-sostenuto un operaio in una
di quelle assemblee che
quasi sempre all'unanimità hanno approvato gli accordi, che- abbiamo vinto
. una battaglia, ma non la
guerra (ma la guerra a cui
alludeva quell'operaio non
può essere vinta dal sindacato).

o
di settembre
E' certo, in ogni modo,
che non possiamo addormentarci sugli allori. Già a
settembre avremo di fronte a noi il compito di applicare i nuovi contratti:
si tratterà di una prova
ardua, forse non meno ardua di quella che abbiamo
dovuto superare per conquistare i contratti. a difficoltà consiste nel fatto
che, oltre a dover vincere
ancora resistenze delle singole imprese per una corretta interpretazione delle
nuove norme, dovremo noi
stessi, come sindacato, dare
una prova di coerenza. Si
tratta di utilizzare i dirit-

Contratti, prezzi
occupazione
di
ti conquistati e il nuovo potere, per affrontare i problemi
dell'organizzazione
del lavoro, della piena utilizzazione degli impianti,
dell'aumento dei turni e degli organici che portino a
una effettiva crescita delle risorse e all'aumento dell'occupazione.
o stesso impegno è necessario a proposito del governo della, mobilità nell'azienda e nel territorio,
Sèmpre allo scopo di utilizzare più pienamente le forze produttive, combattendo a un tempo forme spietate e inaccettabili di super-sfruttamento e situazioni altrettanto inaccettabili
di occupazione fittizia e di
parassitismo delle imprese.
Se è vero che i nuovi contratti da soli non possono
essere considerati gli strumenti di una politica di sviluppo e di programmazione economica, è certamente vero che con altre piattaforme, magari economicamente più pesanti e rivolte soltanto alla difesa
dei lavoratori occupati, una
programmazione finalizzata allo sviluppo del
giorno e dell'occupazione
sarebbe diventata assai più
problematica. Ciò significa
che l'iniziativa aziendale
del prossimo autunno, iniziativa del sindacato che
deve prevenire ogni mossa
padronale, deve essere impostata come completamento e sviluppo delle lotte
contrattuali appena con-

o

a

cluse, tenendo ben ferma
la finalità prioritaria dell'occupazione.
* * *

A questo punto, necessariamente, le politiche
sindacali si incontrano con
i problemi più generali della economia e della società. n questo campo, lo abbiamo ripetuto tante volte prima e dopo le elezioni, le lotte di massa di
questi anni hanno dato
frutti stentati, quasi nulli.
Anche le leggi di programmazione approvate con tanta fatica dal Parlamento
sono rimaste finora praticamente inefficaci. e leggi per la riconversione industriale, il < quadrifoglio », il piano decennale
della casa, le leggi di investimento per il settore dei
trasporti sono, l'una dopo
l'altra, cadute nel nulla,
col risultato di seminare
delusione e frustrazione fra
i lavoratori, che avevano
lottato per le riforme, e i
disoccupati del
no, i giovani, le donne che
si attendevano finalmente
un cambiamento della loro
condizione.
l fallimento
della legge per l'occupazione giovanile ha contribuito
non poco a spargere tra le
giovani generazioni stati
d'animo di rancore o di disimpegno di cui abbiamo
pagato un prezzo alto anche nelle elezioni.
a questo giudizio, severo e franco, sull'esito delle lotte che pur sono state

I deputati comunisti hanno presentata ieri «na preposta
di lègge perché si costituisca una commissione parlamentare di inchiesta sei caso Sindona. Il progetto prevede che
la commissione sia formata do 15 deputati e 15 senatori,
scelti secondo criteri di proporzionalità, in modo che tutte
le componenti politiche siano rappresentate. I lavori della
commissione dovrebbero ossero ultimati entro sei mesi
dalla sua formazione, con uno relazione in Parlamento.
L'inchiesta dovrà chiarire quali sono state le coperture
politiche o amministrativo che hanno consentito allo spericolato avvocato siciliano di doro l'assalto al settore bancario fino a provocare il crack finanziarie di cui si occupa
la magistratura.
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a crisi
energetica
Se osserviamo da questo
punto di vista gli ultimi atti di questo governo Andreotti giunto al tramonto, possiamo constatare che
esiste una certa linearità
tra la sua incapacità persino di applicare le norme
approvate dal Parlamento,
e la decisione degli aumenti dei prezzi e delle tariffe
presa nei giorni scorsi. n
questi settori, ma soprattutto nel settore energetico, invece di proporsi una
politica nuova fondata sul
risparmio, su consumi selezionati, sulle fonti alternative e su nuovi rapporti
economici di reciproco interesse da stabilire con i
paesi produttori di petrolio,
si è scelta la via apparentemente più facile che consiste nell'aumentare i prezzi senza controllare o scoraggiare i consumi. Ciò significa che pagheremo più
cari l'energia, il gasolio,
l'olio combustibile e la benzina e, nel contempo, che

Segue in ultima

eccoci giunti
a Filippo
a

Chi ha coperto Sindona?

deputati del PC
chiedono una
inchiesta parlamentare

combattute per una nuova
politica economica e per le
riforme, non può condurre una grande forza che
vuole davvero trasformare
e rinnovare la società a rinunciare alla sua strategia.
a salvezza del nostro paese e il rinnovamento della
nostra società dipendono
ancora e dipenderanno nel
futuro dalla nostra capacità di correggere sì gli errori che abbiamo compiuto, ma di tenere ben ferma,
inflessibilmente ferma la
linea del rinnovamento.
Questo è vero per il movimento sindacale cosi come
è vero per i partiti politici
progressisti.

A ieri il «Ge° ntale », concludendo la
sua cronaca politica, che
ti presidente della
blica non aveva dato l'incarico al sen.
per
un veto posto dai comunisti e perché lo stesso
tìni non nutre simpatia
alcuna net confronti del
presidente del Senato. Siamo m grado di smentire
questa informazione. 1 comunisti non hanno espresso o sottinteso veti di alcun genere verso nessuno
e
che del resto
non è uomo da accettare
preclusioni di sorta, è forse più semplicemente (questa è una nostra personale
ipotesi) caduto in un equivoco.
che
avesse raccomandato ai
suoi sostenitori di fare ti
suo nome « molto cautamente », ed essi, obbedienti fino allo scrupolo, invece di dire al presidente
della
tout
court,
si sarebbero limitati a mormorargli:
m
F///„ ». senza completare il cognome.
presidente
ha
probabilmente creduto che
volessero dire « fme ». cioè
garbato, delicato, sensibile, schivo, e senza esitare,
giustamente, ha scartato
Cosi il prescelto (lo saprete con certezza stamane) è il ministro
(ah, c'è anche lei?)
ria
Vultimo. Vultimissimo fra i designati.
fra i designati,
non fra i democristiani,
perche tra costoro a occupare Vultimo posto, salvando energicamente la stati-

stica, c'è sempre
di
Ciò che è interessante, a proposito di
(si accomodi.
ria)
è che non
abbiamo letto una sola nota a lui dedicata, nella
quale non si insista sul
fatto che è « scolorito».
l'uomo che ci
vorrebbe in questi tempi,
in cui non abbiamo problemi o, se li abbiamo, sono
irrilevanti e facili.
ce avremo un bel governo
con alla testa un tipo « scolorito» e con un sorriso
da «Sala per rinfreschi».
Se veniamo anche a sapere che
viene subito, è rimasta un
momento indietro)
fi. è un abitudinario consumatore di yogurt, siamo
rovinati.
resto Bergamo (veramente fu Solza, ma è
praticamente lo stesso)
diede i natali a Bartolomeo Colleoni, e si capisce
che dopo uno sforzo genetico di tal peso, attraversi, anche dopo cinque secoli, periodi di sfinimento e di languore.
in
uno di questi momenti, tra
t più depressi, che la bella città dai giardini segreti portò alla luce il ministro
anzi lo portò all'ombra, donde il celebrato « scolorito ».
gente vede uno smorto e
dice: «Con quella faccia
. Con quella faccia
si può persino diventare
presidente del Consiglio, e
se uno cortesemente si
stringe può portare con sé
anche
Fortobracdo
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l progetto comunista di inchiesta parlamentare

Decisi nella seduta di ieri del CC

nuovi incarichi
nelle commissioni
di lavoro del PC
l Comitato Centrale nella riunione del
27 luglio 1979, dopo aver discusso una relazione del compagno Alessandro Natta,
ha definito i criteri per la composizione
del Consiglio Nazionale del Partito, ha proceduto alla formazione delle cinque Commissioni permanenti del Comitato Centrale
e ha provveduto a completare gli incarichi
di lavoro del Comitato Centrale.
e responsabilità dei vari dipartimenti
e delle singole sezioni di lavoro risultano
cosi definite:
O PE
' responsabile Gian
Carlo Pajetta. Sezione Esteri: Antonio
; Sezione per i problemi della Comunità Europea: Sergio Segre; Centro
Studi per la politica internazionale: presidenza Gian Carlo Pajetta, Giuliano Procacci, Sergio Segre e segretario
o
. l compagno Paolo Bufalini è stato
chiamato a collaborare alla direzione di
questo dipartimento.
O
O e Sezione Organizzazione: responsabile Giorgio Napolitano. Sezione Scuole
di Partito: Claudio Verdini: Sezione di Amministrazione: Franco Antelli; Sezione
Emigrazione: Giuliano Pajetta; Sezione
Elettorale e Statistica: Celso Ghini.
O PE
A
A E
E e Sezione Stampa e Propaganda: responsabile Adalberto
. Sezione per la
e
e
:
a Pavolini; Sezione

Editoriale: Elio Querciuli.
O PE
E
'
: responsabile Aldo Tortorella;
o Gramsci: presidente Nicola
Badaloni.
' O PE
E
: responsabile
Gerardo Chiaromonte. Sezione
.
Partecipazioni Statali, Energia: Gianfranco Borghini: Sezione Problemi del
:
o Ariemma; Sezione Ambiente e Sanità: Giovanni Berlinguer; Sezione Agraria: Gaetano i
; Sezione
strutture, Trasporti, Casa:
o
-'
tini; Sezione Assistenza e Previdenza:
Adriana
; Sezione Ceti
i e Coo
perazione: Guido Cappelloni; Centro Studi
di Politica Economica: presidenza Giorgio
Amendola, Gerardo Chiaromonte, Eugenio
Peggio e segretario Silvano Andriani.
O
E NON FANNO
E
. Seziono Femminile: Adriana Seroni; Sezione
Problemi dello Stato: Ugo Pecchioli; Sezione
i e Autonomie
: Armando Cossutta; Sezione per i problemi della
Scuola: Achille Occhetto: Sezione
' dionale: Emanuele
; Centro Studi
e di iniziative per la riforma dello Stato: *
Pietro
.
i degli organi di Stampa:
l'Unità: Alfredo
. condirettore:
Claudio Petruccioli;
:
o
Barca: Critica
: Aldo Tortorel- '
la, condirettore: Giuseppe Chiarante.

Incontro con i parlamentari comunisti

Sindacato di PS e PCI
discutono sulla riforma
Si
a una
le modifiche
A —
rappresentanti
dei gruppi comunisti della Camera e del Senato si sono incontrati con l'esecutivo nazionale del sindacato lavoratori di polizia. Tema d'obbligo. la riforma del corpo, il
cui mancato varo è stato
una delle cause — ha ricordato il compagno Ugo Pecchioli, che presiedeva la riunione — dell'uscita del PC
dalla maggioranza.
Si è trattato di un confronto aperto, che i parlamentari
comunisti hanno sollecitato
per verificare, con ufficiali,
funzionari e agenti di PS. la
proposta di legge di riforma
che il PC si appresta a ripresentare, prendendo a base
il testo già predisposto dal
comitato ristretto della commissione
i della Camera nella passata legislatura.
integrato però in alcuni punti (servizi di polizia giudiziaria, la dipendenza del corpo
direttamente dal ministro, diritti sindacali e politici, ecc.).
e modifiche e le integrazioni sono in parte su iniziativa del
, e in parte su
suggerimento del sindacato.
Su questo lavoro preliminare ieri è stata compiuta
una prima verifica, cui ne
seguiranno altre entro breve
tempo. o scopo è di approntare una proposta che raccolga ampi consensi, e possa
camminare con sollecitudine.
C'è chi però — ha detto ancora Pecchioli — a livello
ministeriale opera per ostacolare il cammino della ri-

a di legge -1
e in Senato al
forma. accentuando contrasti
e resistenze con smaccate discriminazioni (Andreotti e gnoni che ricevono ripetute
volte il sindacato autonomo.
largamente minoritario, e che
finora hanno disatteso la richiesta di un colloquio sollecitato da quello unitario) e
con una sottile azione di repressione. di cui l'allontanamento del generale Fersanì
dall'accademia di polizia è
una delle manifestazioni più
evidenti. l senatore comunista ha preannunciato iniziative nei confronti del governo.
a discussione ha sottolineato anche i risultati che a
favore degli agenti di polizia sono stati ottenuti alla
commissione Affari costituzionali e
i del Senato.
quando si è trattato di modificare il decreto concernente
il trattamento degli statali.
Si tratta ora di agire — ha
osservato il compagno Flamini. e con lui hanno concordato gli interlocutori del
sindacato unitario — perché
quelle modifiche « che rappresentano un grosso successo. vengano recepite nel decreto che il governo dovrà
ora nuovamente emanare ».
Soddisfa in particolare il sindacato unitario:
4fc il riconoscimento dato al" le forze dì polizia con
l'inserimento nella legge di
uno specifico e titolo»:
A la nuova distribuzione
del personale civile e mi-

i ottenuti con
o pe gli statali
litare in livelli che (a differenza di quanto prevedeva il
testo originale del decreto),
valorizzano la professionalità
di agente ed ufficiale di PS
e di polizia giudiziaria;
gk la completa pensionabili" tà della indennità di istituto e suoi riflessi sulla tredicesima, sulla liqudazione eccetera;
A la delega al governo perché entro un anno disciplini il lavoro straordinario
anche per il personale militare delle forze di polizia;
£fc la modifica migliorativa
della tabella relativa alla
valutazione dell'anzianità di
servizio e la sua estensione.
nei casi in cui è più favorevole all'interessato, al personale civile della PS. Sono
norme che in parte anticipano la riforma.
a è evidente che non ci
si può fermare.
risultati
acquisiti in comnu'ssione devono semmai costituire la molla per spingere in avanti.
verso la riforma. Nell'attesa.
però, occorre porre sul tappeto alcuni problemi che urgono: il reclutamento, j corsi
di addestramento per accrescere la professionalità degli
agenti, il sindacato ed il coordinamento tra le forze di polizia. A giudizio del compagno Flamigni. su questi aspetti occorrerebbe andare ad una
iniziativa immediata in Parlamento. che impegni il governo ad a.ssumere le conseguenti responsabilità.

Chi ha aiutato e coperto Sindona?
Si dovranno anche appurare eventuali elargizioni a uomini o partiti politici - l ruolo degli
uomini di governo, delle banche e della pubblica amministrazione - Conclusioni entro 6 mesi
A —
a parlamentare sul caso Sindona dovrà chiarire in tempi rapidi
le responsabilità politiche e
amministrative di chi ha permesso allo spericolato avvocato siciliano di dare l'assalto al settore bancario per poi
provocare il crack finanziario
di cui si occupa la magistraANCONA — a lunga crisi pogruppo comunista
- no della sinistra (una mo- tura ordinaria e che ha avuzione PCl-PSl-Sinistra indidella
e
e (cin- bello.
to seguiti sanguinosi, fino alque mesi di vuoto politico
C'è stata polemica sul ca- pendente che contano 20 seg- l'assassinio di Ambrosoli. E'
e due anni di erculea preca- rattere di questa giunta. E' gi su 40). l pesante discririetà) si è conclusa con una un centro sinistra?
o mine posto dallo soudo oro- quel che chiedono i deputati
soluzione inadeguata e de- detto i democristiani : « Per- ciato, la debolezza di repub- comunisti, che ieri hanno prebole: una giunta
,
, ché mai tutti i governi che blicani e socialdemocratici, la sentato a
o la loro
, basata su una mag- non comprendano di PC de- scarsa chiarezza con cui si proposta di legge.
gioranza a quattro
,
, vono essere necessariamente è mosso il Partito socialista,
l progetto — di cui sono
e
,
.
comunisti so- di centrosinistra? ». , a al hanno regalato alle
- firmatari i compagni Spagnoli,
no all'opposizione. l voto in di là delle etichette, questa questo nuovo governo.
Consiglio regionale di ieri ha giunta si basa su una chia- no i comunisti: « E' sbaglia. Fracchia.
, Ofatto registrare 22 si (la mag- ra pregiudiziale verso i co- to ed inefficace, non risol- norato. Violante, Antoni e
gioranza) e 15 no (PC e Si- munisti ed è subalterna al verà i problemi, difficilmena — prevede che la
nistra indipendente); si è a- divieto di governare posto te riuscirà a . recuperare il commissione parlamentare di
. a stessa subal- grave ritardo accumulato ».
stenuto il rappresentante di dalla
Anche più assurda e con- inchiesta (15 deputati e 15 sea nazionale. Una ternità. gli stessi condizionaastensione « non concorda- menti che sempre hanno pre- traddittoria appare questa so- natori, scelti con criteri di
ta », sì è detto, ma ncn per sieduto a governi di centro- luzione, se si guarda alla si- massima proporzionalità, in
questo meno significativa. - sinistra. a C e 1 laici han- tuazione del Comune di An- modo che tutte le componenti
a
e
, che no deciso che si può tener cona. Qui, lunedi prossimo, politiche vi siano comunque
- verrà eletta una giunta
,
nel 1975 era stata tra le pri- fuori dall'esecutivo delle
,
,
.
o di rappresentate) effettui una seme a realizzare un'intesa di che un partito che ha 11 40%
maggioranza tra tutti i par- dei voti (confermati alle ul- maggioranza, che comprende rie .di fondamentali accerta*
, >
titi, compreso il
. deve time elezioni politiche). a anche la Sinistra indipen- menti:
registrare oggi un grave ar- scelta di campo dunque è fin dente. è stato sottoscritto ie- A Se da parte di società faretramento del quadro poli- troppo chiara: essa giunge ri a tarda notte. Ciò che è
subito dopo che il stato possibile al Comune, " centi capo a Sindona, o
tico: « Un passo indietro mol- tra l'altro
il
hanno fatto non lo è stato per la
- direttamente da parte di queto negativo del processo uni- falliree un
tentativo di gover- ne
.
tario », lo ha definito il cast'ultimo, «siano state effettuate, in modo diretto o indiretto, elargizioni in danaro o
in attività finanziarie a uomini o partiti politici italiani ».
A Se < uomini politici, di governo, o dirigenti della
pubblica amministrazione si
siano avvalsi dell'intermediazione di società facenti capo
a
e Sindona, ovvero direttamente dell'intermediazione di quest'ultimo, per compiere operazioni finanziarie di
qualsiasi tipo e se tali operazioni siano avvenute in contrasto con le disposizioni all'epoca vigenti ».
A
ruolo di uomini di governo o di dirigenti di
istituti bancari o della pubblica amministrazione.
a
commissione cioè dovrà accertare se costoro «siano intervenuti, o abbiano omesso i
doverosi interventi, nelle vicende della Società Generale
, della Banca Unione, della Banca Finanziaria
a e della Banca Pri-,
vata
a e in quelle relative all'aumento del capitale sociale della Finambro per
favorire o sostenere le iniziative di
e Sindona ovvero per alleggerire la sua posizione processuale > (si pensi a quest'ultimo riguardo al» i
l'indecente intervento dell'allora PG di
a Carmelo
Spagnuolo).
A — Finalmente una schiarita per il
la presiedeva, in un incontro stampa, ha rin particolare, occorrerà aptraffico aereo.
controllori non daranno
ferito che è intenzione della commissione
corso alle preannunciate dimissioni il 30 lu« pervenire al più presto e comunque non
profondire per quest'ultimo
glio. A questa decisione, presa la notte scoroltre il mese di ottobre, alla presentazione punto «su quali presupposti e
sa, sono giunti — afferma un loro comudi una proposta di legge delega da sottopor- con quali finalità e interessi
nicato — a seguito a dell'impegno del sindare al governo per la successiva presentazio- siano autorizzati e decisi gli
cato unitario ad aprire una vertenza con il
ne al Parlamento ».
progetto a cui si sta
governo per una immediata smilitarizzaziolavorando è finalizzato alla costituzione di aumenti del capitale sociale
ne dei controllori e assistenti del traffico aeuna azienda autonoma eli assistenza al vo- della Società Generale
reo svincolata dal più ampio contesto di ribiliare » e quali siano « i prelo civile. « riservando alla
e genestrutturazione di tutta l'assistenza al volo».
cisi contenuti e le finalità delrale dell'aviazione civile, poteri di programNella giornata di giovedì c'era stata
i
mazione, controllo e coordinamento ».
le
proposte avanzate nei conuna richiesta di
, Camiti e Benvenuto
fronti della Banca
a e
l sottosegretario
n ha assicurato, anal presidente del Consiglio e ai ministri delche a nome della commissione, che «e nello degli organi e delle procedure
la
a e dei Trasporti, per un incontro
ambito dei provvedimenti delegati sarà dato concorsuali per ottenere la reurgente. Una riunione si è svolta ieri tra
carattere prioritario a quello diretto alla smi- missione dei debiti del Sinil ministro dei trasporti Preti e i rapprelitarizzazione del personale interessato ».
sentanti delle Federazioni Trasporto - Tradona e chi abbia avanzato tal comitato dei controllori ha deciso alla
sporto aereo e delle Confederazioni: Preti ha
li proposte ».
unanimità, come contributo concreto e auassicurato
e del governo e ribadito
tonomo al processo di civilizzazione del sergli impegni assunti dal sottosegretario
A Circa poi il famigerato
gan.
vizio e in considerazione del pericoli che po«tabulato dei 500», la
trebbero presentarsi con un decreto legge.
E* proseguito, intanto, il lavoro del gruppi
commissione parlamentare dodi
«
procedere
alla
formulazione
di
un
proe della commissione mista
a Trasporti
getto di smilitarizzazione che crei i presup- vrà verificare «se la Banca
incaricati di mettere a punto i progetti di
Privata
a e la Finaposti per una adeguata collocazione temporistrutturazione dei servizi di assistenza al
bank
di
Ginevra
nel settemranea
del
personale,
in
attesa
della
riforma
volo.
i mattina la commissione intermicompleta delia assistenza al volo e della bre 1974 abbiano effettuato
nisteriale ha fatto il punto della situazione.
aviazione civile ».
l sottosegretario ai Trasporti,
, che
rimborsi a creditori .o depositanti > (i famosi 500 personaggi contenuti in un elenco
poi scomparso) e, «in caso
positivo, quali siano stati i
criteri, l'ammontare e i beneficiari >.

e : giunta
con il voto democristiano

controllori del traffico aereo :
garantiremo comunque il servizio

L'azienda prepara i conti per ottenerne la revisione

Aumento del canone? La RAI dovrà meritarselo...
consiglieri del
A — Aumenterà il canone della
e in che misura? Si allargherà l'attuale
forbice tra « bianco e nero >
e « colore > o si andrà a un
«appiattimento»? Oppure si
sceglierà la strada di una
differenziazione che protegga
in qualche modo ì redditi più
bassi?
a soprattutto: questa
l'aumento del canone
se l'è davvero guadagnato?
a questione è nell'aria da
mesi e nel corso della sua
ultima riunione prima delie
ferie (è cominciata martedì
e si è conclusa intorno alle 15
di ieri, venerdì) il consiglio
d'amministrazione l'ha affrontata di petto. a novità sta
nel fatto che la discussione
non è rimasta nelle secche
di un fatto puramente contabile, ma è diventata politica:
nel senso che rivolgersi a milioni di telespettatori per chiedere loro un ulteriore sacrificio a sostegno del servizio
pubblico diventa lecito se la
si presenta con le carte
in regola; che il discorso dell'equilibrio tra spese ed entrate deve riguardare il complesso degli strumenti che
possono consentire all'azienda
di non debordare con il deficit.

: prima dobbiamo fare opera di risan amento, attuare la riforma e regolamentare le tv private
: il consiglio ha
dato mandato al presidente e
al direttore generale di presentare al ministro competente (passo che sarà compiuto giovedì) e alla commissione di vigilanza (non appena sarà ricostituita) la documentazione atta a < consentire lo svolgimento degli
accertamenti necessari a conseguire ì provvedimenti di
adeguamento delle entrate ».
Ci sono due punti, comunque. che i consiglieri del PC
giudicano pregiudiziali per
ogni discorso sul canone:
1) l'azienda deve eliminare
una serie di inadempienze incredibili. fonte di spreco e di
perdita di credibilità per il
servizio pubblico: una economicità che non esiste; un
tasso di produttività del tutto
insoddisfacente; una pessima
organizzazione del lavoro; il
rinnovo del contratto di lavoro
con i dipendenti che si trascina da due anni; il risanamento delle consociate; la
mancata attuazione di principi basilari della riforma:
primo fra tutti il pluralismo
nelle reti e nelle testate;
2) tutto questo non basterà
a salvaguardare il futuro del
servizio pubblico se non si

vara la regolamentazione delle emittenti private; se non
si individuano meccanismi
per impedire che i finanziamenti della riforma dell'editoria finiscano con il favorire
i gruppi editoriali e industriali più forti nella costruzione dì oligopoli televisivi in
grado di fare non la concorrenza ma una guerra spietata
- Più o meno sulla medesima
falsariga è filata la discussione sull'aggiornamento del
piano triennale (350 miliardi
all'inarca per potenziare e
rinnovare l'azienda). a materia è. ovviamente, più complessa e assorbe anche la
questione canone: il piano
slitterà di un - anno e sarà
completato entro il 1961; pesano sulla sua attuazione l'aumento dei costi, l'inflazione,
le esigenze di una tecnologia
che si rinnova in tempi rapidissimi. Pesa, soprattutto, il
fatto che. allo stato attuale,
a piano realizzato la
si
troverebbe con un disavanzo
di 97 miliardi.
a direzione generale aveva
proposto di inviare alla commissione parlamentare — cui
spetta l'approvazione — uno
schema di piano già definito
cosi come era stato messo a

<

punto dal management tecnico dell'azienda. E' stato votato, invece, un lungo documento. frutto di varie proposte ed emendamenti. a delibera accoglie le linee fondamentali del piano (potenziamento delle strutture di produzione, rispetto del tetto per
quanto riguarda il personale.
sistemazione delle sedi) ma

indica anche adeguamenti e
correttivi che l'azienda dovrà
tradurre in proposte concrete:
riduzione del disavanzo tagliando, alcune spese meno
urgenti; individuazione di alcune priorità negli investimenti: prima le tecnologie
poi gli immobili; una verifica
costante delle iniziative di
spesa. Anche questa delibera

richiama l'urgenza di regolamentare le «private»: in caso
contrario ogni previsione e
ogni progetto di equilibrio
economico può rivelarsi fallace.
i tutto si tornerà a parlare verso la fine di settembre.

a. z.

Aperto a Matera il convegno

l futuro delle cooperative dei giovani
A — A che punto siamo con le cooperative agrisole che 1 giovani disoccupati n ogni regione
a
hanno spontaneamente formato in questi ultimi due anni? Quanti ettari di terra incolta o semiabbandonata sono
stati loro consegnati? Quanti soldi sono stati realmente
spesi? Quanto è stato prodotto e guadagnato da queste cooperative? Quali speranze sono state deluse e
quali
e si registrano nell'attività del governo e soprattutto delle
gioni?
A questi interrogativi e a
quello ben più impegnativo:

che cosa fare perché questo
singolare e interessante fenomeno delle cooperative tra
i giovani disoccupati (un fenomeno che fa da cerniera
tra il problema dell'agricoltura e quello del lavoro produttivo di larghe fasce di giovani) abbia un futuro, vuole
rispondere 11 convegno-manifestazione che si è aperto
oggi a
.
Oggi pomeriggio e domattina si lavora: il dibattito si
svolgerà attorno alle relazioni di Afro
i della Confcoltivatori e di Umberto
gone, vice presidente della
a delle coop. e conclu-

sioni saranno tratte da Féliciano
, segretario
della
.
i poi la manifestazione a
, dove già nel *77
si dette vita ad uh ampio movimento cooperativo tra i giovani, alcuni del quaii poi sono stati condannati dal giudice perché responsabili di
voler lavorare la terra. Ad
a avrà luogo la manifestazione con canti, feste e
balli e U comizio conclusivo
di Elvio Salvatore della direzione del PS e di Pio. a
Torre della segreteria del
PC
-

A

Altro accertamento essenziale è vedere «se risulta che attraverso istituti bancari o altre società facenti
capo al Sindona siano state
compiute illecite manovre sui
capitali, come illeciti valutari, riciclaggio di danaro proveniente da sequestri di persone. ecc.» e «se vi siano
state pressioni su organi dello Stato ovvero errori o comportamenti illeciti della pubblica amministrazione, tali da
ostacolare o ritardare l'estradizione del Sindona ».
. indipendentemente da
tutte queste richieste, i deputati comunisti propongono
che la commissione indaghi e
renda noti «quali appoggi o
favori politici abbiano agevolato la carriera finanziaria di
e Sindona. e le operazioni economiche che l'hanno
contraddistinta ».
Fare luce su tanti torbidi
fatti è indispensabile anche
per il futuro. E' per questo
che i comunisti, all'articolo 2
del progetto, propongono che
sia affidato alla commissione
parlamentare (che dovrà ultimare i lavori entro sei mesi
dalla sua formazione, con una
relazione al Parlamento) il
compito di formulare proposte «per una revisione della
legislazione esistente, con riferimento ai fatti che la commissione accerterà e per conseguire lo scopo di una migliore prevenzione e più efficace repressione degli illeciti

connessi alle attività finanziarie ».
Come già è stato affermato
in precedenti occasioni, la
commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri dell'autorità giudiziaria e
può risolvere i problemi relativi al segreto di Stato in
base alle norme di legge. a
proposta prevede anche che

alla commissione « non possono essere opposti il segreto
d'ufficio, il segreto professionale. il segreto bancario ». E'
ovvio che proprio per questi
poteri si porrà l'obbligo ai
membri della commissione e
ai funzionari addetti di osservare il segreto di ufficio.

fl.d.m.

Il convegno dei sindaci ' a Firenze

Censimento
delle case
da affittare
Proposta una legge per assegnare gli appartamenti liberi a chi ha subito lo sfratto
Dalla nostra redazione
E — Sfratti, mercato degli affitti bloccato. e
grandi città italiane si fanno
da tempo promotrici di iniziative e di proposte. A Firenze, su invito del sindaco
Elio Gabbuggiani, si sono incontrati per la seconda volta, nel giro di una settimana. i sindaci e gli assessori
di altre città per elaborare
una strategia comune che
prenda di petto il drammatico problema delle abitazioni.
Presenti al vertice fiorentino sulla casa, Torino,
no. Genova. Napoli, Bologna.
, Piacenza, Palermo,
Bari e Venezia, che hanno
messo a punto una proposta
di legge.
e comunale di Firenze ha presentato
una bozza che prevede da una
parte l'obbligo per chi possiede appartamenti non utilizzati da almeno tre mesi di denunciarli all'ufficio alloggi
di ciascun comune. n caso
contrario il proprietario dovrebbe essere punito con una
forte ammenda. sindaci, per
i quali si rivendicano precisi
poteri straordinari, assegnerebbero successivamente le
case vuote agli sfrattati.
Sulla proposta del Comune
di Firenze si sono espressi favorevolmente tutti gli altri
amministratori. Ci sono tuttavia degli aspetti che devono essere maggiormente 'approfonditi. Sono in programma altri incontri nei primi
giorni di settembre, per mettere a punto alcune parti.
suggerire delle modifiche o
delle integrazioni.
E' comunque certo, lo hanno annunciato alla stampa il

sindaco Gabbuggiani e il vice sindaco Giorgio
,
che verso la metà di settembre i testi dettagliati delle proposte di legge saranno pronti per essere presentati al governo, ai gruppi parlamentari
e ai partiti politici.
Questi provvedimenti dovrebbero avere
carattere
transitorio: la durata potrebbe essere quella necessaria
fino a quando il mercato degli affitti non si è normalizzato.
l Comune di Genova ha
presentalo a sua volta un'altra proposta di legge, con la
quale si chiedono forti sanzioni in denaro e penali per
chi ottiene somme extra
equo canone, le cosidette
« buone entrate ».
a proposta sull'ufficio alloggi e sull'assegnazione degli alloggi da parte del sindaco è. molto articolata e si
compone di più fasi. Vediamola brevemente: il giudice
competente comunica al sindaco gli sfratti esecutivi; da
quel momento la procedura di
sfratto è automaticamente sospesa (si accenna ad un periodo di sessanta giorni). A
questo punto il sindaco mette a disposizione degli sfrattati l'elenco degli appartamenti denunciati all'ufficio
alloggi. Se non riusciranno a
trovare una sistemazione sarà il sindaco che prowederà
ad assegnare un appartamento.
l proprietario, che abbia
denunciato o meno l'alloggio.
avrà il diritto di rivolgersi al
pretore il quale potrà intervenire nella fase dell'assegnazione dell'appartamento.

I. im.

e proposte dei comunisti
sul rapporto coi militari
A — n merito alla vicenda della visita della
Commissione
a
della
Camera dei
i alla
Brigata corazzata « Cubatone » di Bellinzago Novarese,
da parte del gruppo comunista si rileva che all'origine di
essa sta la responsabilità del
ministero della
a il quale, pur in presenza di una
chiara volontà dei parlamentari di partecipare ad un incontro con ufficiali e sottufficiali per conoscere il loro
parere sul decreto legge riguardante l'assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato,
non ha dato altrettante chiare direttive alle autorità militari per la congrua preparazione e io svolgimento del
programmato incontro conoscitivo.
Come conseguenza di questa inadempienza del governo
nel confronti della Commissione parlamentare, a Bellinzago. nel quadro delle chiarificazioni tm autorità militari
e alcuni deputati, si è inserito il deprecabile episodio di

cui è stato protagonista un
alto ufficiale che ha apostrofato volgarmente i parlamentari. Sulla intera vicenda,
nella quale non possono essere coinvolte, come qualche
agenzia di stampa strumentalmente ha fatto, le autorità
militari nel loro complesso.
la prossima settimana in
Commissione
a della
Camera i parlamentari esporranno al ministro delle
sa on.
i le proprie valutazioni e richieste, ponendo
al centro della discussione
tre esigenze. a prima è che il
governo garantisca senza equi voci e correttezze il doveroso rapporto del Parlamento
con il personale militare; la
seconda che proceda
diatamente e nel pieno rispetto della legge alla emanazione del regolamento elettorale degli organi della
rappresentanza democratica
dei militari ed alla indizione
delle elezioni; infine che tervenga fermamente per assicurare il pieno rispetto della autorità del Parlamento e
dei suoi rappresentanti.

E' morta
la giornalista
a Gentile

. Si decide per la
superliquidazione
da un miliardo

A — E* morta in uria clinica a
, la notte scorsa.
la giornalista
a Gentile.
Aveva 27 anni.
a io
Scienze Politiche, cominciò la
professione giornalistica come
collaboratrice
dello
« Espresso », per passare poi
al settimanale « Tempo illustrato ». dove si occupò di
inchieste su argomenti di
grande attualità. Collaboratrice della terza pagina del
« Giorno » e della trasmissione televisiva «
a in ».
a Gentile da due anni
combatteva contro una malattia gravissima senza tuttavia mai tralasciare la sua
professione.
funerali si svolgeranno oggi a
, nella chiesa di
Sant'Eugenio, alle 11.

A — Alla fine di agosto
sì riunirà nuovamente il comitato di vigilanza del fondo di volo dell'aviazione civile per esaminare e definire
la questione legata alla «superliquidazione » di circa un
miliardo, che doveva essere
erogata al pilota collaudatore
dell'Aeritalia Trevisan.
o è stato dato da
un dirigente
dell'ANPAC
(Associazione autonoma piloti) Sebasti, il quale ha spiegato che il comitato di vigilanza dovrà pronunciarsi definitivamente nella prossima
riunione sulla questione, soprattutto ki riferimento al
fatto che Trevisan dipendeva
non da una compagnia aerea,
ma da una società, che costruisce veicoli per l'aeronautica militare.
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Tornavano da una festa in un paese in provincia di Crotone

MI
\

di Berlinguer al CC

.
,ii

Motofurgone nella voragine: un uomo
e due bimbe muoiono, 10 feriti gravi
a famiglia viaggiava nel piccolo automezzo - Non segnalata la costruzione di un laghetto
E e bambine
e un uomo di 70 anni sono
morti in un orribile incidente
stradale avvenuto, l'altra notte, tra
a Caporizzuto e
Cutro. Altre 10 persone sono
ricoverate in ospedale, alcune
con prognose riservata.^
. vittime appartengono
tutte alla stessa famiglia: i
i di Cutro. e tredici persone avevano parter
cipato ad una festa, in località Sant'Anna, e stavano facendo ritorno a casa ammassate su un'Ape guidata dal
capofamiglia Salvatore di 34
anni quando, per l'assenza
di una idonea segnalazione.
il motocarro non ha potuto
evitare una profonda voragine scavata dall'impresa
, la
«
i > di
quale sta eseguendo lavori
per la costruzione di un laghetto artificiale. Nella vo-

ragine è finito il piccolo mezzo supercarico. Sul colpo decedevano Vincenzo Frontera
di 70 anni, zio del guidatore.
e la piccola
a
ianni di G anni. n nottata spirava un'altra bambina. Piera
di 9 anni,
All'ospedale sono ricoverati in gradi condizioni. Francesco
. di 15 anni, Antonio di 13,
a di
18. Vincenzina di 8,
co di 8 mesi. n fin di vita
sono anche Salvatore
stroianni di 34 anni e sua
moglie Angela di 40,
a
di .2 e
a di 3: le due
piccole sono in coma profondo e si dispera di salvarle.
l tredicesimo ferito non si
conosce il nome.
CC di Crotone hanno fermato l'assistente ai lavori
Giovanni
, di 51 anni,
di
.

E' intanto da registrare che
in Calabria il numero degli
incidenti stradali, nei primi
7 mesi del '79. è aumentato
del 13 per cento rispetto a
quelli registrati nello stesso
periodo di tempo nel '78 e
addirittura del 28 per cento
rispetto ai primi 7 mesi del
1969 e cioè di 10 anni addietro. n questi primi mesi del '79 sono stati rilevati 37.718 incidenti dei quali
28.312 su strade statali. 12.420
nei centri abitati e il rimanente su strade comunali e
interpoderali.
l magior numero di incidenti si è registrato sulla superstrada dei due mari, che
collega il versante jonico a
quello tirrenico della provincia di Catanzaro, con un bilancio complessivo di 789 feriti e 35 morti.

Emigrazione: l'indagine
in commissione al Senato
A — E' ripresa alla Commissione Esteri del Senato
l'indagine conoscitiva sulle comunità italiane all'estero, già
iniziala nella passata legislatura con una serie molto numerosa di udienze, nel corso delle quali erano stati ascoltati rappresentanti di quasi tutti l settori sociali, economici. istituzionali e sindacali del paese interessati al fenomeno dell'emigrazione.
\
Su richiesta del nostro partito, la Commissione aveva
deciso, la scorsa settimana, di riprendere e concludere
rapidamente l'indagine, allargando il suo campo d'interesse
anche ai problemi che sono insorti per il voto degli
liani all'estero nel corso delle elez'jni europee. Saranno
anche ascoltati, su proposta del cor.pagno Procacci accolta
dalla Commissione, i rappresentanti di alcuni
i di
cultura italiana all'estero.
Nel corso dell'udienza di giovedì, la Commissione ha
sentito il rappresentante dell'Anci (Associazione nazionale
comuni), mentre non si sono presentati, quelli dell'Upi
l rappresentante dell'Anci Ciuffarin ha messo n rilievo 1 problemi che l'emigrazione provoca anche in comunità
locali, come quelle friulane (da cui egli proviene) che
si spopolano, invecchiano e si
o dal punto di
vista sociale, economico e culturale.

Già nella giornata di ieri traffico intenso sulle strade

Chiuse le fabbriche: via al grande esodo
invita gli automobilisti a preferire alle autostrade itinerari alternativi - Folla nelle stazioni
ferroviarie - Treni speciali - Presa di posizione dei sindacati contro scioperi degli « autonomi »
A — n pieno svolgimento l'operazione vacanze.
e sta per rientrare chi
ha scelto le ferie nel mese
di luglio, è già sulle strade
un «contingente» di milioni
di italiani, che in questo secondo turno si prepara a lasciare le città per i luoghi
di villeggiatura.
o —
lo conferma la direzione del
traffico dell'AC — è in anticipo: già da ieri mattina
è stata segnalata la presenza di un flusso ininterrotto
di autoveicoli, seppure « estremamente disciplinato ».
e punte più intense di traffico nelle strade e sulle autostrade sono previste però per
oggi e domani, tenendo conto
che moltissime fabbriche chiuderanno da oggi per ferie.
A Torino chiude la
T e
la stragrande maggioranza
delle aziende industriali. Ed
è previsto che entro domani
lasceranno la città almeno
quattrocentomila persone.
. tenendo conto dell'aumento del traffico, già
in questa prima fase di inizio dell'esodo raccomanda
agli automobilisti di seguire,
per quanto è possibile, percorsi « alternativi >, e cioè
non le grandissime arterie

stradali; di effettuare il pieno di benzina, per non rischiare di rimanere all'asciutto; e di seguire, alla guida.
un comportamento corretto e
prudente.
a direzione del soccorso
AC ha assicurato la disponibilità di tutta l'organizzazione che è stata approntata
in collaborazione con la polizia stradale, anch'essa mobilitata al massimo delle forze. Per ricorrere al soccorso
AC è sufficiente chiamare
il numero telefonico «116».
, il servizio informazioni è a completa disposizione
degli automobilisti ventiquattro
ore su ventiquattro.
Anche il traffico ferroviario sarà particolarmente intenso in questi giorni. Numerosi sono i convogli straordinari predisposti dalla direzione delle FF.SS.
, l'accentuarsi degli
scioperi, proclamati dagli autonomi. nei trasporti — si
afferma in -un comunicato
della Federazione unitaria e
delle Federazioni dei trasporti
— dimostra
con chiarezza la volontà di
scaricare sulla popolazione il
massimo dei disagi per far
passare le proprie richieste

di carattere corporativo.
Gli scioperi nei trasporti
nel periodo estivo — affermano i sindacati confederali —
incidono sul giusto diritto alle ferie ed al riposo dei lavoratori, spesso emigrati, che
ritornano nei loro paesi di
origine; e sulle prospettive del
turismo internazionale.
a Federazione unitaria.
mentre ribadisce la propria
condanna politica dell'atteggiamento dei sindacati autonomi, ha annunciato che nel
mese di settembre porterà al
dibattito dei lavoratori e dell'intero movimento sindacale
una propria concreta proposta 'di autoregolamentazione
da adottare nel delicato settore dei trasporti.
A — a decisione presa
dai sindacati autonomi Cisal
di proclamare quarantott'ore
di sciopero dei marittimi del
gruppo Finmare. con inizio
domani sera, rischia di compromettere seriamente i collegamenti con la Sardegna.
la Sicilia e
. o sciopero degli autonomi cade proprio all'inizio del grande
esodo di agosto e coincide
con la chiusura delle grandi
fabbriche.

TORINO — Operai della Fiat lasciano lo stabilimento per
l'inizio delle ferie. Da ieri sono chiuse tutte le grandi fabbriche
del nord.

IN OFFERTA A BOLOGNA

l'ultimo Direzionale
del Fiera Di stri et
IMMINENTE LA GARA PER LA CESSIONE Dèli. ULTIMO LOTTO SU CUI POTRÀ SORGERE UN EDIFICIO DIREZIONALE
AD USO UFFICI PER OLTRE 13 MILA MO. DI SUPERFICIE UTILE

AVVISO DI GARA

IL FIERA DISTRICT

Il lotto proposto è l'ultimo dei sette componenti il Fiera Distnct - il nuovo
centro direzionale di Bologna studiato dalTarch Kenzo Tange - destinali
a uffici, negozi e servizi Gli altri sei sono già stati tutti ceduti e le relative
costruzioni sono già in atto Su quest'ultimo settimo lotto e previsto un
edificio direzionale di 13000 mq di superficie utile che prospetta direttamente - e da una posizione centrale - sulla piazza principale dei Fiera
Distnct interamente pedonalizzata II progetto approvato e la concessione
rilasciata consentono lavori immediatj e forte risparmio sugli o n e r d. concessione Sono previste e sono m corso di realizzacele soluzioni coo r di r , ate
e comuni per il condizionamento e per i oarcheggi pr>vati
Particolari condizione saranno stabilite nel b a r d o di gara unitamente alle
modalità delle offerte in aumento nfente ad un prezzo base
Enti, società. Imprese pubbliche e private, consorzi o altri raggruppamenti tra Imprese che abbiano Interesse all'acquisto del lotto, sono invitati
a dame tempestiva comunicazione - corredata delle necessarie referenze finanziarie ed economiche - alla società Fìananziarta Fiere che
procederà all'Indizione della gara entro
il 10 settembre 1979.
Le c o ^ u n i c a z ' o n ' ^ j

Un insieme coordinato

fme della c o m p i l a t o n e dell'elenco degli
invita! alla gara, compilazione cne la
società deve riservare alia proona insindacabile determinazione I suoi uffici
sono a disposizione per ogn 1 ulteriore
informazione
FINANZIARIA R E P E i . p j .
PIAZZA COSTITUZIONE 5 C - 40128 BOLOGNA
TEL (051) 50 SS Sé

Li

di sette edifici direzionali
più un albergo,
un padiglione fieristico
e un nuovo Ingresso alla Fiera.
É in una posizione privilegiata
per collegamenti rapidi
aerei, autostradali
e ferroviari.
Oltre 120 mila metri quadri
destinati a strade, piazze.
parcheggi e verde pubblico.

Blocco
postale
per le
pubblicazioni
« oscene »
A — Tra le sentenze di
rigetto, della Corte Costituzionale, ve ne è una che respinge le censure di incostituzionalità mosse alla norma, l'art.
11 del nuovo testo unico del'e
disposizioni postali, che conferisce al magistrato il potere
di ordinare all'amministrazione posta'e il non inoltro delltpubblicazioni ritenute contra
rie al buon costume.
giudici costituzionali hanno osservato che la norma si
inserisce in un complesso normativo vol:o a disciplinare le
condizioni cui i privati devono sottostare per poter fruire
| di un pubblico servizio, svolto dallo stato nell'interesse
della collettività
«Se devono essere prese
nella debita considerazione le
domande del cittadino che
chiede di fruire del servizio
— ha detto la Corte — il legislatore non può ignorare d:
dever nel contempo provvedere a tutelare l'interesse della
collettività al fine evidente e
giustificato di impedire che il
servizio pubblico costituisca
ano strumento che faciliti la
consumazione di reati, di attentati aita sicurezza pubblica, o che costituisca un mezzo di diffusione (a tariffa agevolata) di pubblicazioni di per
sé vietate, dall'ordinamento
perché contrarie al buon costume ». .
« Né può tralasciarsi in proposito — hanno proseguito i
giudici — che
a si è impegnata internazkxiaimente,
per effetto della convenzione
postale universale, a non inoltrare oggetti osceni o immorali, la cui spedizione è
espressamente vietata >.

à lineare posizione
del PC nella crisi
(Dalla prima pagina)

si le contraddizioni e gli
squilibri tra le diverse partii
a e tra gli stessi strati
popolari: in particolare tra la
classe operaia occupata e
grandi masse di giovani e di
emarginati. Questo è un obiettivo da perseguire nella
stessa lotta per la piena applicazione dei contratti, ma è
e deve essere soprattutto un
obiettivo della battaglia politica generale, di massa, per
determinare nuovi indirizzi
nella politica economica.
e condizioni nelle quali
oggi si c*e\e sviluppare questa
lotta — ha quindi detto il
Segretario del PC — sono
ancora più difficili di ieri per
l'aggravarsi della complessiva
situazione economica italiana
e internazionale.
a crisi energetica — ecco
un altro tema centrale di
questa parte della introduzione di Berlinguer — per
l'impulso che dà alle spinte
inflattive, induce i governi
dei più importanti paesi capitalistici (come è già accaduto per USA.
. Francia)
a politiche deflazionistiche
che comportano gravi conseguenze sul terreno dello sviluppo produttivo e quindi
della occupazione. n alcuni di
questi paesi, specie dell'Europa occidentale, tali politiche si accompagnano a una
controffensiva conservatrice.
a spinte antioperaie e a tentazioni autoritarie.
Tutto ciò si rinercuote nesantemenle in
a
zione ha ripreso a salire e
già si avvicina al 16 per cento: ben oltre dunoué le previsioni del piano Pandolfi. e
misure affannose e confuse
di aumento dei prezzi, cui
assistiamo in onesti giorni.
sono inaccettabili per alcuni
generi di prima necessità ma,
anche nei casi in cui appaiono in parte obbligate, sono il
frutto dell'imprevidenza, dell'inettitudine. della demagogia
elettorale di numerosi ministri e del governo nel suo
complesso.
Al tempo stesso — ha aggiunto Berlinguer — è nelle
generali previsioni un calo
dei ritmi di sviluppo che
hanno caratterizzato l'andamento produttivo italiano nel
1978 e nei primi mesi di
quest'anno. n questo quadro
le previsioni, anche per
quanto rigiarda l'occupazione.
sono quanto mai oscure.
a parte anche la situazione politica internazionale
tende ad aggravarsi e a
comolicarsi: per conflitti aperti o latenti in varie zone
dol monrlo: ner la eventualità
di un ricorso alla forza da
parte di alcuni governi di
i canitalistici contro paesi produttori di petrolio: per
la stasi, più in generale, della
distensione
nonostante
la
conclusione
a dell'accordo del
T 2.
i fronte a questa situazione mondiale cosi complicata,
incerta e confusa, emerge in
tutta la sua gravità la crisi
di direzione politica e di capacità di governo determinata da quei comportamenti
della C e di altri partiti che
hanno portato alla liquidazione della linea di solidarietà nazionale e democratica.
n verità, ha proseguito
Berlinguer, nessuno dei governi dei paesi capitalistici si
mostra in grado di sapere
vedere e affrontare i problemi di fondo da cui nasce la
acutissima crisi del mondo di
oggi. Sono problemi che trovano la loro cruda espressione in questi dati ricordati alla recente Conferenza mondiale della FAO dal direttore
generale di quella organizzazione.
E Berlinguer ha testualmente citato questo brano:
«Non è possibile che il 32
per cento della popolazione
mondiale che vive nei Paesi
ricchi continui a consumare
il 75 per cento delle risorse
mondiali: a controllare 1*88
per cento del prodotto lordo
del pianeta; 1*80 per cento del
commercio e degli investimenti: il 93 per cento delle
industrie e ouasi il 100 per
cento della ricerca scientifica
e tecnologica ».
a risoluzione di problemi
di questa portata — ha proseguito — richiederebbe- da
una parte, una impostazione
del tutto nuova dei rapporti
economici e politici mondiali
che ponesse come obiettivo
centrale quello di una programmazione dello sviluppo
economico nes'i stessi paesi
avanzati, in funzione di una
cooperazione mondiale e di
un sollevamento delle aree
depresse; e. dall'altra parte, esieerebbe. all'interno stesso
dei^aesi capitalistici, una ricerw di nuove forme di vita.
di organizzazione sociale e
dei consimi.
Si è ben lontani, ha detto
Berlinguer, dalla consapevolezza della portata di questi
problemi nei gruppi oggi
dominanti e ciò si spiega ovviamente con la loro naturale
avversione nei confronti di

trasformazioni di quelle proporzioni.
a bisogna dire
anche che la maggior parte
dello stesso movimento operaio dei paesi capitalistici
non ha ancora raggiunto la
piena
consapevolezza
»*'
questi termini — che sono
quelli reali — dei problemi
mondiali e delle conseguenze
che ciò comporta negli indirizzi e negli obiettivi delle
sue battaglie economiche, sociali, politiche ed ideali.
Sta di fatto, comunque, che
mentre i dirigenti di molti
paesi capitalistici gettano allarmi, rivolgono appelli ai loro popoli, riconoscono errori
anche profondi compiuti nel
passato, studiano misure più
o meno adeguate per arginare gli effetti negativi della
crisi nei suoi vari aspetti (e
Berlinguer ha ricordato in
proposito i recenti discorsi di
Carter), in
a — un Paese
privo di governo da ben sette
mesi — non si fa neppure
questo. a discussione politica è incagliata da tempo nel
gioco dei «veti ». delle « pregiudiziali ». di meschini contrasti fra i partiti e nei partiti: e non °i è capaci, non
solo di guardare aì problemi
di fondo del mondo e
talia, ma nemmeno di affrontare e risolvere i più elementari problemi della vita eco-

nomica e quelli, drammatici,
del terrorismo.
Noi abbiamo cercato, ha
detto Berlinguer, di contrastare questa tendenza fin da
quando, uscendo dalla maggioranza, denunciammo non
solo tutta una serie di inadempienze programmatiche,
ma soprattutto l'incapacità
del governo a fare fronte alla
situazione e il prevalere nei
partiti di logiche particolaristiche che confluivano tutte
nell'obiettivo del logoramento
del
. senza alcun rispetto
per le esigenze e i doveri
imposti dalla solidarietà nazionale. Perseguimmo questa
azione durante la campagna
elettorale, collegando sempre
la proposta di un governo di
unità democratica alle necessità del Paese e a un programma nel quale si proponevano soluzioni concrete ai
problemi assillanti della società italiana. Questo sforzo è
invece mancato e tuttora
manca in altri partiti che si
sono invischiati in una ridda
sempre meno decifrabile di
formule, di « veti ». di esclusioni pregiudiziali e nella riesumazione di schemi ideologici e di « steccati » del tutto
inadeguati alle necessità più
profonde del Paese e delle
grandi masse popolari, che
sono necessità di concordia e
di unità.

l nostro atteggiamento
per la formazione del governo
Si è giunti cosi, ha quindi
detto il Segretario del
,
alla situazione attuale che
vede
a ancora priva di
un governo e non è nemmeno certo che riuscirà ad aveme uno in un tempo breve.
Berlinguer ha quindi ripercorso sommariamente le defatiganti tappe della crisi a
partire dall'indomani delle elezioni del 3-4 giugno. Nel
corso di questa informazione
ha anche ricordato l'incontro
— avvenuto il 6 luglio, all'indomani della precedente sessione del CC e della CCC —
con una delegazione del
.
Nel corso di quel colloquio'i
socialisti ribadirono la loro
contrarietà a un nuovo governo Andreotti e prospettarono l'eventualità di dare una
astensione parlamentare a un
governo formato da altri partiti.
comunisti esclusero la

possibilità di una astensione
da parte loro, spiegando che
permaneva nei loro confronti
una inaccettabile discriminazione e mancava una seria
garanzia che non riprendesse
il gioco del logoramento e
degli scavalcamenti che aveva
condotto alla estinzione della
maggioranza di solidarietà
nazionale. Comunque i comunisti — ha ricordato Berlinguer — garantirono un atteggiamento di comprensione
nei confronti del PS qualora
i due partiti fossero andati a
voti differenziati in sede parlamentare.
e del
PC per migliorare ulteriormente i rapporti con il PS
fu sottolineato dalla proposta
comunista di un incontro fra
i due partiti, una volta risolta la crisi governativa, per
avviare un esame comune
delle grandi questioni delle
forze di sinistra e della
prospettiva politica generale.

l PC di fronte
al tentativo di Craxi
Trattando più avanti dell'incarico dato dal Capo dello
Stato a Craxi, Berlinguer ha
quindi detto che non sfuggi
ai comunisti, allora, il modo
con cui quella designazione
fu accolta da parte della C
e di altri settori del mondo
economico e politico; né
sfuggirono i rischi di divisioni nelle sinistre che potevano
svilupparsi in conseguenza
della logica stessa dello
schieramento parlamentare e
governativo che si voleva
costituire. Tuttavia, ha detto
Berlinguer, noi manifestammo interesse per la novità
'dell'incarico e dicemmo che.
pur non potendo dare al governo che Craxi si accingeva
a formare né la fiducia né
una
astensione,
non
escludevamo la possibilità —
nel futuro e sulla base di
concreti atti governativi che
avessero il segno della novità
— di proporre al CC una

modifica del nostro atteggiamento. a nostra posizione, ha precisato Berlinguer,
fu giudicata positivamente
dai compagni socialisti, ciò
che ha contribuito a migliorare il clima dei rapporti fra
PC e
.
Berlinguer ha quindi ripercorso la trama della vicenda
vissuta dalla
C in questa
fase, una vicenda interna paradossale e indice di profonda crisi e di sbandamento.
Una parte di quel partito si
disse favorevole al tentativo
di Craxi. ma sulla base di
motivazioni apertamente anticomuniste: un'altra parte —
quella vicina alla Segreteria
— si disse contraria a quel
tentativo e decisa a farlo fallire. ma persegui questo obiettivo ponendo al PS condizioni che la collocavano su
posizioni nettamente in contrasto con la politica da essa
seguita negli ultimi anni.

Profonda crisi nel gruppo
che si richiama a
o
Berlinguer ha ricordato quelle famose condizioni, alcune
delle quali (delimitazione della
maggioranza, rottura dell'unità delle sinistre in una serie
di giunte locali, ecc.) apparvero perfino provocatorie nei
confronti del PS ed erano
comunque inaccettabili, concludendo che si è così rivelata una profonda crisi di direzione e di prospettiva del
gruppo che si richiama a
.
una volta interrotta la cterza
fase » che proprio
o aveva indicato per la politica
italiana. Giusta è stata la posizione dei comunisti, comunque, una posizione che
non creava ostacoli allo svilupparsi del tentativo di Craxi e che tendeva a rinsaldare
i rapporti con il
, rapporti
che
consideriamo
sempre — ha detto Berlinguer
— un punto fermo essenziale
per uno sviluppo positivo
della situazione italiana. Al
tempo stesso, non ci può
sfuggire, ha aggiunto, che è
stata tentata' da varie parti
in questa fase una prima operazkme politica a vasto
raggio che tendeva proprio a
una divisione a sinistra. Tale
operazione per ora non è
riuscita, sia per le resistenze

che incontra nel
, sia per
quelle che incontra nella
.
a partita comunque non è
certamente chiusa. E' evidente che varie forze interne e
esterne alla C si batteranno
ancora per preparare una operazione di segno conservatore e antiunitario. Berlinguer quindi, dopo aver rifatto la storia di questi ultimissimi giorni, è arrivato ai fatti
di ieri e oggi: la rinuncia di
Forlani con una dichiarazione
che preannuncia un'ulteriore

acutizzazione della lotta poli'
tica nella C e l'incarico all'onorevole Pandolfi. l sue*
cesso o meno' del suo tentativo. ha detto, non dipendè
da noi e il nostro atteggia^
mento è noto. Possiamo dire
che la designazione non provoca reazioni di particolare
ostilità da parte nostra.
steremo naturalmente all'opposizione dato che ' si vuole
mantenere la preclusione al
nostro ingresso nel governo,*
ma al tempo stesso insistia-;
rr.o sull'urgenza che un governo sia dato al Paese per
colmare un vuoto non più
sostenibile e che provoca pericolosi elementi di paralisinelle stesse attività legislative
e parlamentari.
e lunghe, defatiganti e de-<
ludenti vicende della crisi di
governo, ha quindi detto Berlinguer. stanno mettendo in
luce la difficoltà e anzi l'ini-,
possibilità di trovare per essa una soluzione all'altezza
delle necessità del Paese, che
escluda quella da noi proposta: cioè un governo di solidarietà democratica com->
prendente anche i rappresentanti del PCT. Questo è l'insegnamento principale che si
ricava anche .dalla- cronaca
politica di queste settimane
che hnnno dimostrato: 1) che'
la C non è più in grado di
costituire attorno a sé un
sistema di alleanze politiche.
«subalterne: 2) che non è possibile. almeno nelle condizioni
attuali, una ricomoosizione di
formule più o meno analoghe.
al centro sinistra, neppure
con una Presidenza non democristiana: 3) che non esiste la nrospettiva — che pure
è stata cosi spesso e cosi
strumentalmente
agitata
contro i noi — dell'alternativa di sinistra: sia perchè essa non esiste sul piano dei
numeri e ckv> dei rapporti di
forza nel Parlamento; sia
nerchè essa è esclusa nell'immod'^o e nel prossimo
futuro dallo stesso PST. Più
che mai dunnue resta valida
— e rispondente agli interessi dei lavoratori e nazionali (
— la nostra proposta.per la..
quale occorre continuare . a .
lavorare tenacemente e ;pa-.-/
zientemente nel, .Paese. Si
conferma cosi che. mentre
nessuno dei partiti che si erano proclamati vincitori delle elezioni e che si erano mostrati tanto euforici per la*
nostra flessione è capace di
offrire una valida soluzione
di governo al Paese, proprio
il PC — che ha subito una
rilevante perdita di voti —
ha la capacità di indicare la
soluzione più limpida e adeguata per il governo del Pae- se.
Questo, ha aggiunto Berlinguer, non ci esime certo dal
continuare l'approfondimento
critico che abbiamo intrapre- so. sui nostri errori e difetti,
esame che resta necessario.
ma deve indurci a non preJ
sentarci ed agire nella scena
politica con la testa china. n
che modo — si è chiesto .
Berlinguer — si può far maturare la prospettiva che noi
proponiamo? C'è, innanzitutto, bisogno di una più ampia, sistematica, incisiva azione di
propaganda e di informazio- ~
ne delle masse per spiegare,
controbattendo ogni deformazione, le nostre reali posizioni sia sui problemi politici
generali sia sui problemi
concreti. E' poi necessaria una inziativa unitaria e di
confronto con le altre forze
politiche, a tutti i livelli e in .'
tutte le sedi, dalle fabbriche
alle assemblee elettive. Occorre. inoltre, dar prova di
tutta la capacità necessaria per elaborare nostre proposte
su tutti i problemi del Paese,
da quelli più gravi e profon-di. a quelli più immediati e
di più bruciante interesse per.
le masse lavoratrici e popolari.
e e soprattutto serve uno sforzo quotidiano per
dare vita a movimenti di
massa che spingano alla soluzione dei problemi e fac- "
ciano avanzare l'unità fra le
masse stesse e fra le forze
democratiche. Berlinguer ha
concluso con un appello a
tutte le organizzazioni di partito a proiettare con slancio
all'esterno la loro iniziativa
politica, propagandistica e di
lotta.
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Avviso di licitazione privata
Si avverte ai sensi dell'art. 7 della legge 2-2-1973, n
14, che per il conferimento dell'appalto del lavori di costruzione fognatura comunale e relativi impianti di sollevamento a completamento di progetto esecutivo di
primo stralcio verrà indetta una licitazione privata con
il metodo previsto dall'art. 1, lett, a), della legge 2-2-1973»
n. 14, sulla base d'asta di . 769.819.538. "
.
e
e
e ad essere invitate, dovranno
far pervenire, a mezzo raccomandata, apposita domanda
in competente bollo
o Comune entro e non
oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
e Toscana;
O
s Catini

