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 valore 
della scelta 
delle

II punt o caiitraJ e rests  la tin t rial  «collate -
rali$mo »  Crascent e legame con la class a 
aparaia  I limit ) del Congress o di Torin o 

 compagno o Bare* 
ci ha nlasciato la seguente 
intemsta sul valore delle seel-
te compiute dalle Acli al re-
cent*  Congresso di Torino. 

 tu*  glwdlxle c*mpUv 
slvo ml Congresso delle 
Acll eeitferma ii prim * 
giudizio da to subito dopo 
la relatione di o ? 
 giudizio pobiti\o nsulta 

senz'altro confermato e raf-
forzato da tutt o lo svolgimen 
to del Congresso. 

 punto central*  e nuovo re-
cta la fine del cosiddetto col 
lateralismo delle Acli con la 

. E' questo un fatto di 
grande ribevo perch* e la pri -
ma volU che una fort e or-
ganizzazione cattolica conte-
* U U diritt o della C di pre 
sentarsi come il partit o dei 
cattohci. 

a svolta non e passata 
senza contrasti: una minoran-
za esigua ma combattiva ha 
fmo all'ultim o dato batlaglia 
aperta alia linea r  ten 
dente a fare di questo Con-
gresso c o nel quale gli 
acnsti si divideranno sui pro-
blem i che riguardano il loro 
legame con un detcrminato 
partit o ». Questa stessa mino-
ranza tuttavi a si e scompo-
sta. ne io la considererei tut-
ta « di destra >. non ostante 
le lodi dei giornali della Con-
findustna e il diploma ril a 
sciato ad essa da 24 Ore in 
nome « della difesa della ideo-
logia cristiana e dei valori 
del mondo occidental*? >. 

So ci limitassimo tuttavi a a 
compiacerd della fine del col-
lateralismo (e delle ripercus-
sioni inevitabil i che cid fini -
ra per  avere sulla ) non 
coglieremmo tutt o il signifi-
cato del Congresso e gli stes-
si problemi che esso pone a 
noi e a tutt e le component] 
del movimento operaio. 

 fatto e che la fine di 
un certo rapport o tr a Acli e 

C e maturata sulla base di 
un crescente legame delle 
Acli con la classe operaia e 
con il movimento, e di un 
rafforzat o legame delle Acli 
con la gioventu lavoratrice, 
con le nuove leve operate sce-
se in campo nell'ultim o anno 
e negh ultim j  mesi. Questo 
mi sembra U fatto piu positi-
vo, ricco di implicazioni e di 
stimoli.  Congresso ha ri -
velato una disponibilit a nuo-
va di forze cattoliche mili -
tanti non solo per  1'unita sin-
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dacale ma per  sbocchi poli-
tici nuovi, per  un processo 
rivoluzionano di trasforma-
zione della societa. Noi dob 
biamo sapere comprendere 
questo e sapere che anche 
da noi, dunque, il Congresso 
delle Acli attende delle ri -
sposte perche questa dispo 
rnbilit a non vada delusa o di-
spersd E sono risposte che 
imphcano non solo e non tan-
to gesti di vertice ma una pre-
cis*  iniziativ a alia base. 

Ouell a da>ll« Acl l * . a 
two awiso , una scalt a glA 
matural a a livoll o d l nu t -
u ? d»o ha InvostH * cio o 
tutt a la baso aclista ? 

E' difficil e per  me rispon-
dere a questa domanda. Quel-
o che posso dir e e che essa 

ha certamente investito la 
grande maggioranza del qua-
dro intermedio e dj  base e che 
il Congresso ha rivelato un 
legame abbastanza profondo 
tr a questo quadro e la realta 
di fabbrica. Gli equivoci del-
linterclassismo non sono tut-
ti liquidat i ma il processo mi 
sembra abbastanza avanzato. 
soprattutto nel Nord. 

A proposito de) quadro in-
termedio aclista vorrei sot-
tolineare un aspetto partico 
larmente jnteressante de! Con-
gresso e cioft la giovane eta 
della grande maggioranza dei 
delegati. o stesso nuovo pre-
sidente designato delle Acli . 
il dott. Gabaglio. e un giovane 
di 32 anni. 

Quail sono stall i limit ! 
d«l Congresso? 

U fatto che U dibattit o si 
sia concentrate, e non pote-
va essere altrimenti , sullo 
sganciamento delle Acli dalla 
sudditanza alia C ha finit o 
per  dominare un po*  tutt o c 
per  lasciare un no"  in ombra 
quelh che noi, nel nostra ger-
go di partito . chiamiamo gli 
obiettivi intermedi e che sono 
poi le risposte concrete ai 
problemi aperti nella socie-
ta. a scelta anticapitalisti -
ca e stata piu proclamata, an-
che se con grande nettezza. 
che sostanziata da precise 
scelte di lotta nei van campi. 

a taluni limit i (vorrei an-
cora ricordar e tr a essi un cer-
to abuso di riferimenti  auto-
biografici e personali negli 
interventi ) non possono a mio 
avviso modificare il giudizio 
positivo sul Congresso. n ogni 
caso tr a chi, nella ricerca di 
un legame nuovo e dirett o 
con la classe operaia, pud in 
taluni casi avere ecceduto 
nella pur  giusta critic s a cer-
te prevaricazionj  dei partiti , 
e chi ha ammiccato dalla tri -
buna a noi comunisti invitan-
dod alia complicita per  la 
conservaztone delle attuali 
< zone d'influenza» partiti -
che. la nostra scelta a favore 
dej  prim i non pud essere dub-
bia. n poche occasion!, come 
nel Congresso delle Acli , nel 
confronto dirett o e aperto con 
decine di interventi di militan -
ti cattolici disposti a rischia-
re e pagare nel movimento 
operaio in nome dei loro jdea-
li . gli interventi di marca 
« dorotea » hanno messo a nu-
do tutt i J enntenuti reazionari 
delle posizioni oggi dominant! 
nella C e i giochi di puro 
potere cho sono dentro a 
certi gusci 

Che cos a pens l dell'at -
tt00i«m«nt o dell a chla» a 
e dell a gerarchi a eccle -
siastics ? 

A giudicare dai discors>i fdt-
ti in Congresso r)a ttions 
Pdgdni, assisU'/ilc rwion.il e 
dolle Acli, e dal cardmale di 
Torin o mi sembra che l.i chic 
sa cattolica anbia aocctt.ilo 
con note vol l capacita di adat 
tamento il fatto compiuto 
« Tocca a vol solamcnte a vol 
— ha detto i>on nettezza il 
card Pellegnno — corcaro 
lo soluzioni in materia opt 
nabile» E mons. Pagaru t\A 
nbadito che < le Acli non 
possono non affermare la lo 
ro autonomia da orgamsmt e 
da onentamenti esterni al
loro vita e quindi sovrapposti 
alia loro libera ricerca di ve 
rit a nel mondo del la\oro» 
Sarebbe a«ardato pero con 
siderare la posizione assun 
la come una posizione pacifi 
camente acquisita — il preoc-
cupato e ambiguo commentn 
dcfrOssertJfltor e  sta a 
dimostrarl o — e sarobbf er-
rato, soprattutto, ronsiderar 
la come una posizione di di 
simpegnn Siamo al contrano 
dl front c ad un processo dl 
aggiornamento di forme di in 
lervento che non presupponc 
'  attenuazione dell'  impegno 

della chiesa neU'afferma^io-
ne della propri a dottrin a so 
ciale Per  la prima volta co 
munque la chiesa cattolica 
non parla piu o deT-
l'operaio. ma del mouintetifo 
operaio, della sua autonomia, 
dei suoi problemi. 

Non a caso non lontano dal-
la sede del Congresso mon-
ta\a e si acutirzavn la lotta 
degli operai della Fiat. 

Doman i si apr e i l congress o dell a DC 

I DOROTEI MANOVRANO 
per divider e la sinistr a 

Una denunci a del grupp o SulloScali a  Dichiarazion i di Napolitan o e di Parri - Rumi r attacc a 
I'esperienz a del govern o More * I saciaMemocratic i campan i per la ricostituzion e del PSDI 

i si apre all'EU
il congresso nazionale della 

. Nelle ore della vigilia , 
ipotesi e commenti si con-
fondono sia riguard o ai pro-
blem! dell'assetto del parti -
to di maggioranza relativa, 
sia per  le questioni che 
coinvolgono le sorti e gli 
indirizz i delta coalizione di 
centro-simstra. l punto 

di vista dei dati, 1'astem-
blea dc «V scon tat a: poco 
piu di un terzo dei voti va 
ai dorotei, un terzo alle si-
nistr e ed ai morotei, il 17 
per  cento k\ fanfaniani, il 
10-11 per  cento a Taviani 
ed una piccola quota ai 
centristi di Sealfaro. e ma-
novre politiche interne si 
indirizzan o ora verso le 

Indirizzat a dagl i artigian i a Tanass i 

Protesta 
per  Paumento 

della luce 
a Confederazione nazio 

nale dell'artigianat o ha vi 
vacemente protestato ien 
contro la decisione del P 
r i aumentarc del 25 per  crn 
to le tanffe dell'energia elet 
tric a nelle citta di , 

, Torino, Genova e 
Napoli 

n una lettera indirizzat a 
al mimstro dell' , 
Tanassi. la CNA o.ssena an 
zitutt o che il P non ha 
proceduto ad alcuna consul-
ts none delle part i interes-
sate. introducendo una prds-
si senza precedent! s,ia nei 
confront! degli utenti che 
del Parlamento. 

a lettera. ftrmat a dai 
presidente della CNA, on le 
Gelrnim, sottolinea quindi 
cho la inammissibile decisio 
ne contrasta con i formal i 
impogm assunti a nome del 
go\crno dal ministr o Ferrnr i 
Aggradi sulla esigenza di n-

vedere il provvedimento 
n 941, eludendo nella so-
stanza una norma di legge 
per cut gli utenti che nelle 
cinque grand! citta hanno 
c onseguito nduziom del 
prezzo di energia motrice 
per  fini produttivistici . do-
\robbor o ura sopportarc au-
menti sensibili del prczzo 
dell'energia per  uso lllumi -
na/ione < non solo nei luoghi 
di lavoro ma anche nelle 
abitazioni ». a lettera n le ia 
duindi come questo nuovo 
grave autnvnto si sommi a 
ciuelli dei serw/i puhblici e 
dn . thiedendo inlin e il 
ntir o immediato del provve-
dimento. 

Anche la . la CTS
e  milanesi hanno 
espresso umtariamente la 
loro protesta, chiedendo con 
forza la revoca del provve-
dimento. 

questioni relativ e alia mag-
gioranza che dovra dirige-
re il partito . Ed in propo-
sito la corrente di « N'uova 
sinistra > rende noto un 
tentativo di « cattura > e 
di « adescamento * della si-
nistr a dc da parte del grup-
no doroteo. Sempre secon-
do la corrente di Scalia e 
Sullo, «/a proposta di inte-
grazione della sinistra ver-
ra avanxata ufficiaimente in 
sede congressuale, facendo 
pesare la minaccia di co*-
seguenze m caso di rifiu-
to >; la nota di < Nuova si-
nistr a > si conclude quindi 
con un invit o alle altr e 
component! di opposizione 
» restare ferme sulle posi-
zioni fin qui soatenute. 

 tentativo di assorbirc 
in una maggioranza, come 
si e detto recentemente, 
< mo*truosa» una parte del-
le attuali forze di opposi-
zione (emarginando le al-
tre) e senza alcun dubbio 
uno dei motivi del congres-
so dc. Un altr o motivo ri -
guards il governo e le di-
vergenze e convergenze che 
si stabiliscono sulla sua 
opera. Propri o ieri , , 
con una intervista a Pono-
rama, ha tentato una dife-
sa del propri o operato a 
Palazzo Chigi che e anche, 
al tempo stesso, un attac-
co non troppo velato alia 
passata espenenza .
presidente del Consiglio ha 
dichiarat o infatt i che il suo 
gabinetto e stato costretto 
a muoversi « con rapidit d * 
dalle «numerose questioni 
ereditate dal passato sulle 
quali saliva la pressione del 
paese o del  »; 
tipich e — ha soggiunto — 
quelle delle pensioni e del-
l'universita . o aver  cri -

Per I'amministrazion e dell a Provinci a 

Qual e il  senso dell'accordo 

fra  a
Qualificar e la Giunt a « ponendol a in dirett o collegament o con il vasto 
moviment o d'azion e dei lavoratori »  Una dichiarazion e di Enzo Modic a 

/{ compagno  responsabile della se&one 
 locali del Comttato Centrale, ci ha rilasciato queata 

dichiarazione sulla intesa tra  e  a
«Scrive Oorreslo sulla Stampa del 25 glugno che gli 

accord! di collaborazione raggluntl fr a il PC  e 1 partit i 
del centro-sinistra a Pistoia e a a rappresentano 

e di una futur a a conciliare"  in cut. 
per  ottenere rabbattimento dello staccato che delimits 
la maggioranza governativa, 1 comunisti offrirebber o in 
cambio "un a lunga tregua sociale". 

 Gorresio e completamente tuort strada. S  lnform i 
meglio. . per  esempio, 11 resoconto della seduta 
pubblica del Consiglio provinciate di Pistoia del 17 giu-
gno 1969. Potra constatare che base tondamentale dello 
accordo programmatico e politico cola atabillt o e prim a 
di tutt o la necessity di "qualiflcar e rAmmlnistrazion e 
ponendola in dirett o collegamento con il vasto movi-
mento di azione del lavoratori e quindi con le non piu 
procrastinabil l esigenze del loro progresso sociale e 
civile" . 

a frase cttata b tratt a dall'ordin e del giorno sot-
toscritt o dai gruppl consular! del , della C e del 

, che pubbllchiamo qui accanto. i dal perse-
guire una "spoliticizzaztone"  dell'Ente locale, che abbas-
serebbe 11 rapport o fra le forze politiche ad lnfim o U-
vello (al livello di un'amministrazione ristrett a nei com-
pit i "nrdinari "  che leggl arcaiche e loffocanti politiche 
ccntrahste vorrebbero fissegnare agli Enti locali), le forze 
politich e lmpegnate nel Consiglio provincial di Pistoia 
tendono invece ad affprmar e nei fatt l una concezlone e 
una funzione nuova dell'Ente locale, "centr o motore dl 
una comunlta civica in sviluppo"  (come si e espresso 
un consigltere della , di una comunitA in cui vivono 
ed agiscono forr e diverse verso le quali si fa una scelta 
precisa, quando si postula il collegamento col "movi 
mento dal lavoratori" . 

« Si tratt a in realta di fare degli Enti locali non piu 
o terminale dell'apparato dl uno Stato centrali-

stico e sostanzialmente autontario, estraneo ed ostlle ri-
spetto al movimento delle masse, bensl 11 pnmo tranut e 
per  un nuovo potere demon at ico dei lavoratori . Cosa 
e'entri la "repubblic a conciliare"  lo sanno solo 1 fab 
bncatort dl formul e e di arm . Centra molto invece 
quella a delle autonomic, fondata sul lavoro. 
che sta scritta nella Costitu/ume ». 

ENTI LOCALI 

Vecchietti ha concluso 
i l cohvegno del PSIUP 
Si e concluio ien s a il 

convegno del P <ul tenia. 
« Per  un piu forte potere delle 
masse negli Enti locali. per  una 
nuova socleta >.  convegno era 
stato aperto dalla relatione del 
senatore , responsa 
bile della sezione Enti locali. ed 
e stato chiuso da un o 
del compagno Vecchietti, segre 
Uno del . e lotte nei 
luogh] di lavoro — ha tra o 
detto Vecchietti — le lotte per 
migliorar e le condizioni del vi-
vere civile delle popolazioni dei 
centri urbani grandi e piccoli, 
per  una migliore sicurez/a socia-
le, contro lo sblocco dei fitti , 

per  una politics fiscale che esen 
ti dal pagamento dei tribut i i la 
voratori e le loro famighe, e 
ancora le lotte per  una migliore 
struttur a sociale dei servizi (dai 
tratport i agli ospedali) sono gli 
argomenti che nel corso del con 
vegno sono stati nchiamati come 
la condizione indispenvbile per 
un collegamento tra la realta di 
base del paese e la funzione del-
l'Ent e locale >.  convegno — 
ha anche n leva to Vecchietti — 
ha sottolineato con forta il ca-
rs tt ere politico delle funziom del-
l'Ent e locale, respingendo cosl 
U tesi della « depolitici/zazione » 

e locale sostenuta dal 
segretano della . 

. 25 
Un documento comune -

, approvato dal Consi-
glio provinciale. ha nbadito la 
validit a dell'intesa tra i tre 
ftrupp i pohtici che. come e no-
to. sostcngono la giunta sulla 
base di una dichiarazione pro-
grammatica del dicembre del-
l'anno scorso. 

 presidente della giunta e 
stato invntato a prendere, in 
collaborazione con i capigmppo 
comunista, democristiano e so-
cialists. iniziative urgenti per 
«reahzzare i punti qualificanti 
e significativi della dichiarazio 
ne programmatica » sottoponcn-
do « senza ultenori indugi » al-
l'approva îon e del Consiglio pro-
vinciale il bilancio preventivo 
del 19fi9. 

A queste conclusioni si e giun-
ti dopo un dibattit o promosso 
da una mozione del . Nelle 
settimane scorse si erano -
fatt i registrati una serie di in-
sutenti attacchi da parte del-
la destra demoenstiana e so 
cinlista contro il patto d'intesa 
sotto^ntto nel dicembre scor-
so con i comunisti, che diven-
nero parte integrante di una 
nuova maggioranza. pur  non 
partecipando alls giunta. Que-
sta manovra si e espresss anche 
nelle inadempienze programma-
tiche della giunta. 

1 comunisti hnnno percio so-
stcnuto che la nuova espericn-
7a avrebbe potuto continuare a 
condizione di un chianmento po-
litic o e di un nlancio del pro-
gramma a tra i tre grup-
pi e stata dunque nbadita con 
un ordme del giorno in cui si 
naffermano due punti impor-
tant): «che la collaborazione 
del gruppo consiliare del PC
con i gruppi della C e del 
PS  costituisce la condizione im-
prescindibile che consente alia 
Provincia un governo democra-
t i c impegnato alia nsoluzione 
dei problemi reali interessanti 
le popolazioni amministrate; che 
la dichiarazione programmatica 
considers in termini nuovi la 
funzione dell'ente Provincia ed 
indica scelte di politics econo-
mics. sociale ed amministrati -
va, superando gli angusti ed 
arcaici hmiti quali sono defi-
niti dalla legtslszione esistente. 
Tale originate indirizm potra 
Quali/tcarf w po-
nendola in diretto colleoamento 
con il vasto movimento d'azio-
ne dei lavoratori e quindi con 
le non piu procrastinabill esi-
genze del loro progresso social* 
e civile t. 

1* Un i t a / 9»ovt<T. 26 glu9ne 9 

Lo sWvt o dei bvorator i in commissioo e al Senato 

Suscita forti critiche 
ilprogetto Brodolini 

Ancb e demecrbtian i a secialist i avanzano risarv e sull a propost a del 
Ktver M — Uaa dicMarazion e dal compagn o Brambill a — Senator i e 
depatat i caaiaaist i chieden a aa dibattit o sull a pubblic a ammintstrazion e 

ticato la tesi del governo 
di legislature (che fu di 

o e di Nenni). r 
ha affrontat o il problema 
dei rapport i con -
ne in termin i vecchi e ar-
retrati : il contribut o delle 
forze che non fanno parte 
della maggioranza puo es-
sere « accolto » in Parla-
mento solo se aecettato dal-
la maggioranza steisa « nel-
la sua tnterezta» (in al-
tr i casi comporterebb* una 
 crtst ministerial* ) e solo 

se o dell'opposizio-
ne non e « contraddiftono » 
con lo « sptnto > del ptov-
vedimento proposto dal go-
verno. 

n vista del congresso dc, 
1'agenzia Adista ha rivolt o 
alcune domande a peraona-
l i t i politich e circa i l ruo-
lo della C e 1'influenza su 
di essa esercitata dai movi-
menti di protesta.  compa-
gno Napolitano, rispondendo 
al questionario della agen-
zia, afferma che non e pos-
sibile spiegare una serie di 
atteggiamenti di correnti e 
personalita dc prescinden-
do «dallo sviluppo sia dei 
tnovtmenti di contestazione 
in generate, sia, in modo 
parttcolare, det fenomeni di 
dtssenso m campo cattolieo. 
Gli atteggiamenti di "aper-
tura"  di determinati gruppi 
ed esponenti — prosegue 
Napolitano — sono eviden-
temente, e spesso goffamen-
te, strumentali. Non si pud 
negare perd che in alcuni set-
tori siano piu seriamente av-
verttte esigenze di revisio-
ne, di fronte, soprattutto, 
alle spinte rinnovatrid pro-
fonde che si esprimono og-
gi nella societa italiana.
la sinistra dc, nelle sue va-
tie ramificaziont, il  proble-
ma che si pone — se essa 
vuole andare al di la del 
ruolo svolto sino ad oggi — 
e quello di un deciso supe-
ramento di ogni doppiezza 
tra proposte politiche di ca-
rattere generate, anche in-
teressanti, e confusione di 
fatto con la linea prevalente 
nella  e nel governo». 
Secondo Ferruccio Parri , 
« una unitaria pressione del-
le stntstre dc potrebbe con-
segutre apprezzabili risul-
tati ottenendo che nel pae-
se e in  nella 
impostazione e discussione 
dei problemi conereti e ur-
genti si realizzi la conver-
genza di tutte le forze pro-
gressiste >. 

nC  r i l p j e n ni ha prosegui-
to ieri la serie di contatti 
programmata in prossimita 
del CC del 2 luglio. Si e 
incontrato, tr a l'altro , con 

e o e Tanassi men-
tr e il gruppetto degli ami-
ci che lo ha proposto come 
segretario del PS  »i e riu-
nit o a parte. 

Per  tutt e le correnti con-
tinu a la fase della manovra 
e degli aggiustamenti tatti -
ci. Una parte della corren-
te tanassiana, quella che fa 
capo al sottosegretario An-
grisani, ha fatt o votare ai 
direttiv i di -
to» della Campania un 
aperto invit o alia scissione 
( «i sociolisti democratict 
debbono ricostituirsi in par-
ttto »), che e anche un at-
to di accusa contro i  pa-
sticcioni > (nenniani, ecc.) 
che vogliono fare da media-
tori . 

 demartiniani , con un 
editorial e di a sull'Af -
tra  traggono alcune 
considerazione delle mamfe-
stazioni di autonomia che 
hanno contraddistinto i con-
gressi delle  e della 

 e l'atteggiamento del-
la delegazione del PC  a 

. Ali o appuntamento 
della nuova realta italiana, 
osservano, rischia di man-
care il , « Troppo grave 
e pesanfe — soggiungono 
— sarebbe la responsabili-
ta di coloro che, con una 
operazwne freddamente cat-
colata, tentasscro dt con-
trobtlanciare ti reale spo-
staniento a sinistra del
se can un innaturale spo-
staniento a destra dt una 
parte del  socialista; 
sarebbe comunque un'ope-
razione che non potrebbe 
trovare tl consenso della 
grande maggioranza dei so-
cialists ». 

C. f. 

 gruppi parlaroentari del 
PC  hanio sollecitato »eri la 
discussione di alcuni grossi 
term che sono portati in pri -
mo piano dalla lotta delle mas-
se popolan. n un incontro 
con il presidente Fanfani. i 
eompagni Terracim e Perna 
hanno fatto preterite la neces-
sity che ail'ordin e del giorno 
del Senato r.elle prossime set-
timane. vengano poste con 
priorit a la legge sullaffitt o 
dei fondi mstici c to statuto 
dei diritti . E'  stato inoltr e 
chiesto un dibattito . a distanza 
ravvicinata. sulla situazione 
di grave cri«;i in cui versano 
le struttur e amministrativ e 
dello Sta*n a causa della po-
litic s del governo; in mento 
i senatori del PC  hanno pre-
sentato un'interpellanza (pri -
mo flrmatari o Perna). Sullo 
stesso argon ento il compagno 

o ha chiesto alia Came-
ra, con una lettera inviata ai 
president) delle commissioni 
Affar j  costituzionali e Bilan-
cio e pe>"  conoscenza a Per-
tini . che le commissioni stes-
se si riuniscano in seduta con-
giunta. Nella lettera si affer-
ma che il problema. « al di la 
delle implicaza'oni sindacali. 
pone problemi politici e di ri -
forma che il Parlamento non 
pud ignorare ». 

 prim i interventi sul pro-
getto Brodolini per  lo Statuto 
dei lavoratori . svol  ieri alia 
commissione o del Se-

nato. confermarvo intanto i giu-
dizi neg^t;1. i gia espreisi ap 
pena il testo fu reso noto. n 
pratica solo il dc Torell i si e 
espresso in senso favorevole. 
mentre una serie di cn»iche e 
vemita dail"aclist a Pozzar e 
dagli stesii sendton sociahsti. 
Si e lamentato in particolar e 
il fatto che il governo non ab-
bia voluto tener  conto del la-
voro di elaborazione compiuto 
in questi mesi dalla commis-
sione. e che sia giunto alia 

Confermato : 
aument a 
il prezzo 

dell e sigarett e 
o del prezzo delle 

sigarette « di lusso > sembra 
ormai cosa fatta. a 
a s > (agenzia so-
cialista) ne parla infatt i co-
me di una decisione presa e 
che verra comunicata e at-
tuata nei prossimi giorni . 

a afferma — per  so-
stenere che il provvedimento 
e giusto — che un pacchetto 
di sigarette da 200-30O lir e e 
tassato del 79 per  cento (doe 
per  158 e 236 lire) , mentre 
un pacchetto da 400 lir e e 
tassato < solo » per  il 71.5 per 
cento (pari a 286 lire) . 

Grave misur a repressiv a a Palerm o 

i 
45 operai 

della Piaggio 
(.'offensiv e poliziesc a si ispir a alia stess a li -
nea che ha consentit o al gen. Gigli o di mi-
nacciar e impunement e I'impieg o dell'esercit o 

a aottra redazione 
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Con una operazione Unto piu 
grave perche fatta scattare al-
1'indomani della splendida vitto-
ri a operaia, la Procure della 

a di Palermo ha in-
criminat e (su rapporto della po-
lizia) 45 cantieristi della Piag-
gio accusandolt di biocco ferro-
viano, occupazione di stazione e 
interruzion e di pubblico servizio 
per  la clamorosa ma ordinata 
manifestazione di cui i tremila 
navalmeccanici erano stati pro-
tagomsti il 4 gtugno nel corso 
della dura vertenza che gia da 
oltr e due mesi li opponeva al 
padrone. 

Con gli operai sono stati incri -
minati anche undid studenti.
giudice istruttor e Berna — cui 
gli atti sono stati trasmessi 
stamane — dovrebbe procedere 
anche contro ignoti. per  gli stes-
si reati e per  un non meglio pre-
cistato biocco stradale. 

Chtarissimo per  chi scorra lo 
elenco dei lavoratori colpiti. lo 
scopo o di questo en-
nesimo capitolo della violenta 
offensiva antioperaia in atto a 

Palermo da molti mesi (appena 
sabato scorso erano stati col-
piti da analoga denuncia 36 au-
toferrotranvier i e gasisti per  la 
occupazione del municipio effet-
tue'a oel protestare contro il 
mancato pagamento dei salan). 

Quasi tutt i i denunciati sono 
infatt i delegati di reparto, mem-
bn della Commissione interna, 
attivist i della  e delta . 
del PC  e del . 

Si puntava insomma. con evi-
denza palmare, a colpire (con 
quad effetti lo hanno poi detto 
tutt i gli sviluppi della vertenza) 
il gruppo dingente del movimen-
to nel vano tentativo di intimi -
dirl o e di piegarlo. 

E' in questa stessa linea che. 
propno alia vigili a della vittona 
su Piaggio. si era insenta la 
tnaudita provocazione del co-
mandante della piazza militar e 
siciliana. quel generate Giglio 
che ha mtnacciato l'uso dello 
esercito per  < stroncare »  lot-
ta dei cantieristi; e che, malgra-
do le cosl smaccate vellcita ool-
piste, il governo di centro-sini-
stra non ha ancora destituito. 

g. *. p. 

Pret i e all e cord e 
sul «caso» Ruffol o 

Softo accus a i netodi del ministro - Assem-
blea dell'ISPE e interventi autoritari di Preti 

presentazione del suo progetto 
con un ntardo che rende im-
possible nspettare la scaden-
za del 1. lugl' o come data di 
inizio ckl dbattit o in au.a Si 
e comunqje convenuto di an-
dare avant: con rapidit a in un 
esame che comprenda sia la 
proposta governativa sia
progetti gia esistenti de! PC
e del PSPJP. per  ennsentire 
al Senato di cominciare il di-
battit o in aula almeno il 15 
luglio. 

Sul contenuto del progetto 
Brodolin i il compagno Bram-
bill a ci ha rilasciato una di-
chiarazione. nella quale si af-
ferma che tale progetto « ri -
sulta gravemente limitativ o 
dei diritt i di libert a e di di-
gmta del cittadino sul luogo 
di lavoro, circoscrivendo la 
normativa sol tan to alia sfera 
del sindacatoa (in eontrasto 
con la sua stessa premessa). 
Per  di piu, c si propongono 
norme confuse e contradditto-
rie. le quali limitan o l'autono-
ma libert a di contrattazione e 
possibilita di intervento del 
sindacato. la sottopongono a 
condizionamenti arretrat i e at» 
tribuiscono aU'ispettorato po-
teri eccessivj  e discrezionali. 

l campo di applicazione 
vengono poi esclusi i lavoratori 
delle piccole aziende industria-
U. del commercio. dell'edilizia. 

. 
«Problemi capitali, quali 

l'esercizio del diritt o di scio 
pero. della convocazione del-
l'assemblea. del controllo me-
dico. delle perquisizioni. della 
tutela contro le rappresaglie 
padronali sono posti in ter-
mini tali da lasciare ampio 
camno a interoretarinn ' enui-
voche. naturalmente favore-
voli al padronato Assent! let-
teralmente dal disegno d: leg-
ge sono infine fllcune impor-
tanti questioni che erano state 
indicate invece nel testo coor-
dinate della Commissione- il 
divieto di informazioni politi -
che e sindacali sui lavoratori , 
l'obbligatoriet a della rommis 
sione interna, la tutela del la-
voratore-studente la gestione 
delle attivit a . PCC 

t i prossimi ?iorn' - prr» 
segue la dichiarazione di 
Brambill a - il dihattit o rap 
presenter*  un decisivo hancn 
di prnva della volonth politics 
e dell'ispirazione sociale dei 
vari gruppi del Senato e in 
particolar e d> quelli lega'i a' 
movimento dei lavoratori . al 
fine di fare emergere un nripn 
tamento unitari o avanzato Non 
si tratta . evidentemente. di 
contrattar e o di raggiungere 
un comprome^so anche se ra-
gionevole. poiehe il compitn 
del legislator*- non puo essere 
soltanto quello di tutelare i 
diritt i inalipnabil i del sinda-
cato e il suo potere contrat-
tuale, ma di flssare in modo 
preciso i doveri padronali nei 
confront! dpi singoli lavora-
tor i e della collettivita. Uno 
statuto dei diritt i di libert a e 
dignita dei lavoratori deve es-
sere uno stnimento di reale po-
tere e nerciA di controllo e di 
lunita7ione degli interessi prl -
vati del padronato ̂ . 

Per un saggio 

sul Parini 

a 
delle arti 
figurativ e 

Si apre domenlca prossuna, 
29 giugno. alle ore 10 nei loca-
li delta scuola elementare di 

n tana la . a nazionale 
art) figurativ e della gioventu. 
premio citta di . Alia 
mostra, che nmarra aperta flno 
al 23 luglio. vi partecipano una 
settantma di gtovani artisti , stu-
dent! delle accademie delle belle 
arti . licei artistic! , scuole d'ar-
te di tutta . e 
iniziativ a e stata press dall'am-
mmistrazione comunale di -
tana. 

e dimissioni dall'incaneo del 
dottor o o rlschiano 
di provocsre — come ha di-
chiarato 1'on Compagna, repuh 
blicano — «una non piii con-
trollabil e reazione a catena » 

o dal 3 era U Segre-
tano del Comitate per  la pro-
grammazione e — come osserva 

 in una nota che com 
panra sul prossimo numero — 
c era nuicito bene o male a 
costruire le struttur e della pro-
grammszione in mezzo a mille 
ostilita e difficolt a > dimostran-
dosi * uno dei funzionari piO pre-
parati che lo sgangherato Stato 
italiano avesse a disposizione » 
Era riuscito a andare d accordo 
con a . Giolitti . Piersc-
cini, Colombo (i successivi mi 
nistri della Programmazione) 
ma con Preti le cose si erano 
messe male fin . 

l ministro Preti ha metodi 
duceschi nell'esercizio del suo 
lavoro e lo ha di mostra to no 
minando un suo amico — Aili -

3ue — alia carica di e 
E o studi della 

programmazione) in sostituzione 
di Bogliaccino, costretto preven-
tivamente (un mese fa) alle di-
missionl. Preti non ha nemme-
no consultato o su questa 
nomine; fatto crave dato che 

E e lo stnimento princi -
pal del E (Comitato della 
programmazione) c o a 
veva espresso in via urflciosa 
parere sfavorevole vill a nomina 
di Ailiqu c Qupst'iiltim o corret-
tamente ha nfiutato a questo 
punto o sembra, ma 

o (ponpndo giustamente 
una questione di metodo) ha 
mantenuto le dimwsioni Quasi 
tutt i i Comitati rpgionali della 
programmazione, a questo pun-
to. si sono ribellat i a Preti so-
lidarizzando con o mentre 
ieri mattina i dipendenti dello 

E si sono nuniti in assem 
blea in appoggio a o e 
cacciando dalla stanza il Capo 
di Gabinetto di Preti.  mini 
stro — non smentendo i suoi 
metodl autoritar i — ha imme-
diatamente reagito minacciando 
di licenxtamento  dipendenti 

. a questione sta diven-
Undo particolarmente delicata 
in relazione alle vicende che di-
vidono il PS  (sis o che 
Preti fanno parte di questo par 
tito) . i in msteria 
sono state presentate dai depu-
tati Scalfari ) e Gunnella 

. 
E' sintomatico che nella vi-

cenda il giornale confindustria-
le 24 Ore abbia preso ieri le di* 
fese di Prefl contro . 

II « Premio 
Debenedetti» 
a Raffaele 
Amaturo 

Nel pomeriggio di ieri. nella 
casa di Giacomo , in 
via del Governo Vecchio. a -
ma. e stato assegnato il premio 
intitnlat o al critico e scnttore 
scomparso nel gennaio del 1967 

a giuna composta da a 
a Astaldi. i Baldacci, 

Niccolo Gallo. o . 
Geno Pampaloni, Walter  Pedul-
la. Aurelio , Edoardo 
Sangumeti, Natalmo Sapegno e 
Cesare Segre, ha deciso di pre-
miare e Amaturo per  il 
suo libr o < Congetture sulla Notte 
del Parini >, edito da Emaudi. 

e Amaturo e alia sua 
prima opera. 

 Premio Giacomo -
ti e alia sua prima edixione. 
Sara assegnato il 25 giugno di 
ogni anno a un'opera di critic s 
di argomento di lettcratur a ita-
liana moderna, nell'intenzione di 
ricordar e o di Giacomo 

i come educatore c 
animator*  delle giovani forze 
della cultura. 

I I sindoc o 
d i Venezi a 
nellURS S 

. 2S 
 sindaco di Venezia ing. Fa 

varetto Fisca e partit a oggi da 
Venezia, in aereo, per t 
Sovnetica Accompagnano il stav 
daco rassessore a) turlsmo Pau-
letti , i rappresentanti dell'azien-
da di soggiorno. della « Bienna-
le> e deU'associazioe* U 
Uru . 
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