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Intervista di Novella sul congresso del PSIUP 

Un contribut o nuov o 
ali a politic a unitari a 

Le conclusion! dell'assemblea di Bologna sulle question! piu 
importanti — I rapporti con PCI e PSI — II ruolo del partito 

Sui lavori del terzo con-
gresso nazionale del
che si sono tvolti a Bologna 
dal 22 al 25 marzo, abbiamo 
posto alcune domande al com-
pagno Agostino Novella, della 

 del  che gui-
dava la delegazione del
Abbiamo chiesto, anzittitto, 
qual e il  suo gtudizio genera-
te sul congresso. 

o importante — ha det-
to Novella — ml sembra la 
concluslone unitari a del con-
gresso, e ma non 
ancora certa al momento del 
suo inlzio 

e question! lasclate aperte 
all'lntern o della maggioranza 
dalla dichiarazione del grup-
po a saranno rlsol-
te certamente nel corso stesso 
dello svlluppo dell'azione poli-
tica del . e 
a]la linea decisa dal congres-
so e stata del resto limltat a 
a una debole percentuale dl 
delegatl della sinistra estrema. 

l della sltuazione 
politica nazionale e lnternazio. 
nale e la denuncia della sua 
d r a m m a t l c l t a , 1'indica-
none degli ob»ettlvl generali 
dell'azione antimperialista e 
di quelli che 11 movlmento ope-
raio deve proporsi per  fron-
teggiare 1'offensiva padronale, 
per  respingere le tendenze au-
torltari e e per  conquistare 
una politica dl riforme , co-
Bt'tuiscono senza dubblo 

l positivi essenziali delle 
soluzioni congressuall. Porte e 
giusta e stata la sottolineatu-
ra delle responsabilita della 

C nella direzlone del gover-
no e quindi della necessita dl 
dare alia gulda del Paese una 
alternativa di sinistra. Altret -
tanto essenziale e la lndlca-
zione di una politica unitari a 
pif i accentuata e piu nuova. 

Quali sono, a tuo parere, 
le maggiori novita del con-
gresso, soprattutto  relazio-
ne al riiscorso sulle forze po-
litiche? 

a novita dell'indirizz o uni-
tari o del congresso mi pare 
stia soprattutto nel modo dl 
considerate le recent! evoluzio-
nl della politica del .  si-
gnificato positivo degl! sposta-
menti a sinistra di questo par-
tit o e stato largamente rlco-
nosciuto dal congresso. a 
contraddizlone esistente tr a 
questo spostamento e la pre-
senza del PS  nel governo, e 
la tendenza a risolvere questo 
contraddlzlonl nel tempi lun-
ghi e nel carattere settoflale 
delle riforme , e stata giusta-
mente rilevata e criticata.

P si considera impegna-
to perb a un puntuale con-
front o con le forze del Parti-
to soclalista per  Pobiettlvo dl 
una alternativa dl sinistra al-
l'attual e direzlone politica del 
Paese.  superamento di pre-
giudiziali negative nel confron-
ti del PS  pub cosl notevol-
mente contribuir e ad aprir e 
una nuova fase nei rapport i 
unitar l fra le forze politlche 
della classe operaia. 

a risoluzione finale del con-
gresso nprende nei confronti 
del nostro partit o delle criti -
che, rlguardant l soprattutto 
la nostra politica di unita 
della classe operaia e delle 
masse popolari. che nol rite-
niamo infondate; essa riaffer -
ma comunque la necessita di 
un ulterior e svlluppo della po-
litic a untana con 11 . So-
no convinto che la necessity 
dl controbattere vittorio -
samente la controffensiva del 
padronato contro la clas-
se operaia e quella delle for-
ze conservatrici ed autoritari e 
contro le conquiste democra-
tiche e 1 diritt i del lavorato-
r l favorir a 11 superamento di 
certi dissensi. a ricerca e la 
dcfinizione di obiettivi comu-
ni. che conducano alia costi-
tuzione di una democra-
zia avanzata, e una politica 
atta a raggruppare tutt e le 
forze capaci di ragglungerll 
porteranno a superare le dif-
ficolta persistenti nei rappor-
ti fra 1 nostri due partiti . l 
rcstc. quccto c !! ri^iltat n che 
insieme riusciamo gia ad otte-
nere nella collaborazione <»llo 

o del movimento sinda-
cale. negli enti locali. nelle -
gion!. e nel quadro della bat-
taglia contro 1 rigurgit l di 
neo-fascismo. 

Questl risultat l potranno 
avere indubbiamente un ulte-
rior e sviluopo attraverso la 
realizzazione di un rapport o 
semore piu stretto fra i nostii 
partiti '  e le masse lavoratri -
ci. attraverso o 
della democrazla all'intemo 
del movimento operaio. 

 qual e fl tuo varere sul-
ta parte del dihattito che ha 
riavardato t vrohlpmi della 
funzione del

n congresso ha risposto 
positivamente al quesito, sor-
to persino o del 
PSTtTP. siil ruolo di questo 
partito . Credo si debba dir e 
ehisramente che in un mo-
mento in cui il proh'ema del-
l"unit a del partit i della classe 
operaia si pone ron partiro -
lare acutczza la funzione del 

P pub essere di primari a 
importanza. 

Collaborazion e 

italo-ungheres e 
 ministro per  il commercio 

con 1'estsro Zagan ha pcevu'** 
ien a a il presidente della 
Camera di commercio unghere-
se Odon s in vuita in . 

Zagan ha « preso atto con sod 
dufazione della prossima costi-
tuzione di un gruppo di lavoro 

La nuova Direzione 
E' slala elella dal nuovo Comitafo Centrale - L'Ufficio 

politico sara nominato in una successiva riunione 
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a riunione del Comltato 

centrale del . che nel 
pomeriggio aveva rleletto Vec-
chietti segretario del partit o 
e Valorl vice-segretario, si e 
conclusa stanotte con la no-
mlna della nuova . 
Un documento approvato a 
larga maggioranza afferma 
che. in ottemperanza al voto 
del congresso, il CC aha de-
ciso la costituzione di un 
Ufficio  politico e ha dato 
mandato alia  del 
partito di approfondire i cri-
teri di funzionamento gia de-
lineati da una commissione 
del CC stesso e di riferire 
alia prossima sessione, con-
vocata per la prima quindi-

ana di aprlle, che dovra 
provvedere alia elezione di 
questo organismo ». 

Nel testo del documento 
vengono elencatl anche 1 no-
mi del nuovt membrl della 

e Ess! sono Andrhv 
nl, Ansanelll, Avollo, Belgiolo-
so, Ceravolo, Corallo, , 
Foa, Gatto, , , 

, , , 
, , -

lo, , Sanna, Scalabrinl, 
Semeraro, Valorl e Vecchiettl. 
! documento e stato appro-

vato a larga maggioranza con 
11 voto contrari o dl Zucca 
(Sardegna) e le astensionl 
di , Scarrone, Bo-
lardi ed Egoll. 

Da doman i una intens a fase di lavor i 
 . .m urn i i i ' ' * 

Casa f isco e universit y 
nell a ripres a parlamentar e 

La Commissione LLPP di Montecitorio affronta la discussions del proget-
to sull'edilizia, per il quale il governo ha ammesso la necessita di una mo-
difica -La Malta raccomanda il blocco e la riduzione della spesa pubblica 

o la breve pausa dovu-
ta ai lavori del congresso del 

. a parlamenta-
re rlprende a pieno ritm o a 
partir e da domani su alcuni 
problem) che riguardano il ge-
nerate discorso delle riforme. 
Ali a Camera comincia la fase 
conclusiva dello scontro sulla 
legge flscale Preti. mentre nel-
la Commissione i Pub-
blici di o comincia 
la discussione in sede parla-
mentare della legge govema-
tiva che riguarda la casa e 
l'urbanistica . Si tratt a di im-
portant i questioni di scelta po 
litica : per  i problemi edilizi. 
particolarmente acuti in que-
sto momento in conseguenza 
dell'aggravarsi delle difflcolt a 
del settore. sia il presidente 
del Consiglio Colombo, sia il 
ministr o dei . a 
hanno preannunciato la dispo-
nibilit a del governo ad appor 
tare modiflche al progetto le-
gislativo presentato in Par-
lamento dopo un confuso e 
tortuoso processo di peggio-
ramento del testo. che alia li-
ne ha portato ad un approdo 
duramente criticat o dalle cen-
tral ! bindaeali e dalle sinistra 

(e prevlsto per  U 31 l'incon-
tr o tra Colombo e le segre-
terie di .  e . 
Si tratt a dunque di stabilir e 
l'ampiezza ed il riliev o delle 
modiflche che la legge sulla 
casa dovra. subire. 

Al Senato i lavori riguarde-
ranno la legge universitaria. 
gli statuti regionali e le nuove 
norme in favore degli inva-
lidi civil! . 

Sulle questioni economiche 
e flnanziarie vi e da registra-
re un nuovo intervento di a 

. che ieri ha tenuto una 
conferenza stampa dedicata al 
« libr o bianco » governativo. 

 segretario del  ha pro 
posto un'indagine conoscitiva 
del Parlamento sulla spesa 
pubblica. i questa indagine, 
che secondo i repubblicani do-
vrebbe essere compiuta entro 
il '71. dovrebbe essere inca-
ricata la Commissione Bilan-
cio della Camera, eventual-
mente in associazione con 
quella corrispondente del Se-
nato. Gli scopi deU'iniziativa 
riaffacciano il complesso del-
la tematica lamalfiana in pro-
posito. o la propo-
sta del suo partito . a a 

Mercoled i un grand e corte o di protest a organizzat o dall'UD I 

DONNE DA TUTTA ITALIA A ROMA 
PER RECLAMARE GLI ASILI-NIDO 

Interverranno delsgazieni di dipendenti di fabbriche. del pubblico impiego, lavoranti a domi-
cilii) e delle campagne e numerosi sindaci - Incontri con il presidente della Camera e i gruppi par-
lamentari per sollecitare la legge unitaria dei sindacati - «Via I'ONMI, nidi comunali subito» 

Nella capitale saranno raccolte 100.000 firm e 
i prossimo a a 

da piazza deU'Esedra, alle ore 
15.30, partir a 11 corteo, promos-
so dairunione e , 
che si rechera alia Camera 
dei deputati per  sollecitare 
l'approvazione della legge su-
gli asili nido presentata dalle 
tr e confederazioni sindacati. 

a manifestazione si svolge 
all'insegna della parola d'ordi -
ne: « Via , nidi comu-
nali subito ». 

a piazza Esedra, per  via 
Nazionale. il corteo muovera 
verso ii Parlamento dove dele-
gazioni s'mcontreranno con il 
presidente della Camera ono-
revole Pertini, i gruppi par-
lamentari, i presidenti dl com-
missione, uomini di governo. 

 corteo sara ape rt o da un 
gruppo di madri che spinge-
ranno carrozzine per  neonati. 
Come a suo tempo furono
grembiuli nel corso di tutt e 
le manifestazioni delle casalin-
ghe per  rivendicare la pensio-
ne, le carrozzine rappresenta-
no a di questa nuova 
battaglia: quella che le donne 
stanno conducendo in tutt o 
il paese per  ottenere che la 
societa collabori con la fami-
glia. e fm daj  pri -
mi mesi di vita, il cuntto del 
bambino alia salute e a una 
sana evoluzione. 

Seguira una folta delegazio-
ne oi smdaci aderenti alia -
ga per  ic iiuwauu :a e i poteri 

o della commissione mi-
sta stabilita daU'accordo di col-
hborazione fra 1 due paesi. di  J . colte in calce a una petlzione 

locali che sfilera con la fascia 
tricolor e (fr a quest!, e prean-
nunciato la presenza della 
scrittric e Flora Volpinl , sin-
daco di Cisterna). Particolar-
mente sigmficativa questa a-
desione degli Enti locali per-
che e il comune l'ente che 
dovra avere la piena respon-
sabilita del servizio nidi , e 
nella battaglia in corso nel 
paese, sempre piu numerosi 
sono gli amministraton locali 
che hanno assunto la direzio-
ne delle vertenze local! per  1 
nidi . Sfileranno poi le delega-
zionl provenienti da tutt e le 
citta, 

e delegazioni di , dl 
Genova, di a Spezia, di Pa-
dova, saranno carattenzzate da 
una fort e presenza di operaie 
deile fabbriche. , 
tr a le altre, le lavoratric i della 
Santo o n Valpolcevera, 
dove  ha condotto di 
recente, una a sulle 
condizionl di vita e di la-
voro. Nella delegazione di Fer-
rara verranno gruppi di conta-
dine per  nchiamare l'atten-
zione sui fatto che i loro di-
ritt i non sono salvaguardati 
dalla vecchia legge di tulela 
della materruta e neanche dal-
le proposte di riform e finora 
elaborate. a Toscana e dal-
la Emili a numerose verran-
no le lavoranti a domicilio. 

A a il Partit o e impe-
gnato in un'ampia azlone di 
coiiegameniu ul nfiasss ccn !c 
donne per  far  avanzare una 
politica di riform e che rinno-
vi profondamente le condi-
zioni della famiglia e garanti-
sca il pieno soddisfacimento 
dei diritt i dell'infanzia. -
flial a di firme sono state rac-

mercoledi prossimo. -
vo e di raggiungere entro i 
prosslmi mesi 100.000 firme. 
Nella capitale i problemi del-
l'infanzi a sono particolarmen-
te sentiti per  le condizioni in 
cui sono costretti a vivere nei 
quartier i disumani e nelle bor-
gate. a raccolta delle firm e 
awiene anche in numerosi 
centri della provincla. 

a a nazionale delle Coo-
perative ha rilasclato
una dichiarazione ufficial e del 
Consiglio di presidenza nella 
quale si afferma tra l'altro : 

 movimento cooperativo, 
per  la sua lunga tradizione le-
gata agli ideal! di emancipa-
zione della donna ed alia dife-
sa dei diritt i della famiglia, 
per  il suo concreto impegno dl 
rinnovamento della societa non 
pub non essere parteclpe del-
la iniziativ a promossa dal-

. e di coo-
perative, in particolar e coope-
ratrici , saranno present! n 
gran numero alia manifesta-
zione del 31 marzo. 

Ai Comuni, che in ultim a 
istanza dovranno avere il com-
pit o della conduzione degli 
asili nido, il o coope-
rativ o offr e sin da ora il con-
tribut o della propri a peculiare 
esperienza per  realizzare n;o-
mentl di autogestione degli 
stessi asili nido da parte delle 
famiglie interessate ». 

Adesioni hanno anche -
to federazioni nazionali di ca-
tegona aaerenti aiia : 
chimici, alimentaristi . brae-
cianti, mezzadri, commercio; 
la Camera del o di -
ma; 11 o politico 
dei lavoratori . 

rm '%* $0 

L'UD I ha ripetutament e richiest o lo sciogliment o dell'ONM I 
e I'istituzion e di asili-fiid o comunali . Nell a foto : un aspett o 
di una manifestazion e delKUDI . 

ha osservato che le previsio-
ni di spesa dello Stato sono 
aumentate notevolmente a par-
tir e dal '68 e specialmente dal 
'69. 

Ali a presentazione del bi-
lancio di previsione del '69. 
tali oneri — secondo i dati 
fornit i da a a — dove-
vano incidere sugli esercizi 
del '71 e di quelli successivi 
per  un totale di 13.112 miliar -
di. a gia alia presentazione 
del bilancio di previsione del 
71 gli oneri gravanti su que 
sto esercizio e sui successivi 
erano saliti a 28 390 miliard i 
con un aumento di oltr e il 
cento per  cento in due anni 
Secondo a . « ben pre-
sto Vaccumulo di oneri phi-
riennnll  raqniungerebbe di-
mensioni tali da confinare que-
ste autorizzazinni di spesa nel 
Umbo delle promesse certa-
mente non mantenute ». Oltr e 
alle molte altr e osservazioni 
del segretario dn\ . occor 
re rilevar e anche il tipo del 
le proposte di massima avan-
zate. Si tratta . essenzialmen-
te. di due suggerimenti: un 
« arresto > della crescita con-
tinua delle spese pubbliehe: 
ed una soluzione aU'accrescer-
si c del tutto inutil e > dei « re-
sidui passivi». cioe delle pre-
vision! di spesa che restano 
sulla carta. 

 chiede infine non solo 
il blocco della spesa corren-
te. ma un impegno di tutt e le 
amministrazioni pubbliehe a 
ridurn e per  qualche anno il 
volume con l'applicazione di 
una < percentuale nduttiva *. 
Come si vede. accanto ad os-
servazioni corrette sul piano 
dell'analisi della finanza pub 
blica e di certe sue distorsio-
ni. non appaiono un sufficiente 
approfondimento ed una at-
tenta distinzione tra capitoli 
di spesa che debBono essere 
contenuti e capitoli, invece. 
per  i quali e necessario pre-
vedere una espansione in re-
lazione a una politica di ri -
forme e di equilibrato svilup-
po produttivo . 

l ripi-en-
dera nel gruppo dei deputati 
dc la discussione politica che 
venne interrott a oltr e una set-
timana fa col discorso di For-
lani. E' annunciate un inter-
vento di t Cattin.  ca-
po-gruppo dc. Andreotti . ha 
pubblica to frattant o un arti -
colo su Concretezza riguardo 
al complotto reazionario sul 
quale sono in corso le indagi-
ni. Andreotti parte dairaffer -
mazione che il primo punto da 
approfondir e c -
te* riguard a l'annuncio pub-
blico deU'inchiesta. Questa e 
stata anche la tesi del ; 
ed Andreotti . come i socialde-
mocratici. avanza dubbi sul-
la stnimentalizzazione c tatti-
ca * deU'episodio. o si 
cfaiude con alcune osservazio-
ni. i fanfo in tanto — scri-
ve Andreotti — vediamo qual-
cuno che non ha il  senso pre-
ciso della difesa delle
annate e di quelle dell'ordine 
e si lascia andare a grossola-
ne o sofisticate denigrazioni. 
Vi e poi altra genie che non 
arrivando a questo perd ha 
quasi paura di dimostrarsi pa-
triotticamente attiva >. Si trat -
ta di formulazioni ambigue 
che non possono essere pas-
sate sotto silenzk). l modo di 
essere c patriotticamente atti-
vi > e oggi quello di afferma-
re in ogni settore della vita 
nazionale i valori della -
stenza. anche nelPoccasione 
del venticinquesimo anniversa-
rk ) della a che vie-
ne richiamata da Andreotti . 

Fascist i armat i di lanciarazz i 

Assaltata a Torino 
una sezione del PCI 
Un compagn o ferit o - Fermati due appar-
tenent i all'organizzazione giovanile del MSI 
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Alcune canaglie fasciste han-

no compiuto oggi un attentato 
contro una sede del nostro par-
tito, la sezione cittadina di Bor-
go Vanchiglia: hanno esploso 
dei colpi da motociclette in cor-
sa ed hanno ferito un compa-
gno. per  fortuna solo di stri-
scio.  delinquent! erano in quat-
tro, a bordo di due moto. in-
dossavano giubbotti neri e ca-
schi azzurri e bianchi. o 
imboccato a tutta velocita via 
Porri . dove ha sede la sezione. 

i alia vetrina, dove era 
esposto un grande cartellone in-
titolat o < Via i fascisti >, e'era 
il compagno Guido Bruscotto. 
di 44 anni. che sistemava l'Uni -
ta nella bacheca a flanco del 
l'ingresso, e volgeva quindi le 
spalle agli aggressori. Una bam-
bjna di 10 anni, a Poiv 
chione, figlia dei gestori della 
vicina societa operaia, che sta-
va pattinando sul marciapiedo. 
ha visto tutta la scena.  pas-
seggero della prima moto ha 
puntato un'arma. forse un flo-
bert. ed ha sparato.  proiettil e 
ha forato il vetro della sezione. 

Altrettant o ha fatto il passeg-
gero della seconda moto (inci-
tato dal guidatore che gridava: 
« Tira ! »). mirando con una pi-
stola lanciarazzi oroprio al ca-
po del compagno Brusotto: il 
proiettil e gli ha sflorato la nu 
ca ferendolo e conftccandosi con-
tro il muro. n ospedale il com-
pagno e stato giudicato guan-
bile in 4 giorni. 

E' stata subito awertita la 
polizia.  grave attentato e cer-
tamente da porre in relazione 
con a assunta la sera 
prima in borgo Vanchiglia con 
la costituzione di un comitato 
antifasclsta di quartiere cui ban-

C. f. 

La campagn a d i proselitism o al Partit o 

1.355.875 i compagni con la tessera 7 1 
Oltr e seftantaduemil a i reclutat i — La Federazion e di Imol a ha superat o gl i iscritt i 
dell o scors o anno — Numeros e Federazion i stann o per raggiunger e Pobiettiv o 

ow assumera la presidenza il i che racchiude le parole d'or 
U . i dine della manifestazione di 

Ali a data del 26 marzo gli 
iscritt i al Partit o per  il 1971 
nsultano 1335 875. una cifr a 
che sopravanza di 16226 quel-
la dei tesserati alia stessa da-
ta dello scorso anno. 

 nuovi reclutati sono 72.703. 
i questi oltr e 15 000 si sono 

iscritt i al Partit o nell'ultim o 
mese. cioe nel vivo della gran 
de e vigorosa mobihtazione 
dei lavoratori e delle forze 
democratiche per  spezzare lo 
attacco fascista e reazionario. 
E' questo un dato slgnlfica-
tivo: dalla consapevolezza del-
la gravita della sltuazione e 
dei perieoli. nuove masse dl 
giovanl, di lavoratori , dl don-
ne, traggono il convlncimento 
che e necessario accrescere 
ultertorment e la forza del PC
entrando nelle sue fil e e im-
pegnandosl a fondo nella bat-
taglia politica. 

a campagna di tessera-
mento e reclutamento al PC
pud dunque llberarsi in que-

ste seitlmane di qualsiasi ca-
ratter e consuetudinario. acqui-
stare nlievo politico eccezio-
nale, dive.ntare un banco di 
prova per  le stesse organizza-
zioni comuniste. sezioni e fe-
derazioni. della capacita oggi 
piu che mai necessaria di sal-
dare nella lotta gli obiettivi 
politic i e di svlluppo organlz-
zativo del partito . 

n questo senso gia si muo-
vono numerose organlnaiio-
ni. Anche la Federazione di 

, dopo quella dl , 
ha annunziato propri o in que-
stl giorni di aver  gia supera-
to gli iscritt i del 1970 impe-
gnandosi ora nel quadro del-
la lotta antifasclsta e per  le 
riform e a reclutare 500 nuo-
vi compagni. Numerose altr e 
sono le federazioni ormai gli 
alle soglie del 100% e quin-
di sulla via di nuovi impor-
tanti risultati : Venezla (99.6 
per  cento). Aosta (97%), a 
Spezia (97.6%), Brescia (97,7 

per  cento). Pordenone (97.1 
per  cento). a (98.9*4). 

o Emili a (98,4%), -
no(98). Ancona (972%). Pe-
saro (972%). Temi (972). 
E fra le Federazioni del -
zogiorno: Teramo (89.7%), 
Avellino (9U%). Foggia (935 
per  cento), Taranto (893%). 
Catanzaro (91.7%). Crotone 
(91,6). Agrigento (922^). Pa-
lermo (89,9). Nuoro (91.4). 

i particolare riliev o anche il 
risultat o della Federazione di 

o Calabria che supera 
di alcune centinaia il nume-
ro di iscritt i alia stessa data 
dello scorso anno. a segna-
lare anche le Federazioni del 
Partit o all'estero nelle quali 
complesslvamente e gia stato 
superato il numero del tes-
serati del 1970. 

Tutt o lascia prevedere che 
in questo mese dl aprll e cre-
scera ultertorment e l'impe-
gno sui problemi dello svl-
luppo del Partit o Unto da 

portar e a nuovi success! in 
tutt o il paese. i sta pren-
dendo viva consistenza un 
movimento delle federazioni e 
delle sezioni per  assumere 
come punti di nferimento di 
nuovi avanzati risultat i nei 
tesseramento e nel proseliti-
smo. il 25 april e e il 1. -
g ie due ricorrenze che la sl-
tuazione politica del paese e 
il carattere delle lotte in cor-
so accendono di particolar e 
signiflcato. n tutt e le Sezio-
ni — sia nelle migliaia che 
gia hanno superato gli iscrit-
t i del "70. sia nelle altr e — 
ci ai deve accingere dunque 
a una fort *  mnhilitazione n 
questo senso. Si ha notixia 
che un grande numero di as-
semblee di sezione, «attlvi » 
provincial ! e dl zona sono gia 
statl convocati nel prossimi 
gioml per  fare il «punto*  e 
raccogltere le forze attomo ai 
nuovi obiettivi del mese di 
april e e alle inlzlativ e neces-
sarie per  ragglungerll. 

Cabo t Lodg e 
da Paol o V I 

e John Cabot 
, mviato personate del 

presidente degli Stati (Jniti 
Nixon presso la Santa Sede. e 
stato ricevuto ieri mattina da 
Paolo V  in udienza pnvata. 

Tutt i I compagn i senator ! 
sono impegnat i a essere prs -
sent l senza eccezlon e alia 
sedut a pomerldlan a dl mar-
tedl 90 marzo a alll e sedut e 
successive . 

no aderito . . , , 
ACU. il locale circolo « n -
lani». . i delegati del 
deposito tranviari o e delle fab-
briche . . Schiap-
parelli . 

Poche ore dopo. 1 delinquenti 
hanno ripetuto 1'attentato. con 
una vigliaccheria ed un cinismo 
ancora piu ributtanti : sono pas-
sati in moto davanti alia se-
zione ed hanno di nuovo sparato 
con la pistola lanciarazzi diret-
tamente contro la folia, tra la 
quale vi erano anche donne e 
bambini, che si accalcava da-
vanti alia vetrina forata. 

Erano presenti in quel momen-
to anche un cronista ed un fo-
tografo del quotidiano < a 
Stampa». Questa volta i colpi 
sono stati almeno sette od otto. 

 segretario della 48. Sezione, 
compagno o Boccalatte. 
e stato colpito da uno dei raz-
zi, che gli ha bruciato gli abi-
ti e ustionato la pelle. i 
compagni hanno tentato di in-
seguire i criminali . Uno di loro. 

o . ha raggiunto le 
due moto in via Oropa. all'an-
golo con Corso Tortona, ed e 
balzato giu dall'auto per  fer-
marne uno. a il conducente 
lo ha investito. per  fortuna sen-
za gravi conseguenze. ed ha 
proseguito la corsa. n serata 
la polizia e nuscita a 'fermar e 
uno dei quattro delinquenti. 

Un cittadino che abita nei 
pressi della sezione aveva as-
sistito al secondo attentato. 
Balzato sulla propri a auto, inse-
guiva i due delinquenti in moto 
e dopo circa trecento metri riu-
sciva a bloccarh. Uno fuggiva, 
ma Taltr o era saldamente bloc-
cato. n questura veniva -
tificato per o Sandrio, 
studente di 17 anni. aderente 
alia « Giovane a >. abitan-
te in via Vanchiglia 19. n ta-
sca gli veniva trovata anche 
una catena. 

 Sandri faceva quindi il no-
me del complice: un altro ad.-
rente alia organizzazione gio-
vanile del . Si tratt a di Al-
berto Caroselli. 17 anni. Corso 
Francia 264. che veniva tro-

< vato in casa dagli agenti. An-
ch'egli e studente. 

 due sono stati arrestati per 
lesioni. danneggiamenti, porto 
abusivo d'arma ed esplosioni in 
luogo pubblico. Proseguono le 
ricerche per  identificare gli al-
tr i due motociclisti che hanno 
partecipato agh attentate 

Sul luogo dell'attentato si so-
no recati subito dirigenti del 
partit o e il segretario della Fe-
derazione torinese, compagno 
Adalberto . 

Che succed e 
per  la 

legg e su l 
Mezzogiorno ? 

 settimana entrante, do 
vrebbe avere inizio, presso la 
Commissione  e Te$o-
ro del Senato, la discussion* 
sulla legge per il
no.  fino a ieri, non e'era 
alcuna notizia ufficiale circa 
Veffeltivo inizio di tale di-
scussione. 

Come pubblicammo a suo 
tempo, la V Commissione del 
Senato decise. in data  mar-
zo. di t iniziare la discussio-
ne dei disegni di legge 1525 
(del Governo) e 1482 (del 
Gruppo comunista) il  31 mar-
zo e di richiedtre
zione del  del Se-
nato per invitare ud un di-
battito i presidenti delle
ginm. lasciando successive-
mente alle  stesse un 
congruo periodo di tempo per 
esprimere le loro osserva-
ziom » 

 questa rwnione. da 
parte del  della V 
Commissione del Senato. era 
stata anche preparata la let-
tera con la quale si invitava-
no t presidenti di tutte le
gioni per il  2 aprile. Si era 
anche ennvenuto, in una riu-
nione dell'Vfficio  d» presiden-
za della V Commissione in-
tegrate dai rappresentanti dei 
gruppi, di limitani. nella gior-
nata del 2 aprile, a dare co-
municazione (ai presidenti 
delle  dei disegni di 
legge ptesentaii il  Senate, ts 
modo che i Consigli regiona-
li  potessero esprimere un lo-
ro parere sulla materia entro 
un mese. 

 a ieri non st aveva al-
cuna notizia della riunione 
con i presidenti delle
ni.  che questa iniziati-
va sia stata bloccata dalla 

 del Senato: fatto 
sta che nessuna lettera e* giun-
ta ai presidenti delle
ni.  cosa ci sembra abba-
stanza grave: e e'e da augu-
rarsi che nelle prossime ore 
si pervenga a un rhianmento 
positivo, che consenta di te-
guire Titer  concordato fra tut-
ti i gruppi 

Tutt l I deputat i comunlit l 
sono tenut l ad essere presen -
ti alia sedul a pomerldlan a di 
luned i 29 marzo e SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA all t 
sedut e di marted l 30  mer-
coled i 31 marzo . 

. C. Olivett i &  C , S.p.A. - a 
Capitale interamente versato  60.000.000.000 

O 1970 

 Consiglio di amministrazione della . C. Olivett i &  C , S.p.A. 
ha esaminato i risultat i delFesercizio 1970 ed ha ap-
provato il bilancio che verra sottoposto aU'assem-
blea convocata ad a peril giorno 26 april e 1971 
in prim a convocazione e per  il 27 april e in secon-
da convocazione. 

Nel corso dell'anno, in esecuzione del piano di svl-
luppo previsto, i nuovi investimenti in a sono 
stati di 24,8 miliardi , dei quali circa 23 miliard i 
nei comprensori industriali : di questi it 40% e 
stato investito nelle aree di Pozzuoli e di -
se (Caserta). Nel 1969 gli investimenti erano stati 
di 18,9 miliardi . 

 numero dei dipendenti e salito nel corso del 1970 
a 33.121, con un aumento di 2.192 nei confronti 
del 31 dicembre 1969 edi 6.848 nei confronti del 
31 dicembre 1968.  costo complessivo del lavoro 
e stato di 119,5 miliardi , in confronto a 8S.9 
miliard i nel 1969 e a 76,6 miliard i nel 1968. 

a gestione si chiude con un fatturat o di 230,2 
miliardi , con un aumento del 42,7% nei confronti 
deU'esercizio 1969 (che negli ultim i quattr o mesi 
era stato negativamente influenzato dalle agitazioni 
per  il rinnovo del contratto di lavoro) e con un 
aumento del 44,5% rispetto al 1968.  fatturat o 
e stato di 98,6 miliard i in a (+ 36,5% sul 1969 
e 38,1% sul 1968) e di 131,6 miliard i all'esporta-
zione (+ ^7,8% sul 1969 e 49,8% sul 1968) che, 
come e noto, e dirett a soprattutto alle organizza-
zioni di vendita all'estero del Gruppo Olivetti . 

11 conto economico deU'esercizio 1970 si chiude 
con un util e di lir e 6.445.135.341 in confronto 
alia perdita di 770 milion i di lir e nel 1969 e ad 
un util e di 7,2 miliard i nel 1968. 

Gl i ammortamenti ordinar i ed accelerati sono sta-
ti effettuati per  1'intero ammontare fiscalmente 
consentito, in conformita all'indirizz o seguito ne-
gli esercizi precedent!. Essi ammontano a comples-
sivi 14,2 miliard i in confronto a 9,1 miliard i nel 
1969 e a 5,2 miliard i nel 1968. 

Per  il 1970 il fatturat o consolidato (fatturat o a 
terzi) dell'inter o Gruppo, esclusa la S.G.S., e stato 
di 465,1 miliardi , con un aumento del 17,2% in 
confronto al 1969 e del 26,6% in confronto al 
1968. Sul fatturat o consolidato di 465,1 miliard i 
P a rappresenta il 22% e 1'estero il 78%. e 
produzioni awengono invece per  il 70% in a 
e per  il 30% alFcstero. 

 dipendenti del Gruppo sono saliti nel 1970 a 
73.283. 

 Consiglio proporr a all'assemblea la distribuzione di un dividen-
do di lir e 85 per  ciascuna azione ordinari a e pri -
vilegiata. 
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