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' FORH LA PROTESTA CONTRO MXON

Per il 52°
dell'Ottobre
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E
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

T|AVANT1 al Consiglio na" zionale della
, che
oggi si riunisce per eleggere
il nuovo segretario politico.
i problemi si sono affastellatj in modo tale da ricniaraare alia mente il paragone
con ie piu grartdi crisi che
hanno segnato la storia del
partito dello < Scudo crociato >. Nessuno, ormai. pud far
finta di ignorare la realta
delle cose, anche se raramente lo scandaglio viene
spinto — come sarebbe necessario — tnolto al disotto
della superficie agitata delle
acque demoeristiane. e radici della crisi sono profonde. Sotto molti aspetti. l'organizzazione dc si trova davanti ad alternative analojrhe a quelle che dovette affrontare nel momenta del
tramonto di e Gasperi, dopo la sconfitta della legge
truffa. e in quelle forse piu
mosso e contraddittorio, delle doglie del centrosinistra
e del tentativo tambroniano
del 1960. Governo quadripartito o accordo con i soli
socialist!? Elezioni politiche
anticipate o impegno ad assjcurare la continuity della
legislatura che si e iniziata
il 19 maggio 1968? Accoglimento meccanico degli stimoli « fisiologici » del sistema dominate dallo sviluppo
monopolistico. o politica nuo-ya che reeepisca il signifiesto radicalmente rinnovatore
del grande moto rivendieativo in atto? Sostegno alle richieste di democrazia e di
potere cbe provengono dalle
lotte, o risposta in puri termini di ordine pubblico e di
repressione?
/\GN
interrogativo com^ porta una scelta molto
ardua per la C e per le altre forze politiche. E, per
converso, contribnisce a disegnare il quadro della crisi democristiana. a rottura
del gruppo doroteo nej tronconi
r e Colombo-Andreotti ha fornito una
« spia » eloquente
a situazione, rendendo palese la
drammatica insufEcienza del
vecchi equilibri di potere, ineapaci di reggere all'urto
delle spinte nuove.
o gli
, e giunto il momento delle laceraztoni. e
dimissioni di Piccoli, che al
termine di una lunga fase di
incertezze e di gira volte
aveva caratterizzato la sua
figura di segretario del partito sulla base dell'alternativa tra il quadripartito
e le elezioni anticipate, costituiscono una
conferma del fatto che oggi
anche alia testa della C e
impossible resist ere su di
una linea di chiusura e di
arroccamento. Cid che non
e uscito daila vicenda della
scissione dorotea (e cid che
non poteva uscire), e una
jndicazione sulla strada da
percorrere nel prossimo futuro,
ministro del
o
t Cattin, capo di una
delle correnti della sinistra

dc.ha detto nei giorni scorsi
che il suo e un partito < stupe facente », perche si permette il lusso di tenere in
scuderia gli unici due « eavalli di razza > che possiede,
o e Fanfani, per tentare
di far correre le mezze figure
fe cioe i Piccoli ed i Forlani).
. nei contrasti e nei disimpegni alternati dei due maggiori
leaders dello « Scudo crociato » risiede uno degli aspetti piu spinos-i dell'assetto intemo della
.
a non e
giusto semplificare la crisi
politica attu&le fino al punto di farla apparire come un
effetto della bipolarizzazione
delle forze tra il presidente
del Senato ed il ministro degli Esteri, i due
< cavalli di razza » democristiani non sono sempre rimasti inattivi; ed anzi hanno
giocato per lunghi periodi
tutte le loro chances. Se si
e arrivati a questo stato di
cose, cid non e casuaie. l
progressivo logoramento e la
lenta agonia della politica
di centrosinistra, in realta,
hanno scavato a fondo nelle
strutture della
.
A E* N
O la sa" rabanda delle pressioni
e delle manovre deU'ultimo
momento intorno alia candidatura di Forlani. e previsioni della vigilia sono fsvorevoli al giovane ministro
marchlgiano, anche se le
incertezze e gli ostacoli non
mancano.
a quale signtficato «i pud cogliere nella
complieata operazione politica cbe egli ha finito per
incarnare? Nel migliore dei
casi, le forze che stanno
dietro le spalle del piu forte
papabile > alia segreteria
di piazza Sturzo, mirano ad
un rinvio dei problemi e ad
un congelamento della situazione
e
sul
« dopo » — si dice — e prematuro: a suo tempo tenteremo il quadripartito; poi
vedremo.
E le scelte di oggi? e lotte operaie ne propongono
alcune urgentissime.
l modo come saranno affrontate,
dipendera anche il corso politico dei prossimi mesi.
E si fara maggiore chiarezza nel rapporto tra le forze
politiche, al di la di pregiudiziali di schieramento
fabbricate a tavolino.
Nelle ultime ore, la quest! one del governo cosiddetto < organico > (con PSU,
PS e
) sembra sia stata
posta da
r in termini
di grande urgenza. Non e
del tutto chiaro con quale
scopo immediato, dato che
il ricatto della crisi del < monocolore » potrebbe essere
l'anna per ottenere una piu
solida riconferma. Comunque sia, dalla logica delle
cose — e dallo stesso travaglio dc — la filosofia del
quadripartito esce con le ossa rotte Forlani e gli altri
cavalli dc, di razza e no.
debbono saperlo.

Candiano Falaschi
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IN TUTTE LE FABBRICHE
Si terranno la prossima settimana per esaminare gli sviluppi della lotta e degli incontri — Nessuna mediaiione che ostacoli la
trattativa diretta e Tautonomia dei sindacati — Si propone la f iscalizzazione degli oneri sociali — Slancio alia lotta meridionalista
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COMUNICATO DELU DIREZIONE DEL PCI

Sconfiggere
F in transigenza
dei padroni
A padronflle dl fronte aU'autonomo
** e unitarto nsovimento aindacale che prosegue con
accresciuta for*a in tutto il poese, diventa sempre piu
grave e assurda,. Questa intransigenaa,, che non ha alcuna
giustificazione a) di fuori di una brutale logica di classe
esaapera tutti i termini dello scontro sindacale e imprime gravi danm ali'eoonomla del paese e pesanti sacrifici alle masse lavoratrid. Esam e tanto piu da respingere in quanto le rivendicaxlonl dei lavoratori non
solo corrispondono a sacrovant* esigenze da troppo
tempo negate e asaolutameote- ttbooglibili, ma sono la
conn talon* par un balso in avmti e un rinnovamento
dell'scooomia e della democraxta italiana.
n problona esaenalale di oggi per ogni forza politica autenticamente democratica e operare perche '«
questioni poste dal movimento rivendicativo dei lavoratori siano rapidamente e
e risolte. Occorre ptegare s rosistensa padraoale per cid che riguards il rinnovo del contratti, premessa per lo sviluppo del movimento sul grandi problemi di riforma
riguardanti le questioni della casa, del carovita, della
salute, delle taaae. dei diritti dei lavoratori. l a responsabilita del governo e estremamente grave. i fronte
ad uno scontro che inveate questioni vitali per to sviluppo del paese, dietro sffennastonl di neutrality si
nasconde un sostanziale appoggio alle teal padronali.
Urge, invece, una posiaione netta del governo e di ogni
forza politica che condanni
o psdronale.
n psrticolare occorre rasplngere lattsoco al diritto
di contrattasione articolata e promuovare un diverso
atteggiamento dell'industria di Stato. Tutte le forse politiche democratiche sono chiamate, a livello centrale
e periferico, nel parlamento e oegli enti locali. ad assumere concrete reaponsabillta anche per dd che riguarda 1'organizzazione di una effettiva solidarietft politica e materiale verso 1 lavoratori in lotta.
|

O essenziale del partito e oggi operare in
appoggio al lavoratori in lotta per favorire soluzioni che corrispondano alle aUese delle masse, per
sostenere lo sviluppo del movimento intorno sgli obbiettivi di riforma sociale e garantire ad esso conclusion! adeguate a livello politico.
Questione determinante posta dal movimento e 11
consoUdamento e lo sviluppo di tutte le organizzazioni
del movimento operaio e della loro vita democratica
e, in questo quadro, il consoUdamento e lo sviluppo
di tutta rorganizzazione del partito.
e prossime settirnane saranno di decisiva importanza per il raggiungimento di alcuni degli obbiettivi
post! dai lavoratori. Anche dall'esito di queste battaglie dipende la possibility di una generate avanzata
della democrazia italiana. Ogni organizzazione del partito e ogni compagno deve essere sempre pit) consapevole cbe decisivo e U contribute del giusto orientamento. dello spirito unitario, dell'tmpegno di lotta
dei comunisti.
a
e del Partito Comunista
o

Atene: tre ergastoli
Duplice condanna a vita par Dematrio Benas, sagratario generate della «6ioventik Lamfccakis»
Ergastolo anche per Eleuterio Kolovos, dlrigente del « Fronte patrfottico — II naovo amftasciatore americano ad Atene chiede la ripresa degli ainti mHitari ai colonnelli
dag i antifascist^ consistenti tn
propaganda illegale, pubblicazione e diffusione di giorniii
clandestim, reclutamento di giovani opera! e di studenti nelle
e del « Fronte patriottico >.
U secoodo ergastolo * stato
o a Bans* titfla bast di
un'accusa che non « stata assolutamente pfovata: queUs d'essere fra gli organtssaUxi d'un
attentato a) ministro della Ghistizia.
) compafno Benas, aagretarto geosraie delta «Gtoventu
s » oltre che dirigente
del PC ellenico ha risposto con
un flero discorso al procuratore
del re Joannis
s e ai

»

Convocate
assemblee

Infame sentenza contro due dirigenti antifascist!

ATENE. 5
e « giustma > do coionnelli di Atene ha cost colpito i compagni
o Benas
e Eleuterio
. owmbri de)
PC greco e dirigenti del « Fron
te patriottico»:
o per
due volte a Benas, ergastolo a
s a moatruos* spropornone fra iJ reaU> Ja candann*
rende ancora piu UmpaoU l'abietta ferocta dm Uraom.
capo d'accusa contro Benas
c
s (e contro altri due
imputati.
s Yannapulos e
Stilianos Pantazopulos, condanaati entrambi a 13 anni) elencava le « attivita sowertive per
il ragima» svolta

Y
O

(New York ha votato
contro il Presidente)

DIFFUSION!

La «scuderia»
democristiana

*

suot mandanti, difendendo con
nobilissime parole la lotta degli antifascist) e mettendo sul
banco dell'accusa il regime dei
tiranni. a stes»a Corte ha suecessivsmente condannato gu
operai Anagnostopulos e
rispettivamente. a vtnti e
a quindici anni, per aver distnbuito volantiqi antifascist!. Altri due unputau hanno avuto
diciotto e diciassette mesi.
A proeosito poi di un memorandum trovato dalla polizia
ntlla sua abitaiione, contenente
una sene di testimomapz* suite
torture inflitte nelle career! greche ai prigionieri politici Benas
ha comments to; « Sono racconti

da far rabbrividire > (il memorandum era stato una delle basi
delle accuse di
s sulle « atUvita antinavonali » di Benat) . 5
Parlando alia omanissione senatoriale degli Esteri il nuovo
ambasciatore americano in Greets,
y Tasca. ha dlchiarato che gli USA debbono riprendere si pio presto i loro
aiuti militari alia Grecia. data
la importanu di questo Paese
nel sistema delta NATO. Non
spetu afiU SUU UniU - ha
detto ancora — prendere decision! sugli sffsri intern! della
Grecia

A

0
0

A E

Una precisa replica all'iniziativa del ministro uel
,
t Cattin, che ha convocato l'lntersind e j 5i.iua:ati
per il 10 novembre, t- stata
data ten dalla
. daila
e dalla
. in una not a tomune. le tre organu2<4zioni dei
metalmeccanici. f moiure r:badiscono U loro chwro cr'tntatnento a favore oi tratt.itive
dirette tra le part) come tl
metodo piu idoneo alia soluzione della vertenza cotitr&ttuale. rilevano che i'intervcr.to
del ministro noo « stato richiesie ed e stato <fa:ndi promosso al di fuori ai ogni preveouvs eonsultazione o contatto con le organizzazioni de.
lavoratori ».
< Cid induce i sindacati me
talmeecanici a suppoi-re che i<
ministro del
o disponga
di affidamenti delle coruropar
ti
e superiori alle posizioni del partronato che . sindacati hanno gia atruto modo
di accertare o di mtnvve'lere alio stato attuale della vertenza. Solo in i c<tso infatti
1'iniziativa potrebbe avere una
sua spiegazione. n
O con
trano, anche in relatione a>
fatto che la prosecuz'one ritgb incontri previsti coo le contropart) pubbliche e private tper
domam, n.d.r.) era stata decettata dai sindacati sulla base del
presupposto di un significativo
spostamento delle offcrte pa
dronali, 1'iniziativa del ministro
potrebbe risultare negativa ai
flni di una positiva e rapida
evoluzione della vertenza.
c n ogm caso le segreterie
della
.
e
. mentre riconfermano
i contenuti della piattaforma rivendicativa e il suo carattere
sostanzialmente vjncolante. nliadiscono la loro assoluta indisponibilita a negoziare su materie
estranee alle richieste formulate.
« Nel contempo le organizzazioni sindacali intendono riaffermare
a della vercen/a
dei metalmeccanici respingr-ndo
ogni forma di concatenazione tra
la sua soluzione e lo sblocro
dei rinnovi contrattuali di altre categoric Esse rifimano lnoltre trattative di vertice o mediazioni che pregiudichjno il
conseguimento degli obiettivi post) dalla piattaforma e ostacclino una reale partecipazione
della categoria alia direzione
della vertenza conlrattuale.
< ^mdacati dei metalmeccanici - conclude i nota — parteciperanno pertanto agli incontri
promossi dal ministro del lavoro. al fine di registrare. per
esaminare successivamente con
i lavoratori, le dichiarazioni che
lo stesso ministro intendera fare. e segreterie della
.
e
hanno quindi deciso di convocare Tin d'ora per la prossima set
timana assemblee di uitte le
fabbriche al fine di valuta re
tempestivamente gli sviluppi del
la situazione per adottare le
necessane determinazioni, oon i
lavoratori »
Queste stesse position! sono
state sostcnute dai tre segretan generali delle federaziom
dei metalmeccanici: Trentin
della
.
o della
.
Benvenuto della
. nel corso di un dibattito svoltosi leri
sera nel corso di un'edizione
speciale della rubnea televisiva
« Cronache del lavoro».
metalmeccanici — come le
altre categoric dell'industria in
lotta per i contratti. e cioe i
chimici. gli edili e i cenoentien — coi.Unuano intanto
ne articolata. leri a
, nel
corso di scioperi articolati. si
sono svolte assemblee ui fabbrica. present! i dirigenti sindacali. in numerose aziende fra
cui la Falck. l'lnnocenti. la
CGE, la Borlett! e la
.
Stamane folti gruppi di tnetalmeccanic! milanesi e romani,
in sciopero. si recbaranno presso le sedi dells
v di eorso
Sempione (a
) e di vis
Teulsds (a
) per chiedere
trasmissioni piu ampie e piu

sir.
(Segue

in ultima

.

pagina)

II discorso di Querra pronunclato da Nhcon sts suscitsado In America
in tutto il monde una dura protests. Anche leri in
vsrie cltta degli Stati Unltl si sene svolte manifestation! contro Nixon e per la pace «subito» nel Vietnam. (Nella foto:
un momento della dimostrazione svoltasl alfistltuto di tecnolsgia del Massachusetts). II presidente del FNL vietnamits
ha rivolto un appello si popolo americano sugursnde grand* successe *U* manifestsziene dl pace indvtts Hi hittl gli USA
per il 15 novembre.
A PAGINA 12

Furto nelle stanze del Papa
Bottino da un miliardo
Sono scorn par si tre quadri di en or me valore - Vaticano smentisce, ma voci ufficiose indicano particolari precisi — a scomparsa delle opere d'arte durante la vacanza di Paolo V
A pagin« 5

II governo avalla

BRASILE

Toperato dei isadroni

Ucciso
il leader
guerrigliero
a

Zucchero
rincarato
di 8 lire
al chilo

II compagno Carlos Marighela, uno dol piu
Important! dlrfgsnti dells QiHrrigii* contro II
feroca ragimo rsazlonsrlo bratillans, 4 stato
ucciso a S. Paolo dopo sssoro stato attlrato in
un'lmboscata. Era stato I'orgaNiziatoro dl
l imprata, fra cul II rsplmanto dtll'amaatciatoro americano.
A PAGINA 7

OGGI
QUESTO

Qtornate ha
teri U teste integrate delle lettere
scambiote tra Nixon e Ho
Ci m nella ncorsa estate
e vol ne avrete certamente letto Vintere*sante e tipni/icatipo tetto,
non
vorremmo vt fotte afuggito un particolare, che potrebbe appartre — a torto,
secondo noi — inJevante, ma che invece
quale profonda, decisiva
dlfferenza corra tra i democratici chiamiamoli coil mercantile, modeUati
sul ttpo del pre$idente
americano, c i demoeraUci marxittt che Ho Ct
rappretentava con dignita tuprema e con meguagliabiie rigore.
a
di Nixon comincia con <jue$te parol*:
«Csro signor presidents s
« termtna con qmtte altre:
m smceronen't. vostro »,
risposto del
presidente

caro e vostro
nord-vtetnamita tt apre
con un: «Signor presidente* e ti chiude con
un: « Slncersmente ». Tutto gut Va dietro quei
« caro» e » vostro
di
Nixon, e'e una tocieta dt
traffic! e di a//ari nella
quale tono comprese anche le guerre, una socteta m cui sono sempre
previete, comunque vadano le cote, trantaztoni e
tnteee, come si turn dire,
at verttci, fra i pretidenti,
oppunto, dai consigli di
ammmistratiotte. Una matUna gli aaUmieti, che qui
tono i combattenti t qualt
si /anno ammanare, vengono a tapere che tor sipaon, i
pretidenti t
fino a tert nemtci, tt tono
metti d'accordo ad 4 la
pace, la «Joros pace, coma fino a poche owe prima era la fuerta, la e loro » gmerra. Cot\ quando
vn Nixon, che e, in realta, U pretidente del piu

potente consiglio dt ammmistrasione del mondo,
decide di scrwere a Ho
Ci
crede di avere a
cne fare, con uno, in fondo in fondo, delta sua
steam potto bancarux e
comincia con un « caro »,
che tottmtende un ammiccante «tra not», come a
dire: «Smettutmo di costruire cannont. per un
po'. e passtamo a un'aitra prodwione
Pot vedremo 9.
Ho Ci
gli nsponde gelido, senta «caro m e tenta « vottro *, da
un atero mondo. da unaltra cotcienta, da altri ideaVn mondo, una coadenta, dealt utealt, che i
ttroti di tutta la terra non
captranno mat, con i lo*x>
patteggiaton delta potthea, appottatt, per adetcamento, nelle redaetoni dei
giomali borghesu
Fortsbrsects

prezzo dello zucchero e stato aumentato, con un arufiao, di
8 lire ai chilo.
n rtguarda infatti il solo zucchero venduto in confezium e non quello
sfuso: ma po.che per ra^.oni
igteniche ormai tutto lo zucchero si vende in confez.om.
mento ha effetto
o genera le.
e organizzazioni commercunti non t>e sono stale lnfonnate.
ne esistono comumcati utBciali
in materia, ma alcuni nveodi
ton di
o hanno rictvySo
le boUette di consegna delta
merce con i nuovi prezzi. la
pratica. ancora una voiU. Si
sarebbe trovato u modo di non
unpegnare direttamente il sever no, tramite una decision* del
Comitato interministenale prezzi e del ministro dell'industria.
ncorrendo alio stratagemma di
giustiticare il rincaro con i < oo$ti della confezionc ».
a e gli altri due gruppi zuccnerteri che dominano il
settore saccarifero conunuaoo
i usare il governo come un tappeto e hanno gia imposto orti
zi piu alti d'Guropa. Non e un
caso cbe fra i profittatori del
mooopolio saccarifero si trovino
dei « pilastri > come il cavalier
, editor* del «Carlino».
della * Nazione » e del « Giarnsle d'lulia * Nei mesi scor&i
i| goversu ha chiamato i conU
dim s pagan i ooati di qassti
signsri; ors ckisasa sneara oa.)
volts s PSiare tutti t.consume
ton. U bilancio dell' iadustria
ssccsfifera e. infatti, dei piu
« grsssi » di proSU)
a
espone decise di auiiardi di
profltu sccumulati s in cons;
gb sono garantlti dirsttssssi s
dal ffrvtrno.
Lo stesse governo eas pot s i
Is coips si Uverasan dsti'ssv
mento dst prscn e cbe ass vusi
seatir aartars dells siasjiia csmuaiats dl asatssauaasfs l*s>
«s di tsMt
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Sirfuniscooggi il Consiglio naxionaU dolla DC

gfovtdi 6 novambra 1969

a diffoiiclono 2 2 mila copie
Qwttro
giovani
orrestati
a Torino

Rumor vuole « verificare »
la maggioranza di governo
Dissensi sulla candidature Forlani alio segreteria del portito - L'« Avartti!» critko il discorso del president* del Consiglio o Redipuglio - Comunicato del PSIUP

Piccoli

F*rla«l

52° anniversario della

e

i
del PC per
il 7 Novembre
<Gli ideali deU'Ottobre sovicttco e la lotta del PC per
rinnovare 1'ltalia, per avanzare verso d socialismo > aara il
terna delle centinaia di manifestazioni. conferenze e asscma
blee che si svolgeranno in questi giorni in tutta
nizzate da) nostra Partito.
A
a la mamfestazione. che si svolgera domenica. sara
presieduta dal compagno
i
; terra il discorso il
compagno G. C. Pajetta.
DOMANI
Napoll: Amtndola
Cosent*: AHwevf
Parma: CavUta
Tarnl: DI G W i *
La S p u U : M t s t
Taranto - M L Graaaaci; Cannata
Varcalll: Cmppl
Valarl
Prato: Ragiemeri

Forii: Ingrao
Ancona: Pecchioll
Flroiua: Tortortlla
Faanza: Terreclnl
Impede - S. Ranw: Adamoli
Udino: Brambilla
S. Sooelcro; Conla
Padova: M. Farrara
Blalla: Gruppi
Oaiva (La Spetia): Giaccha
Lantlnl: Modica
Alauandria; Polldoro
Lallna: G. Pajatta
Arezzo: Paiquini
Savona: Quarcioli
Imola: Sandrl
Vlcania: Sarri
Piancaatagnalo; Tognonl
Raeusa: Tralna

SABATO
Vanaila: CoasuHa
Bologna
Corticolla: Fantl
Modana: Inorao
Ravenna: Torraclnl
Si«na MaH: Calonacl
Farrara: D'Alama
Follflno: Fabbrini
Gattlnara: Gruppi
U r i e l : Glacch*
Carrara Aulla: Mammucarl
Caitolnorantino: Sandri

LUNEDI'
Genova: Berlinguar
Milano: Bufalini
Bologna: Di Glullo
Taranto: Roichlln
Verctlli (»tud«nti):

DOMENICA
Roma; Longo e G.C. Pajetl*
Torino: Barllnguar
Sasto S. Giovanni: Bufalini
Patcara: Colombi

Gruppi

'
Astl: Mlnucci

Convegno operaio comunisti Itolsider
Sabato
domenict i i svolgera a Bagnoll (Napoli) un Incontro nazionale dcgll opcrai comunlsti dal gnippo italslder
cbo sere presiadute dal compagno Giorgio Napolltano.
FEDERAZIONE 01 REGGIO CALABRIA

OGG

—

: Suraci
— Fahzzi
;
tre a Bova e Branca laone.
SABATO — Saline:
,
; Fossato:
.
.
A --

; Africo: Suraci.
:

;

:

FEDERAZIONE DI MACERATA

.

,
A e
" il compagno
Ghini a Bclfortc, Corndonia, Sanseverino e Porto Potenza
.
Picena; SABATO Angelina a
FEDERAZIONE DI SIENA

OGG

— Pieve di Sinalunga: 1 Coppi, Ville di Corzano:
; S
Carli
- Poggibunsi
: Vigni; Chiusi: Giorgetti;
TorriU: Fabnni. b Gwugnano: Ciacci; Gracciano E.:
gheriti; Guanmo: Carli, Siena
; Guerri; Siena
:
Barellini; Siena
Cosla F.: Brizzi.
SABATO ~ Castellino S.:
; Pianella:
.
O
E 01
: Spedicato,
OGG — Caroline Papalardo, S.
- Pucci;
:
; Sava: FretU; Ave
trana: Testa;
:
; Fracagnano. Spadaro.
— Crispin no: Conversano;
: Carucci,
a Franca: l'ollicoro; Palagianello: FicarelU;
fra: Galatone;
.
; S. Giorgio Jonico: Fretta;
:
; Noccoli:
, Taranto aez.
; Taranto
aez. Unite: e Vincenzo; Volta:
:
Spelione; Angelim;
: Soldano.
SABATO - Talaano. e Falco.
FEDERAZIONE

DI

DI VERONA

FEOERAZIONE

:

; S. Ambrogio:

: (juinzano: Bragaia;
; Verona sex. o Ci
:

FEDERAZIONE D| RAGUSA
DOMANI — Vittoria: Trabia e Jacono.

SABATO - Adle: Cagnaa.
A — Chiaromonte: Cagnea; Comiso: Cagnci;
: Giannone
F E D I R A 2 I 0 N I 01 BOLOGNA

logoa

Budrio; Cruicchl; Gauna: Gherroandi; Bo-

act. Tooda:

.

SABATO * Pepoll: Orlandi.
i pjbblteheramo un altro elenco dl manlfeztazionJ
par U 12* dalia
a dOttobre.

pronuneera. a quanto sembra.
domani.
a segnalare, intanto, che
il discorso tenuto da
r
a
a i stato accolto
con malumore dal PS1. il cui
giornale ha scritto ieri. a
proposito della parte nguar
dante il cosiddetto problema
deU'ordine pubblico, che l'um
ca sopraffezione che e'e $tata e quella venuta dallo svi
luppo eoonomico unposto dai
gruppi dominant!. Una forte
critica aj modo come la C
tenta di sottrarsi alia realta
da cui nasce la crisi e suta
espressa in un comunicato
della
e del
.
documento afferma che la n
cerca di artificiosi equilibri
intern] attorno al gioco del
potcre « e sempre piu in contrasto con la sptnta a sinistra
che sale dal Paese e che n
chiede. inveee. 1'impegno di
tutte quelle forze socialist^',
comunjste e cattobche dispo
ste a portare avanti un radicate rinnovamento sociale
e politico lungo la strada del
l'alternativa di sinistra >.

Cento difftMori di Pisa e u*a clnqMawMw « AscaU Ploano (nella foto; son* w w t ( a Roma par viaitar* I * radaxiona o
la tipografia dai noatro giornate. Can i compagnl gt son* IntratlMufi in rodazlono, poi ii compagno Sergio Segr* Ii ha
u l u t a t i in HpografU. E' $taa» un h w w t r a di lavara: i eaonpafai dl Pt%* si sono impognati a partoctpar* in mataa alia
grand* diffusion* deil' t Unite > dl domenlca ch* coetarra pag in* partlcolari e servizi utlla Rlvoturiene oyOttebr*
MI
Lenin. Oiffonderanno 20 mile copie. 1500 copi* seranne diffuse anche da quelli di Ascoli Piceno. Ecco cjli impegni d«H*
altre Fodoraziont: Massa Carrara MOO copie, La Spozla MOO, (Sarzana 1000, Ponte Bettina 2*0, Penzen* Magra M0, Malara
450), Verona 4500, Taranto 4900, Arexzo 1000, Piacenza 5000, Novara 4500, Vlcenza piu 1000, Savona piu M00, Brindiai piu
1200, Matere piu 1400, Petenza piu M t , Cretene piu 1000, Sendri* piu MO.

Aerosicula: meta degli operai nel PCI
. 5
e c c ntodieci operai metal
metcamci dell'\erosu ula di Palermo hanno gia pri so la tt's-.c
ra del 1970 rid P.ittito l.a n l
lula ha cubi raggiunto il 100''
degh iscntti del "69 ed e ora

a in una important* im- iam confeziomste reclutate alia
zvativa per migltorare ulteriorFACUP: 22 reclutati lgw\ani e
tnente un eccezionale pnmato ragazze) alia
)
l
nohtieo- all'Aerositula infatti un rneccanica n entrambe le a/ien
operaio su due e iscntto al PC
de non esisteva finora una
Altn succesbi significatiw tra
struttura di Partito.
i lavoratori palermitani: 25 groNel quartiere-dormitorio di

la biolavatrice
che fa ilbucato schietto
come ai bei tempi andati

Falsomiele. 112 capifamiglia (in
gran parte profughi del terremoto e occupanti « abusivi > d'
allogpi popo' .i non assegnatO
hanno gia preso la tessera del
'70: 26 si sono iscntti per la pri
ma \olta.

T sette giorani hanno confessato ^i avere rubato al
rjni saccln di explosive e di
cvere compiuto due < attentati v la notte del 19 ottnhr*
facendo sa'tnre il monumento
ai caduti del colle della
d
dalena e la notte del 3 Tovembre gettando una canca tn
una finestra della scuola » S
filU^eppe > gestita dai
.
a stessa ouestura ha esclu
so che i Vvtte fossero colle
fat' con qualche gruppo politico e neppure con gruppet
ti di anarchici
a pohria
tsclude inche che aobiano
compiuto «ltri attentati.

Castor riporta in casa vostra la tradizione del
- bucato che sa di spigo ».
Ricordate? Un tempo i panni si smacchiavano
con acqua e cenere, poi si insaponavano, poi
si sciacquavano.
Oggi questa lavatrice ripete puntualmente quells
operazioni: prima cancella tutte le macchie
con il ciclo Biosmacchia », poi insensce
automaticamente il programma di lavaggio, poi
risciacqua in acqua corrente.
E in piu da il «tocco finale*: azzurra, ammorbidisce, profuma, appretta. £ il bucato natural*,
schietto e fragrante come si faceva una volta 1

La riunione
PCI PSIUP

BRESCIA

OGG — Brescia set,
: B. Nicoletto;
:
a
— Carpenedolo: G. Torri; Brescia
14
.
1. Nicoletto, Capnolo:
;
:
; Brescia Chiminelli: B. Nicoletto.
SABATO - Ome: . Nicoletto; Gardone V.T.: Terraroh;
Pozzolengo: P. Bortetti; Orznnovi: Fraibinc; Vorolanuo;d.
.
A — Pedizzole: P. Bonetti; Coccaglio:
.
Brescia
] Standa. Bazza; Brtacia
: FrasS Eufemia; Terraxoli; Penaze: Abbtati.
sine; Brescia
E
A
- Candela. i Giota.
: Consiglio; e
hceto, Puzolo; Accadia.
. Belardi:
.
S.
: Pasqualicchio, Cagnano. Bonntto;
: Flessa.
SABATO - Caratclle: Flono; Ortanova;
:
Stornara: Pizzoio; Stornarella: Carbonaro; Orsara: Speechio;
Bovi.-vo: i Gioia.
o
: Plitillo; S- Giovanni
:
A - S.
BonflUo.
SABATO — Verona
S.
boava
: Bertolaw.
A - S. Giorgio;
Vtrona
tat. Gramsci:
Soava; Peschiera:
.

lavori del Consiglio nazionale della C si aprono oggi
. con la comunicazione delle dimissioni del segretario on. Piccoli. alle quali
si accompagneranno le di
missioni dell'intera direziooe.
Sulla possibility concreta che
da queata namone ev:ano
scelte chiare. nel senso di
una segreteria sorrettp. da
quella nuova maggioranza che
pare a coapicui settori del
partito lunica via d'uscita
dall'attual* sUto di crisi. seguttano pero a gravare profonde incertezze. Si discute
, insomma, sulla candidatura di Forlani che resta
in pritno piano (a suo favore
sono
. Piccoli. i fanfaniani, i tavianei e la sinistra
di « B a i e » . ostili la sinistra
di « Forze Nuove *. Andreotti.
Colombo, riservato il gruppo
di
: ma in una situazio
ne ancora molto fluida
e e contrastanti appaiono anche le tattiche che
i vari gruppi seguitano a prospettare. pur nella comune e
sterile vision* di un € nnvigorimentoa della formula di
centro-sinistra. Ad un
r
favorevole
a della
crisi di governo per giungere
prima di Natale alia ricomposizione del « quadripartite »
si contrappone una proposta
attendista non solo da parte
di Forlani ma anche di Andreotti. che ieri l'ha ribadita
nell'assemblea del gruppo dc
alia Camera: prima facciamo
il chiarimento interno. non
e'e bisogno ch precipilarc le
cose, il dibattito di politics
estera ha mostrato che la
maggioranza funziona, etc.
a questione si e parlato in
un incontro tra
.
coli e Forlani awenuto 1'altra sera e che avrebbe consentito di giungere ad un
compromesso di questo tipo'
non crisi di .governo ma in
ogni caso aodart pr^roa di
Natal* ad una « verinca * dellav aaiatajiaa gv fjalla oompgA'
tezza dell'attaale reiaggioronza. attraverst colloqui ufficiali con le dclegazioni dei
partiti. a possibihta di una
crisi non viene comunque completamente esclusa
giacche
com'e noto esistono forti propensiom in questo senso da
parte dei socialdemocratici.
Nella giornata di ieri si sono avute nunioni delle vane
corrcnti.
morotei hanno badito che un loro appoggio
alia cdndid.itur.i di Forlani c
possibile solo se euli dimobtrasse «apertamentc e inequivocabilmente » di voler fondare sull'apporto delle simstre la mags;ioran/a, rinunciando «ad una v lsioue di
confluence di ccrti scttan del
partito sulla sua persona ».
a questo punlo di \ibta —
scrive l'agen7ia della corren
te — il discorso da liu pro
nunciato a Or\ieto e siato
f evasivo se non muto». e 1
vuoti lasciati apeiti da (|in 1
discorso non sono stati colniati dai contatti di questi gior
ni. Nel corso dilla riunione,
e stato anche re so noto, si
e parlato «bia put<> fugue
vo^nente e solo come piesa
d'atto * delle possibih alternative alia sohi/ionc Forlani,
come un «rectpeio» dell'on
Piccoli e un «ntoinn» di u
mor alia scgietena del partito.
a it chiato die ormai
tutti nmandnno ngni decjsione a dopo il discoiso con U
quale oggi lo stes^o Piccoli
motnera le sue dimissioni,
c piu ancora a^pettano di conoscere quelle che Forlani

. 5.
Sette gio%ants<imi dmamitardi « dilettanti » — i f ratelo
h Alberto e Antonio
di 19 anni. univemitan flgli di un piccolo
:
\fassimo Arecco. di 18 anni.
studente serale figlio di un
macellaio;
o
no. di 1ft anni. student*. Fran
co Cantino. C. SebastopoTi.
Giuseppe Bertenasco.
e
Chiodi anch'essi studenti. di
17 anni — sono stati arrt stati la notte scorsa dalla squadra polities della que.-tura
di Torino

in Sicilia
Per

spuuvwi'o refiiNO nel

s*mno villa riunione condiunta
oea coimtati regioiwli del Pt'
c ilel
P
S.fiUa. apparso
sulle nosire ediziom di ieri, un,i
esprtsswoe del compagno
taluso. segret^irio region lie del
rw*tro partito, i>»vte\a inteoder'J
attribuita al seuretano rpgionale o>l
P \'inctvu» Gatui.
E'
o che ha msistito
sulla neeesiitA di «non ch:u| dene la sinistra di opposizione
ut una torre » ma anzi dt la\orare a apingare le nostra forze
verso un coliegamento con il
movunento
con tutte le rorze
politiche « aociau chaposte a
coooorrere ad uno sbocco positivo dtila crisi ml pacae e nella
region*; mentre Gauo e tomato
sulla quesuone per nbadire (ma
la fraa* e « aaJtata ») one c questa aoeita non a un momento
tatuco ma una atraiagia di lungo tentuna in cui
o
dacisivo e coatituito dalle tott*
dei lavoratori
daglj obbieOivi
avansati di potete e di partecipazione creaoonti che cut com
porta no a.

X
^

Tutta ci6 con una 5 chili di ingombro minim©
(e profonda appena 42 cm)
Tutto ci6 con la partimonia di un tempo
perche ha I'economizzatore per I bucati piccoli.
cootrutta barm
Tutto cid parch*)
senza economic di buoni materiali e con le
garanzie della tecnica Castor.

^ pJV

con le Bio-lavatrici

elettrodomestici

