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misure 
' /I "''ministro T JerwoHno, 
da n o i ripetufdmenre 
chiamato in. catlsa ja pro
positi) dell'lstituto supe-
riore dl sanitd, non rt-
sponde. Gil manca, evi-
dentemente, la fulmtneitd 
che sembra contraddlstin-
guere 11 suo collega del-
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: il caro-fitti 

>^ . ;"*}; *> 
Gi/fdf, dispose per una 
commlssiorie d'inchiesta, 

, presleduta daldott. Apia-. 
\tuccii ex-procuraUrreigk. 
nerale della Corte _ae\ 

' coh'ti. e che questa Inchie-
sta starebbe per conclu-
dersi. E noi domandiamo: 
1) se la cosa rlsponde a 

Vlndustria, on. Tognl, al y verita, perche Jervollno 
quale bastano semplicl V' ha '• tenuto flnora segreta 
«rillevltdl stampa* per 
scatenare una insospetta-
ta vocazione momllzza-
trlce. . 

Sta bene. Non gliene 
faremo una colpa, tanto 
piu che la riapertura del-
la Camera e oramai alle 
porte, e in quella sede 
I'onorevole ministro ' do-
vra pur pronundarsl, sia 
su tutta Vabnorme sltua-
zione in cut versa Vlstitu-
to di sanita, sia, in parti-
colore, stigli scandali 
amministrativi dcnunciati 
nella interpellanza Messi-
nettl-Guidi. In attesa di 
questa risposta ufflciale, 
vorremmo intanto sotto-
porre all'on. Jervollno 
qualche altro interrogate 
vo, in modo da rendere 
ancora piii ampia e do-
cumentata quella rispo
sta. ; Sono . interrogativl 
che giriamo, per compe-
tenza, anche all'ultra-ra-
pldo on. Tognl e a tuttl 
coloro, cominciando dal-
Von. Saragat, che si at-
teggiano a < fustigatori» 
della .-',corruzione dopo 
aver sempre chiuso gli 
occhi, in passato, sui piu 
macroscoplci episodl di 
malcostume politico e am-
ministrativo accaduti nel 
nostro Paese. :',--'•'•• .v---

Risulta, a quanto pub-
blicato da un giornale del 
Nord, che il ministro Jer
vollno, a seguito degli 
scandali denunciati dai 
compagnl Messinettl e 

''la notiziadl questa sua 
'declslone, al contrario dl' 
quanto d stato fatto per 
la commissione d'inchie-
sta sul CNEN?; 2) perche, 
contrariamente a quanto 
I'ultrarapldo on. Tognl ha' 
disposto nel confrontl del 
prof. IppolitOi non si e 
provveduto nel caso del
l'htituto di sanita a so-
spendere in via cautelatt-
va qucgll 'alti furitlonaH • 
net confronti dei quail 
erano state avanzate le 
denunce?; 3) perche, dl -
conseguenza, V Inchiesta 
del dott. Amatucci —• che 
e lo stesso ex-magistrato' 

•Che Indaga sul CNEN — 
si svolge, o si k gla svol-
ta, presso Vlstltuto dl sa-
nitaicon criterl dlversl da 
quelli che sono stati se-
gutti per il CNEN? -

Sia chiaro che non di-
scutlamo la personu del 
dott. Amatucci, sulla scel-
ta, del quale non abbia-
mo nulla da obiettare. Di-
scutidmo ; i metodi e la 
strana condotta dl un mi
nistro, ll quale, dopo aver 
mahdato i; cardbinieri a 
casa di,, un-funzionario 
che. si opponeva agll abu-

' si « jalle malversazioni, 
contlnud a lasciare ai pro- • 
pri - postU oQgettltiamente \ 
* pte'miandall >, coloro^sul • 
cut. capo penddnQ le de
nunce. ftuqvo, .preclaro 

s esempio di' < moralizza-
zione* democristiana. : 

dell'8 settembre 
• > - ! • • 

ft 
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119 otlobre 
e/ez/oirf'y 

alia IIAT 
,: :• v v . TORINO, 6 

E' stata flssata oggi, nel cor-
80 dl una riunione tra le C.I. 
e la dlfezione generate della 
FIAT > la data delle elezioni 
per • li rinnovo delle commls-
slonl interne nel piCt grande 
complesso industriale italiano. 
Queste si svolgeranno il 9 ot-
tobre prossimo ed interesse-
ranno le 25 sezioni ed enti del 
gruppo FIAT di Torino che 
occupano oggi circa 105 inila 
dipendenti, di. cui 87.500 ope
ra! e 17.500 impiegatl. La pro-
cedura inizlera mercoledl 11 
settembre mentre U' termine 
utile per la presentazione delle 
liste scadra il 18 dello stesso 
mese. . II numero delle com-
missioni interne da eleggere 
e sceso da 27 a 25 in quanto 
e avvenuta la iusJone dl due 
servizi: la «Motorl Avlo»'C6n 
le Offlcine - Sangone, la ,«Pre-
videnza ed asslstenza*-con le 
Ville Rodolo. Per raumentato 
numero della maestranza alia" 
OSA Lingotto i seggl in palio 
passano da 13 a 15 e al WCen-
tro tecnico trattori> da tre a 
5 mentre per opposte ragioni 
diminuiscono didue i seggi di-
sponiblli alia Prosidea ' 

Le operazioni elettorali ei 
svolgeranno gecondo le modali--
tapreviste dal nuovo regolaf 
mento ' concordat nei glornl 
scoral tra direzione e ainda-
cati; regolamento che non ha 
ancora raggiunto la etesura de-
finitlva eeeendo in eospeso 1 
punti relativi alio aumento del 
numero del post! di CI. e-dei 
candidatl per la eezlone - auto 
e alia richiesta delle flrme di 
convalida per gli scrutator!. 

Alto Adige 

delgc 
Manifestazione a Graz contra la sentenza di Trenta - Battuta 
a Merano contro i terroristi che hanno ferito Carmelo Origlia 

: i ; BOLZANO. 6. 
Con'una battuta a largo rag-

gio intorno a Merano e nella 
Val Passiria reparti mobili del̂ -
la polizia e dei carabinieri stan-
no cercando di scoprire il luo-
go dove si nasconde il terro-

- rista Georg Klotz che si ritiene 
abbia diretto l'imboscata di 
questa notte contro la camio-
netta della polizia stradale al
ia periferia di Merano. •••• * • 
• Come e noto infatti verso la 
mezzanotte una camionetta gui-
data dalla guardia Marcello 
Buttura. al flanco del quale 

; viaggiava l'agente Carmelo OrL. 
. gli a. e stata fatta segno a ri-
petute rafflche di mitra mentre 
passava accanto a un distribu-

1 tore di benzina sulla strada na-
zionale da Bolzano. -

Dopo la prima raffica la ca
mionetta procedeva zigzagando 
pê - offrire un piii difficile ber-
saglio ai colpi: gubito dopo pe-
r& Carmelo Origlia — che si 
«tava disponendo a rispondere 
al fuoco — veniva colpito alia 
spalla da un proiettile calibro 
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nove. Egli e ora ricoverato inr 
ospedale dove e stato operate | 

Ben dodici fori di proiettile 
sono stati contati sulla camio
netta. ••• • • • • - . - - -••« ---
'• In serata e stato fatto un pri-

mo bilancio della battuta in cor-
so: quarantatre persone sono 
state fermate e poi rilasciate, 
un'altra — della quale non si 
fa il nome — e stata invece 
trattenuta in arresto. 

La polizia ha fermato anche 
nella sua abitazione — e poi 
rilasciato — l'assessore provin-
ciale agli affari social! (ed 
esponente della S.V.P.) dottor 
Franz Wahlmuller -. presso i! 
quale sono stati requisiti una 
pistola e dei documenti. •'•>." 

Intanto una grave notizia vie-
ne da Vienna. -" '•'• " • > - :*< 

In:, un comunicato - diffuso 
oggi, il governo austriaco ha 
dichiarato di condannare -«le 
torture di cui sono state vit-
time i tirolesi del sud- e di 
esprimere stupore -per il sin-
golare atteggiamento del rap-
presentante del governo italia
no nel corso - del processo di 
Trento». -\« ;'--i •,••--. —..'•.*- >:-: 

II comunicato aggiunge cbe 
il governo ha incaricato il mi
nistro degli esteri Kreisky di 
-esaminare lo svolgimcnto del 
processo alia luce della Con-
venzione europea dei diritti 
dell'uomo e di riferire senza 
ritardo le . sue conclusion! al 
governo ». ^ -;;- * • - * - - - • 

Una nota ufficisa del ministro 
degli esteri italiano (trasmessa 
in nottata alia stampa) parla. 
a questo proposito, di -addolo-
rato • stupore <• degli ambienti 
responsabili italiani di fronte 
alle informazioni di stampa sul 
comunicato del governo fede-
rale austriaco. 

«Non si riesce a compren-
dere — aggiunge la nota — 
come un governo democratico 
e che mantiene con l'ltalia re-
lazioni di amicizia possa aver 
formulato un giudizio che im
plies una distorsione dei fatti 
accertati da una sentenza della 
magistratura ». 

Negli stessi ambienti si ri-
serva naturalmente la posizione 
ufflciale del governo italiano, 
che porra all*esame il comuni
cato del governo austriaco non 
appena sari a conoscenza del 
testo esatto. 

Continuano intanto le mani-
festazioni in Austria contro la 
sentenza di Trento. 

Questa sera l'associazione ir
redentist a austriaca -Berg hie 
Bund- ha organizzato una di-
mostrazione a Graz contro la 
sentenza. , 

Qualche centinaio di dimo-
strantt, che inalberavano car-
telloni e cantavano strofette, 
son sfllati per il centro scor-
tati da numerosi agenti di po
lizia. 

Joerg Kandutsch, deputato al 
parlamento ed esponente del 
partito -della Hberta-, un mo-
vimento fllonaziota. ha parlato 
ai dimostranti sostenendo 1'op-
portunita che il - presidente 
Adolf Schaerf risponda alia 
sentenza di Trento * concedendo 
un'amnistia a tuttl gli austriaci 
condannati per aver aiutato i 
sudtirolesi». • • - - — — 

^PCI-PSIper 

la convocazione 
del Cansiglia 

sarda 
• CAGLIARI, 6. ; 

Una ' richiesta di convoca
zione straordinaria del Consi-
glio regionale sardo e stata 
presentata ' al presidente del-
1'assemblea dai consiglief] dei 
gruppi comunista e socialista. 
per fa discussione di una mo-
zione sulle modifiche apporta-
te dal Comitate dei ministri 
per il Mezzogiorno al testo del 
Piano di Rinascita, approvato 
dal consiglio regionale. 
- Primi firmatari della mozio-

ne sono gli onn. Gerolamo Sot-
giu e Armando, Zucca. . « 

L'inizio della guerra di Liberazione splen-
nemente ricordato a Roma, Firenze/ To
rino, Modena, Reggio E., Parma, Belluno 

I I X X anniversario doll'ini-
zio della lotta popolare anti-
fasclsta di liberazione aara 
celebrato solennemente in 
tutta Italia con una aerie dl 
important!, significative ceri-
monie unltarle.'V;'?

r--r?;-\: v-*--: 
• A ROMA l'Amittinistrazio-

ne comunalev capitolina. in 
accordo con tuttl i gruppi 
conailiari antifascist!, ha in* 
detto una serle di rnanifeata* 
zioni. Domani mattina, 8 set
tembre, .- le rappresehtanze 
delle organizzazioni antifa-
sciste, partigiane, combatteti-
t!st!che. aeaTeme a quelle dei 
ComunJ. aecorati di medaglia 
d'oro, con 1 gonfalbni^ tl-.tm 
cheranno in corteo a Porta 
S. Paolo, dove saranno depo-
Ste corone d'alloro sulla la-
pide e sulla stele commemo-
rativa della battaglia che si 
svolse contro i tedeschi 1'8 
settembre 1943. Successiva-
rhente, 41 corteo si dirigera 
in piazia di Porta,Capenaed 
alle Fosse Ardeatine per de-
porre altre corone sulla ste
le in memoria dei Cadiiti e 
nel Mausoleo. 

Nel pomeriggio,'alle ore 17, 
le rappresentanze del Go'mu-
ni . decorati con medaglia 
d'oro al valor militare, dei 
Comuni del Lazio con i gon
falon!, delle aseociazionl par
tigiane, combattentistiche e 
d'arma, unitamente alle per
sonality del mondo politico, 
culturale e alia cittadinanza 
si raduneranno in piazza Ve-
nezia, da dove partiranno 
per' recarsi in piazza del 
Campidoglio, dove il Sinda-
co di Roma, prof. Glauco 
Delia Porta, celebrera la sto-
rica data. Alia manifestazio
ne parteciperanno anche. i 
membri del CLN. ' * " 

II 9 settembre, alle. ore 19, 
si terra in Gampidoglfo la 
seduta straordinana del.Con
siglio comunale "per la sblen-
ne celebrazione della ricor-
renza. Alle ore 20,15 sara 
proiettato in anteprima asso-
luta ,ne^Ia, sala. della Proto-
moteca^capitoliira, i l film sul
la lotta "partigiana « Giorni di 
furore*. ' - '• . • ••---~ 

A FIRENZE, in occasidne 
del X X anniversario dell'ar-
mistizio italiano flrmato con 
gli alleati a Cassibile dal ge-
nerale Castellano, saranno 
festeggiati in Palazzo Vecchio 
i combattenti della Divisione 
« Cremona a, che, 1'8 settem
bre '43, invece di sciogliersi, 
continuarono le loro azioni 
dl guerra contro i tedeschi -" 

Nel corso della manifesta
zione, promossa dal Comune 
di Firenze, dal Consiglio fe-
derativo regionale della Re-
sistenza, - dalla associazione 
combattenti e reduci e dal 
comando militare della To-
scana, parleranno il gen. Pri-
mieri, che comandava allora 
la divisione < Cremona >, il 
sindaco di Firenze prof. La 
Pira e il compagno Arrigo 
B o l d r i n i . " ?' •: - i v 

A MODENA, la data dell'8 
settembre sara solennemen
te celeb rata nel corso di un 
raduno interregionale di ex 
combattenti e partigiani, per 
esaltare i l 1 contribute dato 
dagli appartenenti alle forze 
annate, ai gruppi di combat-
timento del C.I.L. e al C.V.L. 
alia guerra di liberazione na-
zionaJe. Nel corso della ma-

. } - » - -?> *• 

Per 24 ore 

Ferme le aziende 
/ " * „ * " " • • • - " " ' . " i " " ' ' - - ..' 

chunkhe Terni 
Chiedono il coalmtto come olPENI 

:: •.. TERNI. 6 ' 
Lo sciopero a Nera Montoro 

e Papigno ha registrato il pie-
no successo: 100 per cento tra 
gli operai. 50 per cento tra 
gli impiegatL I 1600 dipendenti 
delle due aziende chimiche del
la societa Terni hanno avvia-
to l'agitazione. promossa dalla 
CGIL, CISL e UIL per riven-
dicare un nuovo contratto ia 
parita con le altre aziende chi
miche delle partecipazioni sta-
ta l i . - •• i 

La lotta ba assunto le dimen
sion! e l'ampiezza di una bat
taglia nazionale, per imporre 
all'IRI un contratto nel suo set-
tore chimico del tipo di queilo 
in vigore nelle aziende del-
I'ENL Sono trascorsi sette anni 
invero. da quando la Terni si 
e sganciata dalla Conflnduttria, 
ma nel settore chimico il trat-
tamento • riservato ' alle mae-
stranze e ancora regolato dal 
vecchio - rapporto contrattuale 
dell'industria privata. Una si-
tuazione anacronistlca, assurda 
e inaccettabile. LTRI ha rinno-
vato tutti i contratti dl lavoro, 
ha adeguato in una certa miiu-

ra 11 rapporto di lavoro nei suoi 
settori fondamentali, da queilo 
metalmeccanico a queilo can-
tieristico. Ma proprio nelle sue 
tre aziende chimiche 1TRI per-
segue la linea sulla quale scor-
re la politica del monopolio pri-
vato! Si e intrbdotta cost una 
discrirainante paradossale al-
l'interno di una stessa catego-
rla di .lavoratori, dipendenti 
delle partecipazioni statali. cioe 
tra quelli delTENI e gli altri 
deiriRt 

Lo squilibrio salariale e nor
mative tra gli operai chimid 
della Terni e quelli deU'ENI e 
troppo stridente. Gli operai di 
Nera Montoro e Papigno per-
cepiscono < 20-90 mila lire in 
meno ' rtepetto ai ' contratti 

di categoria deU'ENI e sono 
esclusi dai beneflci che deriva-
no dal contratto ENI quale la 
assistenza in caso di Infortunlo 
e malattie e la gratiflca pasqua-
le. Come non bastasse tanta di-
vemlta, a i pia bassi livelli ea-
lariali dei chimici della Terni, 
fa Tiscontro la settimana lavo-
ratlva pia lunga di tre ore ri-
spetto a quella conquistata dai 
lavoratori delTENL 

nifestazione promossa dalla 
Federazione combattenti e 
reduci di Modena parleranno 
P a w . Zavataro, presidente 
deirA.N.C.R. Nazionale. e 11 
compagno qti. Luigi Borsari. 
' A RBGGIO EMILIA, sotto 
l'egida del comitato unitario 
per le celebrazioni del XX 
anniversario della guerra di 
Liberazione, avranno luogo 
due impqrtanti manlfestazio-
hi: domani mattina, a S. Ila-
rio d'Enza, sara inaugurato 
un monumento al partigiano, 
eretto per iniziativa.deiram-
ministrazione comunale: nel 
qorsb deila- manifestazione 

fiarlera % il""' ebmpagho eena-
ore Pietro Secchia. In citta 

la etorica data verra solenne
mente celebrata nel corso di 
una manifestazione popolare 
che si svolgera alle ore 21 
in piazzaCavour. II program-
ma prevede una prolusione 
del sindaco di Reggio Emi
lia compagnoiavv. Renzb Bo-
nazzi, la consegna di decora-
zioni ai membridel C.L.N. e 
lo svolgimento di una serie 
di discOrsi celebrativi. -
-i A PARMA, domenica mat
tina, dopo la deposizione di 
corone al monumento ai par-
tigiani e lo scoprimento di 
una lapide a ricordo della 
storica data, si riuniranno 
congiuntamente i Consigli co-
munale e provinciate. < '•"-
r A BELLUNO, la ricorren-
za sara celebrata nel corso 
di una manifestazione popo
lare promossa dall'ANPI. Ai 
convenuti parlera il compa
gno Francesco Pesce. 

A TORINO, la celebrazio
ne indetta dall'Amministra-
zione ' comunale in comune 
accordo con tutti i gruppi 
consiliari antifascist!, avra 
luogo luriedl 9 settembre in 
un cinema' cittadino. La ri-
correnza sara ricordata dal 
sindaco. . s 

/ immobiliari 
f La Confindustria 

in appoggio 
della proprieta 

J immobiliare 
: Una vlolenta nota contro lo 

sciopero generale proclamato 
a Mllano per il 23 settembre 
e stata trasmessa alle agenzie 
dalla ' Confindustrla. • Osservato 
che questo sciopero sarebbe 
«anomalo» la nota avanza la 
ipotesi' che eeeo non sia '«le-
cito» alia luce dell'art 40 del 
la Costituzione. Perchfi? Per 
che si tratterebbe di uno scio
pero di solidarieta e non di 
una iniziativa in difesa dei sa-
lari. -••• '••- -•« -•-•-•-•: -

La nota cerca poi di giustlfl 
care gli stessi aumenti dei flt-
ti (che sarebbero effetto e non 
causa del diminuito valore di 
acquisto della moneta) e le ma-
novre speculative della pro
prieta immobiliare che gioche-
rebbe al Tialzo dei fitti non po-
tendo impiegare altrove i pro 
pri capitali... a causa della po 
litica di centro sinistra. --

Sicilia 
.i.j 

ri contro 

Dalla nostra redazione 
: PALERMO. 6. 
~: * II Partito comuniata sara 
nUovamente presente. dopo-
domani, suHe piazze di tutta 
i'ifiola con decine di comizi e 
manifestazioni (anche nel 
quadro delle iniziative per H 
mese della etampa). nel conso 
del quail verranno ancora una 
volta denunciate le responsa-
biltta della DC in ordine alia 
grave crisi regionale che e in 
corso, praticamente senza in-
terruzione, da Oltre tre mesi. 
e che ha sanzionato £1 falli-
mento dei tentatlvi dorotei di 
imporre alia Sicilia un gover
no di centrosinistra fondato 
sull'arretramento programma-
tico e sulla pregiudiziale an-

, ticomunista., • - - • ^ - • - » • -: "i 
Come e noto, le responsa-

bilita democristiane hanno as-
synto una dimensione partico-
colarmente grave in seguito 
alle decisioni della DC di non 
prendere atto del significato 
politico della bocciatura del-
l'esercizio provvisorio del bi
lancio e di reagire alle deci
sioni del Parlamento con veri 
e nropri attentati alio Statuto 
dell'autonomia (abolizlone del 
voto eegreto. ventilata riforma 
costituzionale. ecc) . Ed e ap-
punto per impedire uno sboc-
co democratico della situazio-
ne, e anzi per incancreniiia 
(aino a minacciare il ricarto 
dello «cioglhnento del Parla
mento) che la DC eta ora 
tentando una nuova carta: 
quella del boicottaggio dei Ia-
vori - parlamentari attraverso 
uno sviluppo Ientissimo. eea-
sperante, sia del dibattito sul
la fiducia (a Queilo stesso go
verno D'Angelo costretto alle 
dimksicni la notte del 31 iu-
glio). c ie del tentativo intra-
preso dal presidente dell'aa-
aemblea regionale per rag-

. giungere un armietizio tra go
verno e opposizioni che con-
eenta almeno di superare la 
stasi amministrativa nella 
quale la Regione si fc venuta 
a trovare per la mancata 
approvaziqne d e l l'ejercizio 
prowiJorio del bilancic-

Ieri, per esempio. la DC ha 
imposto in asaemblea un rnto-
vo lungo rinvlo dei lavorl par
lamentari a martedl venturo; 
«i entrera cosl nella terza set
timana di dibattito. Ma non 
baeta. La DC e riuecita ad ot-
tenere anche una lunga bat
tuta di arresto deH'operazione 
mediatrice dell'on. Lanza, il 
quale ha convocato' i capi-
gruppo per martedl pomeng-
gio, Il giorno successivo cioe 
a un piccolo vertiee del diri-
gentl regional! della DC. del 

PSI, del PSDI e del PRI e dal 
quale dovrebbe uscire definito 
l'atteggiamento del quadripar-
hto. • t 

E* chiaro che questa nuova 
riunione tra i capigruppo e 
Ton. Lanza dovra essere la 
definitiva e che. in quella se
de, la mediazione dovra. con-
siderarsi in ogni caso conclu-
sa. positivamente o negativa-
mente cbe sia. Non e sosteni. 
bile, infatti. che i tentativi. 
per giungere a un compro-
messo che tuteli le preroga
tive dell'autonomia e del par
lamento siciliano possano du-
rare ulteriormente senza uno 
sbloccc della situazione. '-
— II PCI. e con i comunisti le 
altre opposizioni, hanno indi-
cato al presidente dell'ARS 
le condizioni essenziali per 
superare la crisi e porre le 
premesse per un amnio dibat
tito politico che consenta la 
forroazione di un nuovo go
verno di rinnovamento della 
isola. A tali condizioni (di-
missionl (*.ella giunta D'Ange
lo e rimmcia all'abolizione 
del voto segreto) i quattro 
partiti della cosiddetta mag-
gioranza debbono dare ormai 
una risposta chiara e respon
sabile. = .-*.- '-

Se le trattative final! di 
martedl dovessero concluder-
si con UD fallimento (come 
alcuni elementi lasciano so-
spettare. e prlmo tra tutti la 
Informazione romana secondo 
la quale le segreterie della 
DC e del PSI si sarebbero ir-
rigidite su posizioni netta-
mente oJtranziste). Ion. Lan
za dovra dire all'assemblea 
per colpa di cbi non e stato 
raggiunto l'accordo e una 
nuova fase della battaglia 
parlamentare sieiliana potra 
considerarsi Iniziata. • • 
•"-: L'opinione pubblica sieilia
na e di tutto il paese avranno 
cos) un ulteriore elemento 
per giudicare non soltanto le 
responsabilita democristiane. 
ma la validita deD'alternativa 
democratica e di sinistra tn-
dicata dal PCI gia all'indo-
mani del risultato delle ele
zioni regionali del 9 giugno 
e ribadita nel corso di tutta 
1'atruale crisi: tale alternatl-
va consist* nella presentazio
ne all'ARS di un governo dl-
verso, con un programma di 
riforme socialC • di sviluppo 
democratico e antimonopoil-
stico (altro che accordo So
fts - Montecatini. quindi!). ca-
pace di raccogliere radesio-
ne dl un largo schisramento 
di forze politiche e social! 
nella regione e in asaemblea. 

Bilancio di; due anni 
Consensi alio sciopero 
generale unitario del 

23 settembre " 

Dalla nostra redazione 
• '" ,; :' : ; ' MILANO.' 6. 

Mille - mlliardi: si fa presto 
a dire, ma' sono' tbnti,1 fanho 
una cifra colossale, fanno piu 
di-cento volte le: entrate effet 
tive di un grande comune co 
nie queilo di Milano. Con mil
le miliardi si possono. acqui 
stare, tanto per intenderci e 
fare.un .esempio, qualcosa co 
me centpmila appartamenti, da 
sislemarci centomila' famiglie, 
Mille ; miliardi sarebbero ba-
stati al comune di Milano per 
realizzare' l'intero : programma 
quadriennale di case popolari, 
la cui attuazione e ormai cosl 
in i ritardo che :npn c*e piu -nes-
sunp. a.farsi illusioni su di esso 

I mille miliardi rapinati in 
una decina di anni dalla «bo-
xlpmiana* ai contadipi di tutta 
Italia suscitarono.. quando le 
carte' vennero' scoperte. il da-
more di uno scanaalo naziona 
le. Ma :gli uomini della -• bono. 
tni^na> sonp stati largamente 
superati: dagli speculatori del-
le>-toee,'dalle grand! Immobi
liari ; che operano nei comune 
di'- Milano. Un serio ed atten-
dibile istituto di ricerche ha 
infatti calcolato che dal '61 al 
'62 il valore delle aree mila-
nesi e aumentato di ; 969 mi
liardi. cifra che va intesa"come 
approssimativa per difetto. 

Mille miliardi rapinati in due 
anni alia - citta, che sono stati 
o saranno pagato da colore che, 
per sottrarsi al capestro del-
l'affltto si sono accoUati prestiti 
e ratei per, acquistare l'appar-
tamentino, .che sono stati o sa
ranno' pagati da tutti 1 cittadini 
sotto forma di costante dimi-
nuzione del potere d'acquisto 
dei salari e degli stipendi. •-

• Le elf re della speculazione 
sulle aree stanno dunque au-
mentando in progressione geo-
metrica. EV stato calcolato In
fatti che dal '46 al '60 gli spe
culatori sulle aree hanno lu-
crato 1300 miliardi, la gran par
te dei quali concentrati negli 
anni posteriori al -'53. in coin-
cidenza coa l'intensiflcarsi del-
Tondata immigratoria. Ora. in 
appena due anni. hanno gia rag
giunto la cifra di mille miliar
di. Nel 1946. in Corso Garibaldi. 
fl costo del terreno incideva in 
media su ogni locale teorica-
mente ediflcabile per 90-100 
mDa lire. Nel 1961 1'incidenza 
dell'area per vano era arrivata 
a toccare le 700-800 aiila lire. 
Oggi tale incidenza e piii che 
raddonniata. toccando il milio-
ne e 700-800 mila lire. *— 

La proposta di variante al 
Piano Regolatore del 1953. ela-
borata dall'assessorato ali'TJr-
banistica. prevede la trasfor-
mazione di circa tredici milio-
ni e mezzo di metri quadrat! 
di terreno - a verde agricolo 
in-zone variamente edificabi-
li».-Su questi mOioni di metri 
quadrati hanno gia messo le 
man! o le stanno mettendo le 
grand! -immobiliari-. il CEM. 
la AEDES. la Beni Stabili. la 
Generale Immobiliare, ed altre. 
dietro le quali si trovano poi 
i noml della Pirelli, della Ba-
stogi, delle grand! societa di 
assicurazioni (quelle stesse che 
in questi giorni. non contente 
della fetta avuta dai mille mi
liardi. stanno strangolando gli 
automobib'sti con gli aumenti 
ingiustiflcati dei premi di assi-
curazione). 
- Qui e la piaga. e qui bisogna 
colpire. 
r- La proclam&zione dello scio
pero generale per Q 23 di set
tembre da parte delle tre orga
nizzazioni sindacali ha susci-
tato in tutta la citta e nella 
provincia una ondata di con
sensi, della quale anche la stam
pa ha - dovuto tenere conto. 
Anche l'organo della grossa bor-
ghesia mflanese. il Corriere del
la sera, e «tato costretto a tot-
tolineare la gravita del feno-
meno, pur tentanto una giusti-
flcazione dei padroni di casa. 
! quali, secondo il Corriere, 
-di fronte alia minaccia della 
legge Sullo, di fronte alle cre
scent! imposizioni fiscal), al 
continue slittamento della lira. 
dopo resperienza del centro-
sinistra e al paventato blocco 
degli affitti. si difendono aumen-
tando le pigioni*. Ma U Cor
riere non dice che -fl conti-
nuo slittamento della lira* e 
dovuto. in parte notevole. an
che a questi mille miliardi lu-
crati da! proprletari delle aree 
senza muovere un dito e dal 
miliardi guadairnati dalle gran-
di Imprese edili. . -

9. f. p. Arturo Barioli 

I comizi del PCI 

Oggi ad Aosta, In occaslo-
ne dell'apertura della cam-
pagna elettorale per le ele
zioni regional! della Val'le, 
parlera il compagno Palmlro 
Togliatti. 

Con sempre rnaggiore In-
tensita si mbltiplicano le Ini
ziative atto'rnq alia campa-
gna delta stampa comunista. 
.- Anche oggi e domani. si 
avoigerannp diverse cent!-
nala di «Feste della.stampa*, 
che segnaHamo in p'arte: '.-

Fjeste prdyljidiali 
l DOMArsl.j-rpenova; on.; Jn-
grao; Mantova: on. Q. C.I 
Pajetta; Corho: ;on. Colorhbt;: 
Alessaridrlai on. Macalusp; 
Matera: on; 6cheda;' Mace-
rata: Calamandrel; La 8pe-
zla: Magnanij.PIacenza: on) 
Ros'sana^ Rosaanda, • - ' ---

LUMEDl' -' Veiieiia: Oni 
Ingrao; Padova: on. G.'C. 
Pajetta; Imola: on. Lajolo. 

Teste di zona 
e comunali 

' OGGI - Casale Monferrato 
(Alessandria): on. Macaluso; 
Cava (Forll): Flamlgnl. i 
- DOMANI -; Porto.Maurizio 
(Imperla): on. Natta; Or-
vleto (Terni): BonifazI; Sil
ver eto (Livorno): on. Laura 
Diaz; Ittlri (Sassari): Delo. 
gu; Gatteo (Fori!): Flaml
gnl; Chlanciano (Siena): Di-
na Forti; Guidonia (Roma): 
Gioggi; Acerenza (Potenza): 
on. Grezzi; Fano: ~ on. La-
eonl; Bagnacavallo (Raven
na): on. Lajolo; Citta di Ca-
stello (Perugia): on. Enzo 
Santarelli. 

Aosta 
Nella Federazione 

; di;Rimini, ; 
DOMANI . . RlmlnU, Cec-

caronl e on. Pagllaranl; Cat-
tolica: on. Pagllaranl; Mar-
clano: on. Acreman; Bal-
la'ria: Allcl; Ospedalettl: 
Randl. 

In proVincii 
di Milanoj.-.;f 

'".DOMANI - Senago: Choc-
/Chlnl; Opera; aen. 8cottl; 
CTrezzo.. d'Adda: Tortorella; 
S;7 GlUllano:- Brambllla; Ml-
Jano.r (rionale): Brambllla; 
vBeato S. Giovanni: Rosslno-
-vlc: Lodl: Albonl; Dretano: 
Albonl. _ -.-,-,.. 

In provincia 
di Catanzaro 

OGGI - Llmbadi: Malda. 
. DOMANI - Mileto: Clnan-
ni; .S. Onofrio: on.- Poerlo; 
Romblolo: on. Messinettl. . 

'."••'• In provincia 
^ d i Siena ; 

si svolgeranno 12 > Feste 
dell'Unita >, tra le quali: 

OGGI - Rosla: Fabrinl. 
- DOMANI - Abbadia Monte-
pulciano: on. Bardlnl; 'Ca-
atellina In Chlantl: Menca-
raglia. '• '-.;. -•'-

Conferenze sui pro-
blemi del movimen-
to operaio interna-
zionale: -

LUNEDI' - Varese: Cop
pola. 

MARTEDI ' - Venezia: on. 
Ingrao. 

IL N. 35 Dl 
i - R i n a s c i t a 
c un numero sp«ciale dedicate al venfe* 
; simo anniversario dell'8 i settembre 

Laigi Longo: 
iuliana 

Come nacqne la Resbtenza 

conservatrioa 

«*> Aurelio Lepre: Dalla crisi del regime alia trial 
del sistema . / 

sf> Antonello Trombadori: La difesa di Roma 
0 Mario Spinella: Spontaneita e direzione 
0 Lnigi Nono: Musica e Resistenza ' ^ 

.0 Documenti inediti sulla querra partigiaaat | 
. testi inlegrali delle traam}s«ioni di «Radio 
• Liberia » , , . . • ; - . 

H numero contiene inolire: 
0 Per battere la controffensiva 

(ediloriale di Berlingner) 
0 Plntonio come segatara: il caso del CNEN 
«f) La marcia del negri sn Washington ; 
sf) Le condizioni degli emigrati in Svizzera 
0 La Mostra cinematografica di Venezia 

Un'inlerviala esclusiva con Jean - Paul Sartre i 
eCoesistenza pacifica e confronto fra le idee a 

Dell^attnale numero di Rinascita sono state ri-
chieste dalle noslre organizzazioni: 

10.000 copie in piu _ ' • 
La seconda giornata di diffnsione straordinaria 

di Rinascita realizza cosi il duplice obiettivo di: 
—- estendere nel modo piu ampio posslbile la 

diffnsione della rivista tra i lavoratori, gli Intel* 
' tellettuali, i professionlsti e gli student! $ -

— dimostrare le concrete possibilita esislenti per 
rendere permanente la diffnsione organutaala 

' della ririata. 
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