
m 
S.-f,V. 

'm. 
i IP 

fey. 

Quvfidiaito / . Spid* abb* potfatt '/ Lirt 50 
• - • • • ' • • • • / - • - . • ' • • • : ' • • • " . . . ; • : . • • : ; ' . • ; ' . > ; • • • • ; . : • . . : , - . * : • ; • > ' - ' • • . • . ' 

Tentano di salvare 

\\ boss Genco Russo 

A pagina 6 ." v ' • v; ^-'.-••7/>';i''',;1'..'.:i. 'v'^-••••'V 

: • . * • . • * • • : . - " . ' " 

.'•:"'* ' : ^ > « V - ; - v : * ^ v ; , : . ;-v;. >V' v , • - . 

£ Anno XLI / N. 39 / Domtnica 9 febbraio 1964 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO y •••:« 

DOMENICA 16 FEBBRAIO: 

Numero speciale a 24 pagine 

con I'inserto sul 

40" dell'Unita 

La questione 
dell'Europa 
L' nella Commis-

e Martino, La 

parali 

Preludio all'invio di una forza NATO ? 

ACCESA PASSIONE con cui, 
sione esteri della Camera, Saragat 
Malfa e Scelba, e cosi via, si sono scontrati sui pro-
blemi « europeistici» poteva anche apparire un po' 
fuori posto e perfino ridicola. Perche tanta furia sul-
l'unificazione politica dell'Europa, quando mai come 
in questo momento tale problema appare cosi lon-
tano da ogni possibile soluzione e, per quanto ri-
guarda l'ltalla, il governo di centro-sinistra — pur 
con animo e fini diversi — non ha fatto che riba-
dire un impegno che da dieci anni a questa parte 
appare puntualmente nel programma d'ogni governo 
di centro-sinistra, centrista, o di centro-destra? 

v Sarebbe tuttavia sbagliato, per l'opposizione ope-
raia e democratica, fermarsi soltanto a tale prima 
considerazione. E non soltanto perche e apparso 
chiaro che questo e uno dei punti su cui esistono 
profonde divergenze e ' differenziazioni all'interno 
dell'attuale maggioranza; ma perche se una cosa la 
discussione e riuscita a mettere in luce e che l'uni-
ficazione politica dell'Europa, con la partecipazione 
dell'Inghilterra, e considerata dall'attuale' titolare 
della Farnesina (non sappiamo se da tutto il go
verno) come l'obiettivo fondamentale della nostra 
politica estera, al quale verigono subordinati tuttl 
gli altri problemi. • • ; - . - • • • 

Lo scontro fra l'estrema destra monarchlca e fa- | 
scista, i liberali e Scelba,' da un lato, e Saragat e 
La Malfa dall'altro non si e pero verificato sulla 
necessita e l'urgenza di «fare l'Europa». Al con-
trario, su questo punto c'e stato un perfetto idillio, 
da Saragat a De Marsanich: sembravano tutti esuli 
in terra straniera da una patria, quella « europea », 
che e loro — ahime! — ancora negata. 

Lo scontro s'e verificato invece sul fatto se «l'Eu-
ropa» dev'essere fatta subito, anche senza l'lnghil-
terra, e cosi come la vuole De Gaulle, o se deve 
essere fatta con l'lnghilterra ed essere «aperta» e 
«democratica». In questo scontro, non e mancato 
l'appello di Saragat, ma soprattutto di La Malfa, a 
noi comunisti perche ci schieriamo con « i demo
cratic! » contro « gli autoritari», per una certa « Eu-
ropa » contro un'altra certa « Europa ». Piu o meno 
apertamente La Malfa ci ha detto che se noi non 
prendiamo posizione su questo problema, abbando-
nando le nostre riserve sull '« europeismo », noi co-

< munisti commetteremmo l'errore di non schierarci, 
come sempre abbiamo fatto, la dove oggi si com-

; batte la battaglia democratica contro la minaccia 
lautoritaria e antidemocratica. - • 
- . Ebbene, io ritengo che tale discorso non debba 
; essere lasciato cadere, che anzi debba essere seria-
; mente dibattuto fra tutte le forze della sinistra ita-
: liana: ma dibattuto obiettivamente e senza pregiu-
diziali dogmatiche e schematismi preconcetti. 

• C« fi ANZITUTTO un vecchio problema da riba-
dire: «l 'Europa» di cui parlano e su cui si scon-
trano De Marsanich, Martino e Scelba, da un lato, 

; e Saragat e La Malfa (e in parte il PSI) dall'altro, 
• n on e — con o senza l'lnghilterra — l'Europa. Essa 
e l'Europa capitalistica che, consolidandosi in un 

- blocco politico unitario, scaverebbe ancora di piu 
il fosso con l'altra Europa, quella socialista. Questa 

" Europa « democratica » e « aperta » (ma « aperta » 
solo verso gli Stati Uniti, il Commonwealth e 
rAfrica) — Saragat l'ha detto chiaramente — non 
potrebbe neppure essere neutrale: anzi da essa do-
vrebbero essere esclusi i neutrali (Svizzera, Au
stria, ecc.), proprio per impedire che nel suo circuito 
sanguigno si ingrossino le correnti neutraliste., 

Noi aggiungiamo che anche in questa Europa 
«democratica» e « aperta », in cui la Francia di 
De Gaulle fosse «assorbita» e «controllata», il 
pezzo forte sarebbe pur sempre rappresentato dalla 
Germania federale la quale, anche dopo Adenauer, 
rimane una potenza revanscista e l'unico stato d'Eu-
ropa che si rifiuta di riconoscere le attuali frontiere. 
Come mai questa Europa potrebbe dunque agire da 
forza distensiva e aiutare a superare gli attuali bloc-
chi? In questa Europa l'ltalia non sarebbe invece 
incatenata ancora di piu nella politica dei blocchl, 
ancora di piu invitata a «morire per Berlino» o 
per l'Oder-Neisse, ancora di piu invischiata in una 
politica neo-colonialista o colonialista addirittura 
(Cipro insegni!) verso il «terzo mondo»>?_. 

D'altro canto, basterebbe a rendere «democra
tica» questa Europa il fatto che in essa ci sarebbe 
l'lnghilterra e il pericolo di un'egemonia gollista o 
gollista-tedesca potrebbe essere neutralizzato? La 
Malfa ha ragione quando parla d'una minaccia auto-
ritaria che grava sull'Europa. Ma le radici di que
sta minaccia sono soltanto nel regime di potere per-
sonale esistente oggi in Francia o non vanno ricer-
cate invece nel potere economico e politico dei 
grandi gruppi monopolistici che non esistono sol
tanto in Francia anche se soltanto in Francia (e in 
forme diverse nella Germania occidentale) sono riu-

Mario Alicata 
(Segue in ullimq pagina) s . 

Da oggi per tre giorni 
lizzate le autolinee 

inglesi 

Malta a 

Davanti a una manifattora 

Carica 

a Pompei:30 

operai feriti 
II governo di Londra avrebbe deciso 
di passare alia spartizione dell'isola 
fra greci e turchi — Netfa opposizione 

del governo di Afene 

LONDRA, 8. 
II segretario generale del-

l'ONU, U Thant, ha rice-
vuto oggi a New York i rap-
presentanti di Stati Uniti, 
URSS, Gran Bretagna e 
Francia . per esaminare la 
questione di Cipro. Negli am-
bienti diplomatici si ritiene 
che U Thant si sforzi di met
tere a punto le modalita di 
una eventuale azione inter-
nazionale per far osservare 
la pace a Cipro senza susci-
tare una tensione fra gli oc
cidental! da un lato e l'Unio-
ne Sovietica dall'altro. 

E' questo un primo suc-
cesso dell'azione politica di 
Mosca. La situazione a Ci
pro permane tuttavia molto 
grave. • • > 

Questa mattina sono in-
fatti arrivati nell'isola nuo-
vi reparti di truppe britan-
niche. Cinquecento : uomini 
del reggimento reale del 
Duca di Edimburgo sono sta
ti prelevati da Malta e in-
viati a Nicosia. " 

Il primo ministro britan-
nico ha risposto alia let
ters inviata ieri da Kru-
sciov a tutti j paesi membri 
del Consiglio di Sicurezza 
deH'ONU e ai paesi interes-
sati nella questione di Cipro. 

La risposta elude le que-
stioni poste da Krusciov, ed 
esprime ipocritamente * stu-
pore e delusione > per le ac
cuse < offensive e infonda-
te > rivolte dall'URSS • alia 
Gran Bretagna, la quale, co
me tutti gli altri Paesi occi
dental! «non vuole affatto 
violare la sovranita, l'indi-
pendenza e la liberta di un 
piccolo Stato ». 

Smentendosi subito dopo, 

Inizia oggi il nuovo sciopero, 
non piu di due ma di tre gior
ni. dei 30 mila dipendenti delle 
autolinee private in coneessio-
ne, che gestiscono le corriere le 
quali collegnno tutt.i la rete dei 
centri minori. In merito alio 
sciopero. la FIAI-CGIL rileva 
che i padroni tentano di far cre
dere che I'onere derivante dalla 
richiestn riduzione d'orario am-
monti al 29 per cento. Tale va-
lutazione e destituita di ogni 
fondamento, poiche in realta la 

Una noffa 

« officiosa » 

Un chiarimento 
che simpone 

spesa supererebbe di poco il 5 
per cento. j 

II fatto e che i padroni delle) 
autolinee (fra cui sono grossi 
gruppi come la FIAT) mirano 
ad ottenere — nota la FIAI —j 
ulteriori vantaggi oltre quelli' 
gia realizzati in agosto median-
te l'intervento del governo nel
la vertenza contrattuale. I cit-
tadini sanno cosi di chi e laj 
colpa dell'inevitabile disagio 
provocato dalla paralisi delle 
autolinee. 

L'agenzia ANSA ha dif-
fuso ieri pomeriggio una no
ta (attribuita a non prect-
safi - circoli politici roma-
ni ') il cui contenuto appare 
tanto piii allarmante in 
quanto il suo tono e chiara
mente ufflcioso. La nota af-
ferma che la presa di posizio
ne dell'URSS sul problema 
di Cipro 'non sembra appor-
tare un contributo costrutti-
vo agli sforzi dei paesi che 
hanno consuetudine di con-
tatti con Cipro o strette re-
lazioni con i paesi garantL 
Gli sforzi che quest? paesi 
stanno svolgendo — prose-
gue la nota ANSA — sono 
intesi a evitare un beano di 
sangue e possibili complica-
zioni internazionali contra-
stanti con t principi fonda-
mentali della Carta delle 
Sazioni unite Ci si doman-
da altresi. conclude la nota-
se tale presa di posizione 
non rischi di disturbare il 
processo di distensione che 
si e andato delineando negli 
ultimi tempi e che deve es~ 
sere gelosamente salvaguar-
dato '. 

Le inaudite affermazioni 
fatte in questa nota di agen-
zia richiedono un immediato 
chiarimento per sapere chi 
ha ispirato un commento 
tanto fazioso che sembra FO-
lere ignorare I'tmpeono pre-
so da Saragat. appena due 
giorni fa. alia commissione 
esteri della Camera circa la 
estraneitd che l'ltalia avreb
be mantenuto nella vicenda 
e circa Vadesione dell Italia 
al prjncipio della competen-
za dell-OiVU (e non della 
NATO). La nota sovietica 
aveva appunto al centro la 
richiesta dell'intervento del-
VONU. 

Home insiste sulle < altre mi-
sure in preparazione > per 
Cipro, lasciando capire che 
Londra non ha affatto rinun-
ciato ' al proposito di occu-
pare stabilmente l'isola d*ac-
cordo con gli USA e con al
tri membri della NATO. 

L'atteggiamento di Lon
dra inasprisce la tensione, 
che e gia grave. Autorevoli 
fonti britanniche riferiscono 
che il primo ministro britan-
nico Douglas Home e i suoi 
piu vicini collaborator! han
no crmai maturato la deci-
sicne di ricorrere alia spar
tizione dell'isola in due set-
tori, per fare fronte a u113 

situo.zione InestricabJle, sen-
za dovere — come sarebbe 
logico — fare ricorso al Con
siglio di Sicurezza delTONU. 

I maggiori quotidian! bri-
tannici .sostenevano stamat-
tina la stessa tesi: « A meno 
che il governo di Cipro rie-
sca a ristabilire e a mante-
nere I'ordine, la spartizione 
potrebbe diventare Tunica 
soluzione possibile, per evi
tare una guerra civile, nella 
quale - potrebbero "; essere 
coinvolte Grecia e Turchia » 
scriveva l'autorevole • Guar
dian. Come se esistesse qual-
che dubbio suH'origine delle 
provocazioni che fanno scor-
rere il sangue a Cipro, il 
Guardian insiste nell'accusa 
contro il governo cipriota: 
« Una situazione nella quale 
le autorita sono incapaci di 
impedire che irregolari ar-
mati delle due parti massa-
crino persone innocenti e ta
le che nessuna comunita ci
vile pu6 a Iungo tollerare... 
Se la spartizione e l'unico 
modo per arrestare gli as-
sassinii, l'isola dovra essere 
divisa e potrebbe essere la 
migliore soluzione ». 

Stando a questi commenti, 
lo scopo che il movimento 
di estrema destra turco-ci-
oriota — il T.M.T. — si era 
preflsso, quando apri l'azio-
ne violenta alia fine di di-
cembre, apparirebbe ormai 
a portata di mano dei grup
pi frziosi, aizzati dai seguaci 
di Alenderes in Turchia. 

Alia nota di Krusciov, il 
governo di Atene ha reagi-
to con un atteggiamento as-
sai diverso da quello di Lon
dra: il ministro degli esteri 
greco, Xantopoulos Palamas, 
ha dichiarato che il fatto 
stesso che 1'URSS si sia in-
teressata alia questione di 
Cipro, costituisce indubbia-
mente « un elemento positi-
vo >. Anche Atene sostiene, 
tuttavia, che Krusciov avreb
be «male interpretato il pro-
getto di intervento della 
NATO»: si tratterebbe, se-
condo Atene. di un inter
vento del tutto pacifico. in-
teso a riportare la calma.. 
' D'altra parte, pero. il mi

nistro degli esteri greco ha 
aspramente criticato la po
sizione assunta in queste ul-
time ore da Londra sulla 
questione della spartizione 
dell'isola. posizione che — 
ha detto — « rende un catti-
vo servizio alia questione di 
Cipro > e potrebbe provoca-
re spiacevoli incidenti nel-
1'isola. L'indipendenza e la 
sovranita di Cipro — sostie
ne Palamas in contraddizio-
ne con se stesso — sono con
siderate indiscutibili. 

La delegazione cipriota 
alia conferenza di Londra 
ha lasciato oggi la capitate 
inglese per rientrare a Ci
pro; il delegate cipriota d e 
rides ha dichiarato di con-
siderare inutile una ulterio-
re permanenza a Londra e 
piu utile la sua presenza. in 
questo momento, nell'isola. 

A pafdfia 13 II •eiriilc 
del iwstra invist* Al<« 
De Jmem.' 

POMPEI — Un gruppo di operai davanti alia c Pompei Manifactury ». Visibili sul volto 
del giovane e sulla mano della donna in primo piano le ferite prodotte dalla carica del 
carabinieri ••_ • . (Telefoto alFUnita) 

Con tutti i sindacati 

trattativa globale 
Revocato lo sciopero nelle scuole - Da domani ospedali 

a regime ridotto per I'astensione dei medici 

I sindacati - della scuola 
hanno chiesto di partecipare 
alFincontro delle Confedera-
zioni con i ministri titolari 
dei dicasteri finanziari, per 
l'ulteriore esame della ver
tenza per i pubblici dipen
denti. Questa decisione, pre
sa insieme alia sospensione 
delPannunciato sciopero nel
le scuole che doveva attuarsi 
il 13-14 prossimi. offre ulte
riori possibilita di concretez-
za nella trattativa. Fino ad 
oggi, infatti, il ministro Pre-
ti aveva ricevuto separata-
mente i sindacalisti facenti 
capo alle " Confederazioni 
(CGIL, a S L e UIL) e quel
li del raggruppamento. co-
sidetto degli c autonomi > che 
comprende numerose orga-
nizzazioni, ma principalmen-
te i sindacati della scuola e 
la DIRSTAT. Al governo 
erano state presentate, quin-
di, piattaforme rivendicalive 
diverse. Ora, pur permanen-
do differenze di valutazione 
fra le diverse organizzazioni 
del vasto campo del pubbli-
co impiego, sembra aprirsi 
una possibilita di unificazio-
ne nei termini della tratta-

(Segue in ultima pagina) 

Impegni per la 
dHtusione del 40° 

La preparazione della 
grande difTutlone di do-
men ica 16 febbraio, in oc-
catlone della pubblicazio-
ne del numero speciale 
a 24 pagine dedicato al 
40. dell 'Unita, prosegue 
in tutte le Federazioni in 
modo sodditfacente. 

Ecco un elenco di nuo-
vl impegni per la diffu-
•lone di domenlca 16 feb
braio: 

PORTA NUOVA ( P i u ) 
470 (piO 350 riapetto alia 
domenlca); S. F R E O I A -
NO A 8 E T T I M O (P i ta ) 
460 (piu 120); LECCO 
3 0 X in piO; ; M O L I N O 
D'ECOLA (Pisa) 1S0 (piu 
106); PONSACCO (Pisa) 
la FGCl diffondera 200 
copie (150 in piO); SAN
T A CROCE (Pisa) 650 
(100 in p iu ) ; CAPANNOLI 
100 in piu ( M E D I G L I A 
(Milano) 300 (35 in piu); 
P A U L L O (Milano) 330 (50 
in p iu ) ; TRUCAZZANO 
(Milano) 200 (40 in p iu) ; 
V I G L I A N O 8. (Milano) 

150 (50 in p iu ) ; CASSANO 
D'ADDA (Milano) 180 (50 
in piO); V A P R I O D'ADDA 
290 (50 in p iu ) ; MEZZA-
GO (Monza) 120 (45 in 
piO); C O D I F I U M E (Fer-
rara) 400 (180 in p iu ) ; Se-
zione LABISI (Fer rara ) 
150 in piO; BAGNO A R l -
POLI (Firenze) piu 200; 
GRA8SINA (Firenze) piO 
100; Sezione « Gagarin > 
(Firenze) piu 200; BAR-
B E R I N O di M U G E L L O 
piO 150; BORGO 8. LO
R E N Z O piO 250; F I G L I -
N E V A L D A R N O piO 250; 
GAMBAS8I pi0 220; PON-
T A 8 S I E V E piO 200; MO-
L I N D E L P IANO (F i ren
ze) piO 200; R U F I N A piO 
100; V ICCHIO D I M U 
G E L L O piO 100; S. P I E -
RO A S I E V E piu 50; 
PORTO F L U V I A L E (Ro
ma) 600 (400 in p iu ) ; T U -
F E L L O (Roma) 500 (250 
in p iu) ; V A L M E L A I N A 
(Roma) 500 (piO 250); 
PORTO 8 A N T E L P I D I O 

(Fermo) 100 (piu 70). 

Anche i mastini del pa
drone scatenati contro 
giovanissime lavoratri-
ci: due ragazze azzan-
nate - Respinta la rap-
presaglia contro gl i 
scloperanti - Una fab-
brica dove i salari ven-
gono pagati a forfait 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 8 

Questa mattina i mille di
pendenti della < Pompei ma
nifactury > (quasi tutte don-
ne, le piu giovanissime dai 
15 ai 20 anni) sono stati «ca-
ricati > e violentemente col-
piti dalla polizia che — d'ac-
cordo col padrone della fab-
brica — voleva impedire il 
loro ritorno alia produzione, 
dopo un lungo e combattuto 
sciopero, proclamato unita-
riamente da tutti i sindacati. 
Una trentina di donne sono 
rimaste contuse e ferite.-Die
ci hanno dovuto ricorrere al
le cure in ospedali della zo
na. Due sono rimaste ricove-
rate con prognosi riservata: 
Assunta De Filippo, da No-
cera, per sospetta frattura 
dell'omero sinistro, e Flora 
Ruggiero, per frattura della 
mano sinistra e sospetta le-
sione degli organi interni. 
Altre due lavoratrici— An
na Teresa Cerruso da Nocera 
Inferiore e Luisa Cerruso da 
Pagani — dovranno rimane-
re sotto sorveglianza sanita
ria per alcune settimane, in 
seguito a morsi di cane: sono 
state azzannate da tre masti
ni che la direzione della fab-
brica ha scatenato contro le 
lavoratrici. 

La « caccia al lavoratore » 
si e protratta per circa due 
ore — dalle 8 alle 10 — non 
solo sulla strada e all'ingres-
so dell'industria di confezio-
ni, ma anche nel cortile in-
terno della fabbrica: qui, an
zi, si sono avuti gli scontri 
piu cruenti. Anche sei agenti 
di polizia hanno chiesto le 
cure ai sanitari di una clini-
ca privata di Pompei: per al
cune contusioni e graffiatu-
re di lievissima entita. 

La < Pompei manifactury » 
e un'industria di confezioni 
che lavora quasi esclusiva-
mente con commesse dello 
Stato (divise militari): l'ag-
gressione e avvenuta a con-
clusione di una grossa pro-
vocazione, posta in atto dai 
padrone e sostenuta da un 
ingente schieramento di po
lizia. Da circa quindici gior
ni le maestranze erano in 
agitazione e sciopero per ri-
vendicare elementari diritti 
sindacali e civili: il ricono-
scimento della Commissione 
interna, la corresponsione 
della c tredicesima > 1963, il 
pagamento normale delle 
c quindicine >, la contratta-
zione dei cottimi e delle qua
li fiche, ecc. LTaltro giorno — 
nel corso dello sciopero — 
la direzione ha inviato a 200 
dipendenti una «comunicazio-
ne» che li considerava «di-
missionari volontari* se non 
avessero ripreso il lavoro al
le ore 8 di questa mattina. 
Per altri 75 dipendenti veni-
va spiccata lettera di licen-
ziamento. CGntemporanea-
mente cominciava Tassunzio-
ne straordinaria di persona
te « reclutato > nella zona. 

Questa mattina dinanzi ai 
cancelli della fabbrica erano 
present! tutti i dipendenti, 
dopo la decisione unitaria 
dei sindacati di sospendere 
lo sciopero per sventare la 
provocazione padronale. Ma 
i cancelli erano presidiati 
dalla polizia, che consentiva 
l'accesso in azienda solo a 
quei lavoratori iscritti in 
una < lista di gradimento » 

Andrea Geremicca 
(Segue in ultima pagina) ' 

La botte 
piena 

II Popolo mostra di me-
ravigliarsi del giudizio dato 
dalla recente risoluzione 
del CC del PCI sulla poli
tica economica governativa: 
una politica che tende a ri
stabilire quel meccanismo 
monopolistico che ha deter-
minato gli attuali squt'Iibri 
e che aggrava la situazione 
attuale e la prospettiva del
le masse lavoratrici. Ma, in
somnia, questo giudizio non 
viene dai fatti? 

Non e forse vero che do
po la dichiarazione di 
« guerra al carovita > fatta 
dai governo, i prezzi non 
sono affatto scesi, anzi con-
tinuano a salire? Non & for
se vero che in questi mesi 
tutti i sintomi di acuto di
sagio economico e di squili-
brio sono divenuti piu aUar-
ihanti, come dichfarano' gli 
economisti di ogni tendenza 
e come risulta dagli stessi 
dati governativi? E non e 
forse vero che mentre ai 
lavoratori viene fatto il di
scorso deU'austerita (Preti 
agli statali ha detto: < non 
si pud avere la botte piena 
e la moglie ubriaca *) mo-
nopoli come la Edison e la 
Montecatini hanno avuto 
dai governo Vautorizzazione 
di aumentare il proprio ca
pitate, rastrellando denaro 
fresco sul mercato? E non 
e vero che il ministro Gio-
litti, al Senato, ha dichia
rato che la fuga di capitali 
all'estero assomma — nel 
1963 — a circa 900 miliardi 
di lire (trenta volte quanto 
e stato inizidlmente offerto 
agli statali!) ma che di 
fronte a questa emorragia 
il governo e praticamente 
impotente? 

E' $u questi fatti che la 
opinione pubblica e chiama-
ta a giudicare. L'inflazione 
non agisce per tutti alio 
stesso modo: fa piene a di-
smisura le < botti» dei 
grandi gruppi monopolisti
ci, finanziari e speeulatori, 
mentre fa paurosamente co
lore il livello del salario 
reale ed intacca i redditi e 
le capacita economiche dei 
piccoli e medi produttori: 
questa e la verita che tutti 
hanno sotto gli occhi. 

« C'e da chiedersi — aert-
ve il Popolo — cosa pro-
pongono di fare i comuni
sti nei prossimi mesi ». L'nr-
ticolista del quotidiano d.c. 
si rilegga la risoluzione del 
CC del PCI. Vi troverh una 
serie di misure che vengono 
proposte per una linea al-
ternativa a quella adottata 
dai governo per affrontare 
la congiuntura economico. 
Si tratta di misure rianar-
danti i problemi nodali del 
Mezzogiorno e deWagricol' 
tura per Veffettivo control-
lo dei crediti e dei capitali; 
per una legge urbanistica 
che liquidi effettivamente 
le speculazioni sulle aree 
urbane; misure che soddi-
sfino fondamentali bisogni 
civili (riforma scolastica ed 
ospedaliera); per una rifor
ma delle partecipazioni sta
tali; per una radicale rifor
ma della struttura della Fe-
derconsorzi. Si tratta di un 
assieme di prowedimenti 
che debbono costituire ma 
politica di intervento e con-
trollo democratico ed awio 
ad una programmazione de
mocratica. Se il Popolo vuo
le condurre una discussione 
seria lo faccia sulla base di 
queste proposte concrete. 
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