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PRGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La discussione sulla urbanistica sottolinea il fallimento del centrb-sinistra 

Destra DC e MSI difendono 

Chiusa la presentazione 

Le liste 

la DC va 
a destra 

II nostro Partito 
e la democrazia 

|4 [ l l . IDURRE la forza e la capacita di presa fra le 
{masse del piu forte Partito comunista dell'Occi-
|dente»: ecco l'obiettivo scopertamente perseguito, 
[in questi giorni di agitazione anticomunista, dalla 
IDC, dai grandi giornali borghesi e purtroppo anche 
Ida qualche esponente socialista. La risposta a questi 
fattacchi i nostri avversari la ritroveranno non solo 

lelle nostre polemiche giornalistiche e nei comizi 
Idomenicali, ma anche in tutto il lavoro politico e 
|organizzativo che il nostro Partito e impegnato a 
[svolgere in questa vigilia elettorale, per acquisire 

)iu forza ed estendere la sua influenza. •"' 
Si veda l'impegno con cui le nostre organizzazioni 

lanno elaborato programmi amministrativi, racco-
|gliendo proposte e rivendicazioni espresse dal dibat-
tito e dalle lotte di questi anni, di questi ultimi mesi, 
non solo dai comunisti, ma anche da altre forze poli* 
tiche, da organizzazioni sindacali, dal movimento 
cooperativo, da associazioni di categoria e cosi via. 

JQuesti * programmi indicano soluzioni; immediate 
{per far fronte alia grave situazione economica, nel 
|quadro della lotta per la prog^ammazione e lo 
|sviluppo democratico della societa nazionale, lotta 
Iche deve vedere in primo piano l'iniziativa dei 
(Comuni, delle Province e delle Regioni. — 
J f A ' questa impostazione programmatica corri-
[sponde una intelligente e tenace iniziativa unitaria 
[verso tutte le forze democratiche per prefigurare 
Igli schieramenti che nei consigli possano lavorare 
icon coerenza per l'attuazione dei programmi. I suc-
Icessi ottenuti sono in questa direzione gia rilevanti 
| e testimoniano la volonta unitaria delle masse, che 
[vogliorio dare uno sbocco positivo alia crisi del 
[centro-sinistra. Si veda infine la laiga consultazione 
che ha investito le nostre organlzzazioiii di base, 
come nessun partito ha voluto o saputo fare, per la 

i formulazione delle liste, interessando centinaia di 
migliaia di militanti in dibattiti e in votazioni 
democratiche. Tutto questo lavoro come si vede e 
rivolto a conquistare una' vittoria del Partito e 
un'avanzata unitaria, anche in questa lotta eletto-
rale» sul terreno delle riforme delle strutture eco-

Inomiche e dello Stato. 

lalegge 
Dopo I'annuncio dato da Borletti capo dell'Assolombarda 

smentisce 
la chiusura di 25 
giorni a dicembre 

• , - ' . / ~ • •> . 

^ UESTO LAVORO politico non vogliamo certo 
|separarlo dal dibattito e dalla ricerca ideale. Anzi, 

jroprio in occasione della pubblicazione del pro-
.nemoria di Yalta e degli ultimi awenimenti 
sovietici abbiamo sollecitato questo dibattito con le 
forze socialiste e con i democratici laici e cattolici. 
Ma siamo fermamente convinti che, per andare piii 
avanti, e necessario oggi sconfiggere la DC, liqui-
lare la fallimentare esperienza del centro-sinistra. 

• Solo cosi si puo aprire una nuova prospettiva 
.olitica: una prospettiva che spinga Tltalia sulla via 
Jel rinnovamento e al tempo stesso costituisca uno 
stimolo e un esempio , positivo nel movimento 
pperaio internazionale, perche non bastano certo le 
kommarie condanne e neanche le critiche o le riserve 
Verso le esperienze in corso nei paesi socialisti a 
[innovare e rafforzare il movimento operaio se rion* 
lacciamo avanzare anche in Italia una prospettiva 
locialista. A questa prospettiva abbiamo collegato 
\n passato e colleghiamo anche oggi il nostro lavoro 
)rganizzativo per costruire un grande partito di 
lassa e democratico, nazionale e internazionalista. 

Nel corso dell'offensiva anticomunista in atto ci 
E stato detto, ancora una volta, che il limite del 
nostra impegno democratico e testimoniato dalla 
ptruttura del nostro Partito. Ogni censore, anziche 
liscutere, ci offre un modello o una ricetta per 
<democratizzare» il Partito. Si tratterebbe forse di 
irendere a modello le strutture di un partito come 

DC dominato e influenzal da potenti interessi di 
.uppi di pressione, dilaniato da lotte-per spartire 

p potere, nel governo, nel sottogoverno, per arnvare 
kino alia sommita dello Stato, o quelle di un partito 
fa piena crisi ideale e organizzativa come e il PSI? 
fn questi partiti — per non dire del PSDI dove 
hon c'e mai stata, dato che questo partito, malgrado 
['alterigia «democratica * di Saragat, e una pura e 

emplice organizzazione elettoralistica e di potere — 
t pressoche scomparsa o si e profondamente logo-
fate ogni vita associativa di base, ogni partecipa-
iione reale degli iscritti all'attivita politica. Questi 
»artiti testimoniano della crisi piu generale della 
lemocrazia italiana di cui portano oggi la responsa-
>ilita. Non e certo qui che possiamo attingere lumi 

esempi. ." • "; •' -• ' • ' • • • ' ' • • . •;-. 

^ APPIAMO bene che stanno ancora di fronte a 
loi seri problemi per sviluppare pienamente la vita 
democratica nelle nostre file e in tutto l'arco delle 
forze democratiche, convinti che questo serve ad 
ccrescere la capacita di lotta delle masse e la vita 
lella stessa democrazia italiana. v *- -

Abbiamo pero sempre ritenuto che un partito 
essere veramente democratico deve essere in 

into luogo un partito di massa, numeroso. ««pre-
enteNin tutti i gangli della societa»», come diceva 
'ogliatti. Da qui il nostro rinnovato impegno alio 

Sapio numerico del Partito, come condizioije 
iece«saria per la sua vita democratica e per la 

tecipazione attiva delle masse alia vita politica. 
a per questo che abbiamo segnalato come una 
rittoria politica il successo con cui abbiamo con-

Emanuofo MMahiso 
;"•" (Segue in ultima pegin*) f£ ;v, • 
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Lo scelbiano Bettiol: 
«E' una legge che sta 
sui binari di una con* 
servazione illuminata » 
MSI: «Un testo molto 
vicino al nostro* - II 
Segretario confederale 
della CISL Armato at-
tacca il progetto - Oggi 
Consiglio dei ministri 
e Direzione socialista 
Riunione dei capi-grup-
po a Montecitorio per 

il Quirinale 

H « easo » della legge udrtw-
nistica • pone la • roaggloranza 
governativa di fronte a una 
grave, brusca crisi interna, .f!' 
probabile che il Consiglld del 
ministri, ~ cOnvocato per que
sta mattina, si ocenpi della 
questione. Sia nella DC che 
nel PSI si moltiplicano (o 
si confermano) > le opposi-
ĵ oni a un testo legisla
tive che, se approvato, coin-
prometterebbe proprio quella 
delle riforme promesse dal 
centro-sinistra che piu di altre 
era stata definite «qualifican-
te >. L'ostinazione dei nenma-
ni (in testa il ministro Manci-
ni) nel difendere. 1'arretrato 
disegno di legge che si sta pre-
parando e J'appoggio che a 
questa manovra viene onnai 
dato spudoratamente non solo 
dai dorotei, ma dagli stessi 
scelbiani e perfino dai missi-
ni, rischia di aprire una crisi 
profonda nel PSI che oggi do-
vra discutere tutta. la spinosa 
faccenda in Direzione. 

D'altro canto anche- nella 
DC continuano a manifestarsi 
sempre piu significative oppo-
sizioni al testo che Mancini 
(conclusa. come ha detto ieri, 
la fase preparatoria) sta pre-
parando per presentarlo • al 
piu presto» al Consiglio dei 
ministri. Ieri uno dei segfeta-
ri confederal! della CISL, Ar
mato. ha dichiarato: « Noi sia
mo pienamente solidali con i 
nostri amici Ripamonti e Isgr6, 
i cui emendamenti sulla legge 
urbanistica tengono conto di 
quantb e stato sostenuto.in un 
documento . ufficiale ' della 
CISL». I giornalisti sono an
che andati a interrogare Ripa
monti. uno dei firmatari della 
morione del convegno INU di 
Firenze che bolla il testo Man
cini come inutile e dannoso. 
Ripamonti ha detto che • il 
convegno di Firenze £ stato un 
convegno culturale e la mo-
zione firmata e identica a quel
la che noi urbanisti firmammo 
un anno fa a Cagliari Jn ana-
loga occasione ». D. parlamen-
tare dc ha aggiunto: • Quando 
la legge verra in Parlamento 
esporro in modo complete il 
mio parere; anche se poi vo-
tero seguendo la disciplina di 
gruppo ». 

Queste cose le dice la sini
stra dc. Ma VAvanti! di ieri 
(che finalmente si e deciso a 
parlare della questione) non 
mostra di tenerne conto e at-
tacca «1'ofFensiva congiunta 
della destra e dei wwnunisti 
contro la legge di rifonna ur
banistica ». Che siano solo i 
comunisti a attaccare da sini
stra la legge, e smentito dalle 
dichiarazioni e dalle concrete 
prese di posizione dei dc Ripa
monti, Isgrd, Armato e dei so
cialisti Riccardo Lombardi, 
Carrettoni e della sinistra; ma 
non e neppure vera l'altra tesi 
dei nenniani, che cioe la legge 
sia attaccata dalle destre. II 
dc Bettiol (e tutti sanno quale 
coerente scelbiano reazionario 
egli sia) ha testualmente detto 
ieri ai giornalisti: -Non con-
divido le critiche alia legge 
urbanistica, in essa non trovo 
nulla di rivolnzionario; anzi 
mi sembra che essa corra sui 
binari di una conservatione il* 
luminata». E non basta. II 
missino Guarra, preseatatorc 

..-•'' vie* 
(Segue in ultimm paginm) 

Bologna: per le pensioni 

e il posto di lavoro 
; . • • • "i ' 

in pienza 
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BOLOGNA — Un aspetto della forte manifestaxione di 
lavoratori di tutte le categoric, (vi • hanno partecipato 
50 mila persone) che la Camera del lavoro ha indetto 
per le pensioni, per la liberta nelle fabbriche e contro 
la crisi economica." .. 

(A pagina 13 un ampio servizio) 

Oggi a Mosca 

i 

delegati del PCI 
Dalla Mitra reiaziaae 

MOSCA, 28. 
I colloqui tra la delceazibne 

del PCI, giunta ieri a Mosca e 
i rappresentanti della direnooc 
del PCUS cominceranno doma-
ni. Coote ha predsato il capo 
della delegazione italiana Ber-
linguer partendo'da Roma, lo 
scopo dei colloqui tra i due 
partiti non e soltanto qoeilo di 

suoi colloqui, protrattisi da lu-
nedl a mercoledl. coi dirigenti 
sovietici. 

Nel quadro degli incontri tra 
i dirigenti delltTRSS e rappre-
sentanti di altri partiti comuni
sti delegati a Mosca per otte-
nere piu ampu informaiioni 
sulla sostituzione di Krusciov 
Va inserito oggi, anche se solo 
indirettamente. le fcambio di 
fdee che ha avuto luogo al 

chiarire le circostanze e i mo- Oemlino tra una delegazione 
tivi che hanno portato alia de 
stituziooe di Krusciov ma di 
glungere oltre a do. ad an fran
co scambio di opinion! sul tenia 
!)io vasto della situazione attua-
e nei paesi socialisti e all'in-

teino del movimento comunista 
mondiale. 

Questa esigenza, del > resto, 
era gift stata mantfestata dalle 
due parti' prima e soprattulto 
dopo la pubblicazione del pro-
memoria di TogJIatU: i routa-
menti awenuti nella direzione 
del partito comunista e del go
verno • deUTJRSS hanno ag
giunto un motivo di pin, e del
la massima importaaxa, per af-
frettare rincontro e lo scambio 
di idee che in esso si svOupper*. 

Si apprend* iritanto -cne la 
delegazione del partito. comu
nista francese , ha concluso . i 

di deputatt del parlamento po 
polare bulgaro e il Presidente 
del Soviet supremo deirURSS 
Anastas Mikoian. 

Ricevendo infatti la delega
zione bulgara1 di ritomo a Mo
sca dopo un viaggio attraverso 
ITfRSS per studiare il ranzio-
namento dei -Soviet- Iocali, 
Mikoian • ha toccato il prob.e-
ma del eambiamenti nella Di
rezione del Partito e del Gover
no deUTJnione sovfetica*: que
sta informazione, diffusa dalla 
ageoxia nffldale Tost, e la pri
ma del geoere che faccia men-
zton* apertaroente della softttu-
ztooe di KntsdOT come argo-
meato di convonazione tra rap-

/ Augiwto PancaMi 
(SegM* in ultimm pmginm) 

Quali oscure mono-
vre si nascondono 
dietro queste voci 

discordanti? 

Dalla nostra redaxione 
• . • :r -MILANO. 28 
Le voci di una nuova, mas-

siccla, riduzione del lavoro alia 
FIAT — che da qualche oiomo 
correuano a Torino — hanno 
trovato una indiretta conferma 
ieri sera a Milano nel corso di 
un incontro fra la Commissione 
interna e la direzione della 
Borletti. Ai rappresentanti dei 
lavoratori veniva infatti comu-
nicato che "dopo la decisions 
presa dalla FIAT di chiudere il 
complesso dal 20 dicembre al 
10 aennaio' anche la fabbrica 
milanese si vedeva costretta a 
chiudere la fabbrica per un to~ 
tale di venH giornate lavorati-
ve net prossimi due mesi, non-
chi a, procedure ad ulteriori ri' 
dttzioni dell'orario. Erano pre' 
stnti alVtncontrv, per la Bor-
letti; OH inaegnerl Adamoli t 
Mcratti nonchi il capo delt'Uf-
ficio personate, dott. Nepoti. 
L'informazione sulla decisione 
della FIAT e stata data alia 
Commissions interna, presente 
al complete daU'ing. Moratti. 
Queiti, fra Valtro, hd ricordato 
u peso che le commesse per 
Vindustria aatomobilistica han
no oggi olid Borletti che pro
duce, come e noto, cruscotti, 
contachilometri, spie per il It-
vello della benzina ecc. < 
- La notizia rimbalzava subito 

da Milano a Torino ove, come 
dicevamo, gia da qualche gior-
no ifeniva dato per sicuro tl 
protsimo annu'ncio della FIAT 
sulla decisione di chiudere tl 
complesso per 20 - 30 giorni nel 
periodo tnrernale, e prooocava 
la *smentita» di stamane letta 
dal dott. Guarino at rappresen
tanti della CJ. 
• Apprendiamo inoltre che a 

Milano la direzione dell'Auto 
bianchi di Desio ha comunica-
to aUa. CJ. la decisione di chiu
dere Vazienda per 10 giorni, dal 
30 ottobre al 9 nooembre. J 1500 
lavoratori dell'azienda verran-
no messi in cassa integrazione 
da 0 a 40 ore. Le tre organizza
zioni sindacali hanno deciso di 
attuare per domani uno scio-
pero di protesta, interessando 
alio stesso tempo le autorita. 
. Un'altra grave totizia provie-

ne dalla Bianchl-Motomeccani-
ca.'ll magistrato che sovrinten-
de alia amministrazione con-
trollata dell'azienda ha comuni-
cato alia CJ. la cessazione com-
pleta di ogni attMtd entro le 
48 ore se nel frattempo non si 
trovera una banca disposta a 
concedere un credito in attesa 
del finanziamento che si atten-
de dagli organi governativi. Le 
maestranze. si sono rivolte alle 
ctutoritd cittadine per impedtre 
la chiiuura della fabbrica che 
peraltro non manca di commes
se di lavoro. 

A questo punto e sulla base 
delle informazioni • in nostro 
possesso '• e possibile, avanzare 
queste ipotesi sul mistero del
le ' voci • e- delle smentite di 
questi giorni: • 

- 1) che forze ben individua
te della destra economica e po
litica — non si dtmentichi che 
Borletti e il capo degli itltras 
delVAssolombarda — abbiano 
• montato • una vasta manovra, 
in collegamento con certi grup-
vi della FIAT, per -dramma-
txzzare • la situazione ed accen. 
tuare ancora di piu la pressio-
ne di destra sul governo. 

2) Che per tniziatica del 
"oruppo diriaente del monopo-
Uo. o in seguito a pressioni 
esercitate nei -giorni scorsi da 
forze politiche ben definite e, 
in particolare, dallo stesso go
verno, la FIAT abbia deciso, 
all'nltimo momento. di rinvia-
re a dopo le elezioni ammini-
itratire l'attuazione del suo 
progetto di ulteriore grave ri
duzione del lavoro; solo da una 
dimenticanza dericerebbe cosi 
la mancata comunicazione alia 
Borletti dell'invito a soprasse-
dere, per U momento. oirope-
razione. -

3) Non < escluso che tma 
delle ragioni che possono aver 
spinto la FIAT a rinmare rat-
tuazione di an prorredimento 
oid da tempo deciso. sia da ri-
cercarsi nella situazione parti-
colarmenfe imbarazzante nella 
quale si e venuta m trovart la 
direzione del monopolio in se
guito af-risaltati a lei fmvore-
voli deU* rrcenti elezioni ***-

'. •. Adriano Gumrra 
(Segue in n/t(m« pagina) 

Comunicolo della 
FIOM di Torino 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 28. 

Questa sera la FIOM provin
ciate ha diramato un comunicato 
in cui s irende noto che - in 
mattinata ha avuto luogo una 
riunione della delegazione cen-
trale delle Commissioni interne 
FIAT con i rappresentanti del
l'azienda, i quali hanno inteso 
smentire ufficialmente e for-
malmente che la FIAT intenda 
effettuare fermate del lavoro al-
l'inizio 'di novembre e all'inizio 
di dicembre-. -Gli stessi rap
presentanti dell'azienda hanno 
comunicato che la FIAT effet-
tuera alia; fine dell'anho una 
ferjnata del 'lavoro per, ragioni 

tecnologiche e di lunghezza ana-
loga alie fermate di fine anno 
degli anni scorsi •. 
•• «• Le comunicazioni date dalla 

FIAT alle Commissioni Interne 
— prosegue la nota della FIOM 
— sono indubbiamente impor
tant!, poiche e assolutamente 
necessario che ci si avvii ra-
pidamente alia normalizzazione 
degli : orari dl lavoro nell'in-
dustria, a partire dalle piO 
grandi aziende torinesi, in modo 
da superare le difficolta attuali 
derivanti dalla forte decurta-
zione del salario dei lavorato
ri, conseguente alia riduzione 
dell*orarlo di lavoro, e 1'insi-
curezza che tali riduzioni de-
ternitnaho Hhevitabilmente per 
i lavoratori stessi •». 

appunti 

elettorali 
Malagodi I'ha detto 
Una legge urbanistica ispirata alle linee dei primi 
progetti preparati potrebbe colpire interessi nell'or-
dine di 6 o 7 mila miliardi; a tanto ammonta il ua. 
lore delle aree edificabili che dovrebbero essere expro
priate e de.flfnale alio suiluppo delle cittiL Lo ha 
rivelato Malagodi. 

SI TRATTA Dl STABILIRE A CHI DEBBONO 
ANDARE QUESTI 7 MILA MILIARDI. * 

Ai * baroni delle aree»? Debbono rimanere 
a coloro che, senza rischiare nulla e senza 
investire una lira, continuano a incamerare 
ricchezze favolose? 50. 100, 200 mila lire a 
metro quadrato, e, nelle zone piu «appeti-
bili >, anche un milione e piu: queste le 
-taglie* imposte. 

Papa chl deve comprare una casa, chi deve • 
prenderla in affitto. Tutta la citta e schiava 
della speculazione suite aree. I nuovi quar-
tieri nascono disumani, privi di luce, di 
giardini, di scuole, di piazze e di strode per
fino, perche la speculazione divora tutto, 
metro «i metro. " ' • ' • - , 

C toccato a un ministro socialists, a Manclnl, togllere 
alia legge - arbanlstlca ogni nordente, doe prlvarl* 
della posslblllU dl csproprlare a basso prexzo tutte 
le aree. -••.*.. 

Senza il principle dell'esproprio generaliz-
zato e preventivo delle aree, in pratica, la 
legge urbanistica non esiste piu. Lo schema 

. : governativd e solo una finzione: le citta re-
sterebbero preda della rendita fondiaria. 
(« L'altemativa: o questa legge o il caos — 
ha detto Vurbanista socialista Vittorini — e 
falsa. Questa legge e il caos-). 

Gli urbanisti, a Firenze, 
hanno risposto: « no » 
Si sono rifiutati di rimangiarsi le loro pre
cedent! deliberazionL Per una vera riforma > 
urbanistica si sono pronunciati i piu illustri -. 
professionisti italiani, insieme a Lombardi 
(psi). Natoli <pci) e Ripamonti (dc). Ma • 
altri parlamentari socialisti e democristiani 
si sono opposti alio schema Mancini: tra 
questi. Ton. Isgro e il vice segretario della 
CISL, Armato. - , . : - • ' . ' • 

L'Avanti! fa come lo struzzo.' Continua a 
. tacere sul voto di Firenze. Continua ad in-

sultare gli • estremisti ~, guardandosi bene 
'dal chiamarli col nome e cognome. E agli 
urbanisti, che hanno elaborato in questi anni 

' i capisaldi della riforma, si rivolge ammo-
s '. nendo: * Non si pud dimentlcare che proprio 

lai polltici, e sommamente ai gorernanti (e 
• ad essi solo, non ad altri) spetta il dovere 
' di contemperare nella loro azione gli inte

ressi di tutti i cittadinl-. Non disturbate il 
• guidatore, insomma. E soprattutto tenete 

conto che occorre * contemperare * gli inte
ressi di 50 milioni di italiani con quelli di 
poche migliaia di padroni delle aree! 

Contro il predommio delta speculazione 
solle aree e per una riforma senza 

«adulterazioni» 

VOTATE 
PER IL P.C.I 

Migliaia di accord! unf-
tari fra PCI, PSI e PSIUP 
In piena crisi la DC na-
poletana per I'offensiva 

dorotea 

A mezzogiorno di ieri so
no scaduti i termini per la 
presentazione delle ••• liste 
dei candidati alia prossima 
consultazione amministrati-. 
va. II quadro che ne esce 

; — alleanze nei comuni al 
di sotto dei 5000 abitanti, 
composizione delle liste — 
permette di trarre fin d'ora 
alcune considerazioni' poli
tiche di estremo interesse. 
La prima riguarda il par
tito comunista che in molti 
comuni dove si vota con Ja 
proporzionale ha conquista-
to il primo posto nella sche-
da. Nelle liste del PCI han-

, no trovato posto numerosi 
indipendenti che hanno vi-
sto nei comunisti i piu de-
cisi e conseguenti combat-
tenti per il rinnovamento 
democratico e per l'allar-
gamento delle autonomic e 
dei poteri degli Enti Iocali. 
Nei comuni sotto i 5000 abi
tanti, dove si vota con il 
sistema maggioritario, la 
principale cajatteristica ri-
sulta essere una larga uni-
ta per 'la formazione di 
giunte popolari. ' Questa 
spinta unitaria si 6 espressa 

' in una serie di province con 
accordi sottoscritti fra le fe-
derazioni del PCI, del PSI e 
del PSIUP. In ' alcuni easi 
le liste popolari compren-
dono anche esponenti del 
PSDI. Laddove il PSI, ma-
novratb dagli esponenti del-

. la destra socialista, ha resi-
' stito alle sollecitazioni uni-

tarie della base, i candida
ti socialisti sono in alcuni 

. casi confluiti » perfino in 
ibridi listoni capeggiati dal
la DC. 

Nella DC le ore che han
no . preceduto . la chiusura 
dei termini per la presen
tazione delle liste sono sta
te addiritture drammatiche, 
per l'acuirsi della battaglia 
interna che ha visto quasi 
ovunque prevalere gli d e 
menti < moderati > impri-
mendo alle liste una netta 
sterzata a destra. L'aggres-
sivita dei dorotei e stata ta
le che ieri perfino Moro 
ha avuto un vivace scam
bio di vedute con il sena-
tore ' dc. - Gava, principale 
esponente della corrente 
dorotea a Napoli, dove nu
merosi esponenti i. monar-
chici, fascist! e liberali han
no potuto presentare la lo
ro candidatura sotto le in-
segne dello scudo crociato. 
La situazione nella DC na-
poletana e giunta ad un 
tale punto di crisi che la 
CISL ha ritirato le candi
dature dei propri aderenti 
alle liste dc. Nel ' comuni 
sotto i 5000 abitanti (ed in 
taluni casi anche dove si 
vota cor la proporzionale) 
non sono infrequenti le li
ste < civiche > promosse 
dalla DC con la partecipa-
zione di esponenti di destra. 

(In seconda pagina an 
ampio panorama sulla s i 
tuazione preelettorale alia 
chiusura dei termini per la 
presentazione delle aMe). 

Scioperano 
oggi a Milano 

250 mila 
ntetallurgici 

* ' ' ' MILANO. 2». 
Domani. dalle 10 alle 12, 

scenderanno in lotta all oltre 
250 mila metalmeccanici mila-
nesi per dare una risposta uni
taria di massa agli attacchi pa-
dronall contro roccupazione e 
i salari e richiamare ratteniio-
ne dell'opinione pubblica. La 
decisione dei tre sindacati e 
stata presa in seguito alle ao-
spensioni a tempo indetermina-
to di centinaia di lavoratori in 
numerose fabbriche, fra cui 
Magneti Marelli. CGE. Fiar (e. 
ultima, la minaccia alia Bor
letti) senza che sia stata messa 
in moto alcuna procedura di 
discuss one sui real! motivi dei 
prowedimenti. e sui criteri di 
attuazione. Questi fatti indica
no — affermano i sindacati — 
-tutta la pericolosita della li-
nea deirAssolombarda che, se 
passasse. renderebbe 11 padro-
nato unico arbitro della garan-
zia del posto di lavoro par i 
metalm**"*^"^ «ai1ane«t». • 
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