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dei P.C. 
delMEC 

Il compagno Giorgio Napoli
t a n o della Direzione del PCI 
tene, insieme ai compagni Giu
gliano Pajetta, Pavolini e Peggio 
•del Comitato centrale e alla 
[compagna Irma Trevi della se-
[zlone Esteri del Comitato cen
trale . ha rappresentato il PCI 
[alla riunione dei partiti comu
nisti dei sei paesi del MEC 

[svoltasi ' nel • giorni ' scorsi a 
[Ostendn. ci ha rilasciato, al suo 
{rientro in Italia, la seguente 
(dichiarazione: 

« La riunione ha rappresen-
Hato un sensibile passo avanti 
Isulla' via di una collaborazione 
jche I nuovi sviluppi della crisi 
del MEC e della NATO e di tut-

!ta una serie di processi econo-
[mici e politici in Europa ren
d o n o sempre più necessaria ed 
urgente. 

« Il primo e più importante 
* elemento che 6 emerso dalla 
discussione è quollo di un.acuir-

:al delle contraddizioni tra le 
forze che hanno sostenuto • la 
creazione del Mercato comune, 
una parte • delle quali si va 
spostando su posizioni critiche. 
di denuncia del crescente pre
dominio monopolistico, di pres
sione e di lotta per la difesa 
del diritti dei lavoratori, per 
11 miglioramento delle loro con
dizioni di vita, per il ricono
scimento del''ruolo essenziale 
che deve spettare in una Euro
pa democratica alla classe ope
rala e alle sue organizzazioni. 

« I comunisti del sei paesi dèi 
Mercato comune sono impegnati 
a cercare il massimo di contat
to con queste forze, per giun
gere a realizzare un'azione co
mune che dagli obiettivi imme
diati passi a investire le gran
di questioni della limitazione 
del potere dei monopoli, delle 
riforme di struttura, dello svi
luppo della democrazia, della 
collaborazione economica inter
nazionale. Il diffondersi dell'esi
genza di un coordinamento al 
livello del MEC delle lotte ri-
vendicative dei lavoratori e di 
un'intesa tra tutti 1 sindacati 
senza alcuna ' discriminazione, 
l'ampiezza delle opposizioni al
la politica del redditi, rappre
sentano già concreti ed impor
tanti punti di partenza. All'ulte
riore sviluppo di queste pro
spettive i partiti comunisti so
no impegnati a portare il loro 
contributo, anche e innanzitutto 
attraverso uno sforzo di analisi 
comune di fenomeni di decisivo 
rilievo come i processi in atto 
In Europa di crescente concen
trazione monopolistica e pene
trazione del capitale americano. 

« La riunione di Ostenda ha 
Indicato che positivi sviluppi 
presenta anche, nei sei r paesi 
del MEC. il movimento per la 
pace. Ma è urgente che tale 
movimento si allarghi e inten
sifichi In vista del pericolo del
la creazione della forza multila
terale atomica o dell'accesso in 
qualsiasi altra forma della Ger
mania di Bonn agli armamenti 
nucleari. Questo pericolo è vi
vamente avvertito da forze ope
raie e democratiche di diverso 
orientamento, con le quali è 
possibile, e necessario, dunque, 
anche su quésto terreno, un con
tatto e un impegno d'azione co
mune. che giunga ad affermare 
proposte positive per fare del
l'Europa un attivo fattore di 
distensione internazionale: 

«La riunione di Ostenda ha 
messo in luce come su tutte 
queste questioni i partiti . co 
munisti dei sei paesi del.MEC 
abbiano un fondamentale orlen-
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tamento comune per l'unità del
le forze democratiche. Nel rin
novare il nostro vivo apprezza
mento ai compagni belgi, pro
motori e ospiti della riunione, 
noi ribadiamo anche il nostro 
augurio che su questa via si 
proceda ne) modo più spedito. 
anche attraverso 11 necessario 
approfondimento delle posizioni 
da portare avanti e in collabo
razione anche con gli altri par
titi comunisti dell'Europa oc
cidentale ». 

Ospedalieri 
in sciopero dal 

16 dicembre 
Le Federazioni nazionali dei 

lavoratori ospedalieri d e l l a 
CISL, CGIL e UIL hanno pro
clamato uno sciopero nazionale 
della catoeorin che inizierà ne
gli ospedali civili il 16 dicem
bre. La manifestazione è stata 
indetta In seguito all'atteggia-
mento negativo della FIARO e 
degli organi resDonsabill che 
non hanno accolto le richieste 
del personale ospedaliero rela
tive al conglobamento salaria
le e alla tredicesima mensilità 
per l'anno 1064. I sindacati han
no protestato contro il prolun
garsi dello studio per 11 rias
setto delle qualifiche e delle 
carriere. . . 

Nuovi scioperi 
dei marittimi 
dell'IRIe ENI 

Le trattative per 11 contratto 
del 10 mila marittimi IRI-ENI 
sono state nuovamente inter
rotte Ieri nel tardo pomeriggio, 
a causa dell'accertata impossi
bilità di un avvicinamento nelle 
posizioni dei sindacati e dell'In-
tersind soprattutto sul punti di 
fondo (aumenti, orarlo, Inden
nità, conglobamento, continuità 
del rapporto), sui quali l'atteg
giamento armatoriale è rimasto 
pressoché invariato dopo i tre 
scioperi già effettuati sulle 70 
navi Finmare, Sidermar e 
SNAM. I sindacati si incontre
ranno mercoledì per decidere 
sulla ripresa dell'azione: gli 
equipaggi sono stati avvertiti 
a tenersi pronti alla lotta. 

Nuova rottura 
e scioperi dei 
calzaturieri 

Nuova rottura a Milano delle 
trattative contrattuali per 1 135 
mila calzaturieri, la categoria 
dell'abbigliamento che da più 
lungo tempo è In agitazione per 
migliorare il trattamento e il 
rapporto di lavoro. Gli indu
striali hanno chiesto ai sinda
cati d'impegnarsi a non riven
dicare premi di produzione, cioè 
a rinunciare ad una delle ri
chieste di fondo e ad un mi
nimo di dinamica • salariale 
aziendale. Subito dopo la rot
tura. i sindacati di alcune pro
vince hanno deciso scioperi lo
cali. 

Le conclusioni del C.N. 

Il PSIUP: liquidare 
il centrosinistra 
Un documento che respinge le astratte ed equi
voche proposte di «unificazione socialista» 

avanzate da De Martino 

Si " è " concluso il Consiglio 
nazionale del PSIUP con l'ap
provazione di un ampio docu
mento politico. Nel documento 
si afferma che - le elezioni am
ministrative di novembre han
no segnato una clamorosa scon
fitta del centro-sinistra: in ciò 
Il PSIUP ha avuto una funzio
ne determinante poiché l'elet
torato socialista ha condannato 
ia politica del gruppo dirigente 
di destra del P S I - . Dopo avere 
rilevato che anche larghi grup
pi di lavoratori cattolici rifiu
tano il centro-sinistra come pro
spettiva rinnovatrice, ricono
scendovi la sua sostanza di po
litica di sostegno al capltali-

' smo. il ' documento prosegue: 
« L e contraddizioni della situa-

1 xione offrono nuove possibilità 
per una azione politica che fac
cia avanzare una alternativa al 
centro-sinistra. Fondamento di 
questa alternativa è l'unità di 
tutti i lavoratori: ma l'unità si 
realizza su di una prospettiva 
socialista nella lotta anticapi
talista e- antimperialista, nella 
lotta contro il gruppo dirigente 
della DC. Per questo sono un 
espediente illusorio le propo
ste di unità socialista o di un 
partito unificato del lavoratori 
ehe comunque prescindano dal
le esigenze di un • chiaro, im
mediato e preventivo impegno 
per questa piattaforma e per 
guasti obiettivi». Infine il do

cumento precisa che, se è vero 
che i partiti che si dichiarano 
alla sinistra della DC formano 
il 48 per cento dell'elettorato 
italiano. « è altrettanto vero 
che la sconfitta della politica 
del PSI. del PSDI e del PRI 
è la condizione necessaria per 
isolare i gruppi dirigenti con
servatori della DC favorendo 
l'incontro fra lavoratori catto
lici e movimento operaio-. 
Sulle giunte il documento riba
disce che il PSIUP parteciperà 
ovunque possibile a giunte di 
sinistra, combatterà le giunte 
di centro-sinistra, combatterà 
contro il ricatto dei commissa
ri. rifiuterà ogni discriminazio
ne a sinistra e porterà avanti 
con decisione la lotta contro la 
destra. • • 

Nei giorni scorsi, sulla rela
zione di Vecchietti. • sono in
tervenuti numerosi oratori fra 
cui Lucio Libertini, Francesco 
Lami, Vecchi. Tagliazucchi, Ma
risa Passigli. Negli interventi 
si è molto discusso delle re
centi proposte socialista (De 
Martino) per l'avvio di una uni
ficazione socialista, dal PSD! al 
PSIUP- La vaga propostaJ di 
una unificazione -su piattafor
ma socialdemoeiatiea» è stata 
respinta con decisione. Liber 
tini, come altri oratori, si è 
dichiarato contrario a qualun
que contrapposizione fra bloc
chi laici e cattolici. 
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36 B/23" EXTRA - Il televisore che si è Imposto universalmente. 
per l'assoluta fedeltà di ricezione delle immagini e dei suoni. 
L. 167.000 

46 MB/23" SUPER - UHF (2* canale) transistorizzato •Anche 36 L/23" LUSSO - Continuaci grande successo di questo appa
lti montagna, anche tra alta costruzioni o In zone di «carso rocchio;dl lussocon spegnimento automatico.E'•il̂ piùautom îco" 
segnale consente sempre una ricezione perfetta. U 180.000 «ra * televisori detta meravigliosa serie Telefunken. L. 199.000 
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MATCH II - Sta conquistando il mondo per la 
sua deliziosa eleganza.Sensibilissimo, tascabile, 
in cuoio pregiato. 1.17.900 

SPRINT 36-11 transistor di elevata potenza, ; 
onde medie • corte. L. 25.900 

SPYOER - L'apparecchio dal tre modi «fuso: 
in casa può essere alimentato con la corrente 
luce, in auto con la batteria e ovunque con le 
pile incorporate. L. 19.900 • •-> 

KH> Il • Ad una linea estetica aggiornata di 
questo ricevitore si accoppia un'alta fedeltà 
musicate. L 25.900 . 
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' Questi e numerósi altri modelli < sono a : vostra disposizione per prove è ^confronti 
-> ^ presso migliaia di concessionari T̂ ^ 
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Telefunken ; è qualità, sicurezza, garanzia 
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