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Manife-
stazioni 
del PCI 

OGGI 
S. Giovanni Valdarno: Allcata 
Ancona: Galluzzl. 
Sublaco: G. C. Pajetta. 
Pisa: Terraclnl. 
Pralo (Geneva): Adamoll. 
S. Stefano Cadore: Beliiol. 
Belvedere O. (Ancona): Ba-

stianelll. 
Casale (Siena): Bardlnl. 
Rho: Brambllla. 
Chlusl: Grifone. 
Paslano del Frlull: Llzzero. 
Grado: Llzzero. 
Vlltorfo Veneto: Marchesl. 
Bllonlo: Papapletro. 
Asciano: Nlccoll. 
Monteillvano (Pescara): Ra-

nocchlaro. 
Pavla: Sollano. 
Beduzzo (Parma): Zlbocchl. 

DOMANI 
Roma-Fratlocchle: Berllnnuer 
Cervlnara (Avelllno): Chlaro-

monte. 
Napoll: Napolllcno. 
Plomblno: Terraclnl. 
Alghero: Birardl. 
5. Danle'e Po: Bardelll. 
Plzzlghettone: Bardelll. 
Brlndlst: Canullo. 
Senlgallla: Capellonl. 
Porretta: Cavlna. 
Staffolo (Ancona): Cavatastl. 
Ischia: Gomez. 
Roma-M. Mario: Perna. 
Mola dl Puglla: Papapletro. 
Palermo: Pegglo. 
Manoppello (Pescara): Spal-

lone. 
Anzlo: Sandrl. 
Roma Applo Latino: Trlvelll. 
Cencenlqhe (Belluno): Bettiol 
Fano: Brunl. 
Otiartu S. E'ena: Cols. 
Permlgnnno: Cavallarl. 
Stagno Lombardo: Garoll. 
Pontelaaoscuro: Marangonl. 
Finale Rero (Ferrara): Rom*. 
Radlcondoli: Tognonl. 

LUNEDI' 
Fabbrlco Emilia: Sorrl. 

FEDERAZIONE 01 SASSARI 
Domanl 

Villanova Monteleone: Lo-
rt l l l ; Bonorva: Polano; Ittirl: 
L. Delogu; Sennorl: Pottlghe. 

FEDERAZIONE 01 NUORO 
Oggi 

Onlferl: Muleta; Mamola-
da: Caboi; Orotelli: De Tori; 
Bolotana: Chlronl; Oranl: 
Glannelli; Bordlgall: Serri; 
Dorgali: Piredda; Sinlscola: 
Concedda. 

Domanl 
Lode: Orru; Torpe: Tola; 

leran: Lodo; Orotelli: Det-
torl; Dorgali: Caboi; Sinlsco
la: Orru; Oranl: Sinl. 

FEDERAZIONE Dl 
REGGIO EMILIA 

Oggl 
Guastalla: Salatl. 

Domanl 
Regglolo: Magnanlnl; Mon-

tecavolo: Zanti. 

FEDERAZIONE Dl . 
ASCOLI PICENO 

Domanl 
Cupra Marittima: Calvare-

sl; Rlpastranzone: Nardinoc-
chl. 

FEDERAZIONE 
Dl BOLOGNA 

Domanl 
Monglldoro: Piazzl; S. Laz-

zaro: R. Nannl. 

FEDERAZIONE Dl PESARO 
Domanl 

Apecchio: Marchegtanl; Ur-
banla: De Sabbata; Ferml
gnano: Severl; Sasso Corva-
ro: Fabbri; Plandlmeleto: Lo-
pleri; Nova Feltria: Angellni; 
Plobbico: Manentl; Cattabri-
ghe: Mil l ; S. Maria Arzllla: 
Campanarl; Villa Ceccolinl: 
Fabbri. 

FEDERAZIONE 
Dl IMPERIA 

Lunedl 
S. Stefano: Canettl e Toe* 

chte; Ventimiglla: Rum e Go-
nella; Riva Ltgure: Dulbecco; 
Castelvecchio: Restani e Zan-
chi; Manclnetti: Caneto. 

Martedi 
Planl: Bisio; Artallo: Ca

neto; Venllmlglia Bassa: Go-
nella e Torelli; Venttmtglia 
Alta: Dulbecco e Fava; Sten-
ca-Binon: Canell; Porto Mau-
rizlo: Di Modica; Bordighera: 
Scint. 

FEDERAZIONE Dl FORLI' 
Oggl 

Predappto: Gasperl; Bo-
schetto: Zaniboni; Bagnarola: 
Zanibonl; Sala: Bond!; Roo-
faprima: Gherardi; Ploffa: 
Suzzl; Pianeto: Morgagnl; 
Cerreto: Mamino; Sorrivotl: 
Fogliettl; S. Giovanni: Ca
nal!. 

Domanl 
Camlolo: Ciani; Meldola: 

Satanassi; Dovadola: Dall'A-
gafa; San Piero: Marzocchl; 
Sarsina: Mlngozzl; Mercato 
Saraceno: SaccheW; Modi-
gliana: Gasperi; Borello: Ma-
grini; Ranchio: Raffaelli; Pla-
vela: Raffaelli; Capannagtiz-
za: Marzocchi; Predappio Al
ia: Roncuzzl; Bertinoro: Far. 
n«ti; Capanni: Fantlni; S. Ma
ria Sollano: Ruspignoii; Mon-
ttbcllo: Alberto; S. Paola: 
Barfacclni; Gambcttola: Ta-
laccl; Gatteo Mare: FoglleHI; 
Altera: ZobotL 

FEDERAZIONE Dl SARI 
Oggl 

Palo: Mafarrese. 
Domanl 

Molfetfa: Francavilta t S. 
Flora; Canosa: Matarrese; 
Bitonto: Damianl; Casamas-
slma: C Patrono; Ruvo: Gra-
megna; Alberobello: Piccone. 
FEDERAZIONE Dl MILANO 

Oggl 
Milano • Mantovanl Gotia: 

Cuomo; Milano-Vlscontl: G. 
Andrel.-tl; Cotogno Monzese: 
Cap«1l«tti. 

Luntdl 
Sesto S. Giovanni: Maris; 

Pademo: Marls; Mileno-Mel-
rjn: Nova; Milano-Poazonl: 
Rosslnovich; Magenta-Lami-
natl: Bozzoni. 

FEDERAZIONE Dl NAPOLI 
Domanl 

Mngnano: Daulla; Chlala 
Pvslllipo: P. Valenza. 

FEDERAZIONE Dl ROMA 
Domanl 

Laorontina: De Lazzarl; 
Ponzano: Agostinelli; Cepena: 
Agastinalll. 
FEDERAZIONE Dl ANCONA 

Oggl 
Fakonara-C Ftrrett l : Fa-

bra ttl» 
Oomani 

Cattefflavio: Savcrlnl. 

Intervento di Caprara nel dibattito sul bilancio alia Camera 

Partecipazioni statali: 
cambiare 

gli indirizzi 
Ripetufe interruzioni e poco convincenti precisazioni dei 
minisfri Colombo, Pieraccini • In crisi la ricerca scienfifica 

La politico, o meglio la « non 
politica », dclle Partecipazioni 
statali 6 stata al centro del 
discorso che ha fatto ieri a 
Montecitorio il compagno Ca
prara intervenendo nella di-
scussione generale sul bilancio 
di previsione per U 1906- Con 
molta attenzione. numerose in
terruzioni e alcune significa
tive precisazioni, hanno seguito 
il dibattito U ministro delle 
PP.SS. Bo. il ministro del Bi
lancio, Pieraccini e il ministro 
del Tesoro, Colombo. 

Lo schema seguito dal com
pagno CAPRARA 6 stato es-
senziale e preciso. La linea 
che seguono le aziende a parte 
cipnzione statale. ha detto esor-
dendo, ricalca pedissequamen 
te quella delle aziende private. 
Sul terreno dei rapporti con 
i lavoratori le aziende statali 
sono perfettamente allineate al
ia Confindustria: in alcuni ca-
si, anzi — ha aggiunto Ca
prara — quelle aziende sono 
addiritlura alia testa dell'at-
tacco ai livelli di occupazione 
e dl retribuzione, dei licen-
ziamenti punitivi, 

« Cid che si chiede ora non 
6 soltanto una risposta del 
ministro sui casi singoli, si 
chiede 1'impostazione di una 
nuova politica che ponga in 
primo piano la necessity di una 
dialettica nuova fra sindarati 
e direzioni aziendali nelle fal> 
briche a partecipazione sta 
tale >: in sostanza. ha detto 
Caprara. occorre impostare in 
termini nuovi tutta la politica 
delle Partecipazioni statali. 
Questo e i l ' significato della 
richiesta delle sinistre: dl am-
pliare in termini quantitative 
ma soprattutto qualitativi. Tin-
tervento del capitate pubblico. 
E" necessario in primo luogo 
che si abbandoni la concezione 
deH'intervento pubblico. come 
intervento diretto a correggere 
le maggiori distorsioni dello 
sviluppo capitalistico a soste-
gno del sistema di accumula-
zione attuale e subordinate alia 
logica pura e semplice del 
profitto. Certamente il < pia
no ^ di Pieraccini, ha detto 
Caprara. non e esaltante a 
questo proposito. Esso si li-
mita a recepire i singoli piani 
settoriali senza elaborare al-
cuna prospettiva coordinata 
per essi. Per una riorganiz-
zazione delle Partecipazioni 
statali esistono tre filoni, ha 
proseguito l'oratore: la scelta 
degli investimenti e i loro 
obiettivi; il finanziamento delle 
imprese; la struttura attuale 
delle PP.SS. stesse. 

1) Per quanto riguarda la 
struttura degli investimenti Ca
prara si e riferito essenzial-
mente al grave fenomeno di ar-
resto dei programmi EN1. Pro-
prio mentre si assiste al na-
scere del colosso Montedison 
(con cinquecento miliardi di 
indennizzo delle ex-elettriche a 
disposizione). ci si domanda 
perch6 mai I'ENI venga ridi-
mensionato rinunciando a una 
funzione condizionatrice nel 
settore petrolchimico... 

PIERACCINI - Non e vero. 
Vogliamo rafforzare I'ENI in 
quel settore; c'6 gia un disegno 
di legge che aumenta di 150 
miliardi fl fondo di dotazione 
ENI... 

CAPRARA — Prendiarao atto 
di questo. Intanto perd siamo 
di fronte a precisi sin torn i con
trail a quanto dice il ministro. 

Caprara ha qui citato il re-
cente accordo ENI^ISL che 
ratifica lo spirito di dimis-
sione e comunque di ridimen-
sionamentc deU'ENI. C'e inol-
tre. ha citato Caprara. il grave 
caso della posizione deU'ENI 
a proposito dello sfrultamento 
del gas naturale, Una posi
zione di liqiridazkme che si e 
conclusa con un accordo ENI-
ESSO che ha provocato prote-
ste perfino da parte del go-
vemo algerino in trattative 
con I'ENI. Insomma si assiste 
a una generate politica di ab
ba ndono da parte deU'ENI e a 
un progressivo accordo subor
dinate col capitale straniero. 

Qui Caprara ha affrontato 
fl generale, enorme protilema 
della penetrazione del capitale 
straniero in Italia. I comu 
nisti non sono certu per una 
I;nea di tipo nazionalista. gol-
lista. ma di fronte alia inva-

Incontro di Longo 
coi dirtgenti 

dell'UGI 
Nel quadro degli incontri rl-

chiesti dalTUGI ai segretan dei 
parttti di sinistra, per esporre 
il programma e le prosp3Uive 
politiche deU'Associazione di 
fronte alle scadenze del movi-
mento di lotta ncU'Universiti e 
del Congress© dell'UNURt. il 
compagno Luigi Longo ha rice-
vuto ien pomeriggio il presiden 
tc dell'UGI. Marccllo Inghilesl, 
e i tneinbri della Direzione Vit-
torio Campione e Michele Figu-
reUL 

II prefetto vuole I'elenco degli scioperanti! 

Terni: nuovi attacchi 
al diritto di sciopero 

sione di capitale straniero (e 
Caprara ha citato i casi mol 
teplici e vistosi succedutisi 
dal 19G3: dal caso Monteca 
tini Shell, al caso RIV General 
Electric, al caso Terni Union 
Steel, ecc.) occorre fissare 
almeno alcune condizioni: un 
rigoroso controllo sugli accor-
di: la garanzia che tali accordi 
siano paritari in ogni caso in 
cui cid d possibile; garanzie 
precise per lo sviluppo auto-
nomo del paese. Invece queste 
condizioni per ora non esistono. 
Caprara ha citato le parole di 
un dirigente della Daivn ame 
ricana che. dopo la fusione 
con la Lednqa, ha definito le 
aziende italiane «utili per la 
loro rete commerciale piu che 
per il loro apparnto produt 
tivo ». Cioc una visione di tipo 
neo colnniale confermata dal 
fatto che i settnri di penetra
zione del capitale straniero 
(altro caso significativo e quel-
lo dell'Ansaldo di Genova) ve-
dono immediatamente Hquida-
ti i loro centri di ricerca indu-
striale. Trattandosi di settori 
come la meccanica pesante, la 
elettronica, ecc. si capisce bene 
quale danno ne derivi al paese. 

Caprara e quindi passato al-
I'esame sommario del problema 
della ricerca scientifica descri 
vendo il panorama veramente 
desolante in cui si trova que
sto settore in Italia L'ltalia 
spende per la ricerca lo 0.78 
per cent > della sua spesa, e 
appena lo 0.55% nel settore 
pubblico, rispetto. ad esempio, 
al 2.02 deUa Francia: 1IRI 
stanzia 20 miliardi su 2000 per 
la ricerca; I'ENI 6 miliardi su 
1000 e cosi via. Cosa si intende 
fare in tale settore? 

PIERACCINI - Abbiamo fi-
nanziato notevoli piani di • ri- ,\i 
cerca per il CNEN e il CNR' 
nel piano quinquennale... 

CAPRARA — Non lo dica 
per carita: il bilancio in realta 
ha gia tolto dieci miliardi agli 
stanziamenti per questi enti... 

COLOMBO — Quesfanno ab
biamo dovuto per esigenze di 
bilancio procrastinare qualche 
spesa: ma se potremo rimet-
tere in bilancio durante I'eser-
cizio. contando su maggiori 
entrate. quei miliardi lo fare-
mo. Altrimenti entro il quin-
quennio quelle cifre verranno 
comunque date... 

PIERACCINI - Abbiamo as-
sicurato i president! degli enti 
citati che potranao fissare i 
loro programmi come se i fondi 
fossero gia garantiti... 

Caprara ha risposto che in 
quel < come se » di Pieraccini 
sta tutto 1'inganno: i program
mi scientific]" non si possono 
interrompere e poi riprendere. 
Una volta interrotti bisognera 
poi riprenderli da capo o ab-
bandonarli. Colombo ha tentato 
piu avanti di portare acqua a! 
suo mulino affermando che se 
si riducessero le * esorbitanti > 
spese ordinarie si potrebbe dare 
di piu alia ricerca: Caprara 
gli ha risposto che il pro
blema e di scelte prioritarie 
citando i tanti settori di ricer
ca abbandonati (ad esempio la 
microbiologia industriale. la 
ricerca e sperimentazione agri-
cola. e c c ) . Occorre. ha det
to poi Caprara. portare avan
ti tutte le frontiere della 
tecnologia nel nostra paese. 
Occorrono cioe scelte stra-
tegiche che individuino i set
tori capaci di creare incen 
tivazioni reali e profonde in 
tutto il sistema. Fra le scelte 
prioritarie Caprara ha quindi 
indicato il Mezzogiomo per il 
quale va abbandonata la fallita 
strategta c a chiazze > dei poli 
di sviluppo o delle aree inte
grate. per creare uno sviluppo 
unitario proprio intorno alle 
industrie statali e al capitale 
pubblico. 

2) Per quanto riguarda il 
finanziamento delle imprese 
Caprara ha chiesto on flusso 
meno casual* e sporadico di 
capitale pubblico alle aziende 
statali. 

3) Infine per quanto riguarda 
la struttura delle Partecipa
zioni statali. Caprara ha posto 
il problema del decentramento 
per settori omogenei. Tale que-
stione si inquadra perd in quel
la piu generale della riforma 
dello Stato e investe diretta-
mentc un tema ormai di grande 
attualita che e quello dei rap 
porti fra societa civile e poli
tica, fra governo e opposizioni. 
A tale proposito Caprara ha 
citato positivamente le recenti 
affermazioni di La Malfa alia 
Camera e ha ricordato che 
proprio sul tessuto concreto di 
questi problem] reali si realiz 
za il confronto e il colloquio 
fra maggioranza e opposizioni 

La seduta e terminata nella 
matlinata con pochi altri in 
tenent i ; hanno par la to il socia 
lista FABBRI sulla ammini 
strazione dello Stato; ' il dc 
BARB A: il missino DELFINO: 
il socialdcmocratico VIZZINI. 

Dichiarazione di Simoncini 

Andare oltre 
Punita d'azione 

"i 

Appena due giorni dall'im-
portante dibattito promosso 
dalle ACU sulJ'unita sinda-
cale. un mteressante ed ulte-
riore contributo e venuto da 
Franco Simoncini - segretario 
confederale della Ull. — con 
una dichiarn/ioite che stral 
cianiu 

Le proFpettue dell unita 
devuno essere inquadrate in 
aleuni punti tondainentali: 
1) unita d'.motie a livedo 
delle caiegone impegnate nei 
rinnovi contrattuali, oggl con 
cretamente acquisita; quella 
unita non pud per6 rimanere 
isolata rispetto a coovergenze 
su terni di piu generale impe-
gno senza dar luogo a un n-
schio di settonalismo. che 
porterebbe I sindacati ai mar-

seguimento di questi obiet
tivi, solo a condizione che si 
esca dal malve/.zo di certe in-
concludenti e sostanzialmente 
elusive predicazioni unitarie, 
con le quali troppi vogtiono 
fare i prirni della cl.isse senza 
passare gli esami: delle pro-
poste di venfica a teimine. 
prufzettate a volte per conclu 
dere che non c e altra solu-
zione che quella che piace a 
noi; e di un estenuante gioco 
di note diplomatiche sulla 
formazione dell'agenda. con 
cepite in uno stile di confe-
renza ginevrina sul disarmo e 
con risultati analoghi. 

II discorso sull'unita sinda-
caJe. aflerma infine Simon
cini, comports la soluzione di 

I ponereooe i sinaacau ai mar- - — ; J L „ 1 . „„,„„,:„ii. iV«^„ I 
gini deUa grande problemat.ca t r e P»>blemi essenziali: 1) ado-
riPiin wiPtA itniinna! 2̂  ac zione da parte dei sindacati • 

di giudjzi di valore non equi-
della societa italiana; 2) ac
cordo per la soluzione di al 
cum problemi general] di pn 
mario rilievo per il mondo del 
lavoro e per il nnvigonmento 
del potere del sindacato. quali. 
ad esempio. il finanziamento 
dei sindacati e la riiurma del 
collocamento nel quadro d'una 
politica attiva dell'impiego. e 
qui — aflerma Simoncini — 
< siamo ancora ai tentativi per 
la formazione di un'agenda di 
terni. rispetto ai quali le diver-
genze sono tuttora profonde >. 

Ma gia questa tematica, 
prosegue la dichiarazione, si 
inserisce integralmente sul mo-
tivo di fondo d'una sostan-
ziale convergenza rispetto alia 
programmazione, che costitui-

voci sul principio di liberta 
e sul metodo democratico. e 
impegno dei van gruppi di 
re.spingere il motivo della 
contestazione esterna del si
stema: 2) impegno per lauto 
noima verso I'esterno e la de-
mocrazia all'interno del smda 
cato. che insensca un conte-
nuto realistico in apppropriate 
e precise forme istituzionali: 
il discorso investe anche il pro
blema delle correnti, che va 
considerato realisticamenle: 
prima in termini di fatto 
che di diritto; 3) adozione di 
una linea e di un impegno 
comuni sugli obiettivi e sui 
metodi della politica econo-

ace al tempo stesso il puntq,^ inica a medio e lungo termine 
"dl raccordo fra il momerito"" e sulle connesse riforme di 
dell'unita di azione e le pro- struttura. il che e richiesto e I 
spettive dell'unita sindacale. reso possibile dalla program- I 

• Si pud operare per il con- mazione economica. • 

II PSIUP: unita delle 
sinistre e una nuova 

forza socialista 
II documento politico - Approvato anche 
un o.d.g. dr saluto ai lavoratori in lotta 

u. b. 

D Comitato centrale del PSIUP 
ha concluso i lavon con I'appro-
vazione di un documento politico. 
Esso parte dalla constatazione 
dello spostamento a destra del go
verno. Sul piano della politica 
economica « e stata nbadita la 
suhordinazione deH'intervento 
cconomico dello Stato all'interes-
se del grande capitale nell'attuale 
fase di riorganizzazione e di con-
centrazione sui piano interno e 
internazionale >. In politica este-
ra. < il programma del terzo go
verno Moro si riassume nella 
sempre maggiore corresponsabili-
ta della politica italiana con le 
scelte degli Stati Uniti >. sia per 
il Vietnam sia di fronte alia ensi 
della NATO. 

O'altra parte, il vasto movi-
mento di lotte smdacali che si 
sviiuppa nel Paese e « un'ulteno 
re conferma della contraddizio 
ne di fondo che c'e tra I'equili-
brio parlamentare realizzato dal
le forze conservatnci e le esi
genze reali dei lavoratori. i quali. 
uniti. conlestano oggi nelle fab-
briche la politica economica del 
padronato e del governo >. Quan
to alia unificazione sodaldemo-
cratica. il documento del PSIUP 
sottotmea che essa < contrasts 
nettamente con gli interessi dei 
lavoratori. Essa npete in Italia. 
con molti anm di ritardo. la po 
htica fallimentare delle social 
democrazie europee >. Diventa 
percid sempre piti urgente per le 
forze dell ooposizione di sinistra 
< ricerca re ia piatta forma pro-
grammatica unitana che pud mo 
bililare i lavoratori per una lata 
politica. e co«tituire la ba=*» per 
tin'altemativa al eentro-smistra ». 
Sempre p;d evidente appare an
che «I'esigenza di eostruire una 
nuova forza socialista. qualifr 
cata da un programma initano 
e altemativo aJ eentro-smistra ». 

A tale obiettivo si deve giun-
gere attraverso un dibattito < sui
te question) centrali deUa stra-
legia di classe: la lotta contro 
rimperialismo ed i problemi del 
movimento operaio internaziona
le; la lotta per un tipo di svilup
po economico altemativo all'or-
ganizzazjone capitalistica: !e que
stion) delta democrazia nel mo 
vimento di classe >. U program 
ma della forza socialista pud co 

stituire <|a base di un incontro 
con quei gruppi della sinistra cat 
tolica che per le posiziooj de 
terminate dallo sviluppo capita 
tistico della societa italiana. per 
le nuove posizjoni emerse nella 
Chiesa con il Concilio. per U 
contrasto che It oppone sempre 
p:u nettamente alia soculdemo 
crazia. per i loro obiettivi di 
nnnovamento sociale ed econo
mico non posaooo essere riaaaor-

bite con una nuova operazione 
trasformistica nella politica di 
centro-sinistra >. 

E' stato inoltre approvato un 
ordine del giorno di saluto ai 
lavoratori impegnati nelle lotte 
per il rinnovo dei contratti di la
voro. Con esse si esprime il ri-
fiuto c del blocco saiariale. della 
politica dei redditi. della falsa 
aitemativa fra salario e occupa
zione >, nonche < il grado avan-
zato raggiunto dalla coscienza 
collettiva di intervenire diretta-
mente nel processo di riorganiz
zazione capitalistica >. 

I] Comitato centrale c in vita i 
lavoratori c i sindacalisti de) 
PSIUP a perseverare nell'impe-
gno per il superamento delle cor
renti nel Sindacato. per lo svi 
luppo di un rapporto democratico 
fra organizzazione e masse, per 
una unita costrutta sull'autonomia 
del sindacato e della classe ope-
raia >. 

Nuovo bti<icco degli organi sta 
tali al diritto di sciopero, dopo 
le tiemila denunce di ferrovien. 
vî 'ili urbam e sindacalisti: il 
piefetto di Term ha chiesto al 
smclaco del capoluogo I'elenco dei 
lavoratori comunali e provinciali 
che avevano partecipato al re 
cente sciopero contro una decur-
tazione saiariale (tra 1'altro, e 
in atto un'agitazione nazionale 
unitana negli Enti locali). L'am 
ministrazione popolare si e rifiu-
tata di rendersi corresponsabile 
deH'arbitrio e deU'intimidazione 
del rappresentante del governo. 
Che Tinvoluzione del centro-sini-
stra abbia vieppiu condotto lo 
Stato a colpire il diritto di scio 
poro. si con'.tnta anche dai nuo 
vo arbitrio venflcatosi all'ltalsi 
der. azienda I Hi Dopo che nelir-
stalnlimento di Baupoli mtti i 
di|K»ndenti erano stati po t̂i t in 
ter.e » durante I'tiltinio sciopero 
dei metnlliirmci. a 1'ionibino la 
dire/ione ha minacriato ia ser-
rata se prosegmianno Rh *cio-
peri articolati decisi dai tre sin 
dacati. 

Altre intimidazioni, queste dl 
rettamente padronali. sono venute 
dall'ANAC — 1'associazione dei 
concessionari delle autolinee — 
che ha fatto affl^gere una cir-
colare dichiarante «incostituzio-
nali > gli scioperi articolati che 
la categoria attua unitanamente 
per regioni. nella quarta fase 
della sua lotta contrattuaie. II 
programma di lotta comrnque va 
avanti: scioperi sono pronrnm-
mati nel Lazio. in l.icuna. Lom-
bardia. Piemonte. Emilia e Ve
neto. cominciando da luneiii 

Sulla grave situazione della 
Pinggin di I'untedera. dove la 
rappresaglia padronale ha colpuo 
decine di mihtanti e dingenti 
della FIOM e del PCI, le segre-
terie della C(JIL e del sindacato 
metallurgici hanno inviato un fo-
nogramma al ministro dell'Indu-
stria denunciando i prowedimen-
ti. 

MEDICI — Preoccupata per le 
possibili ripercussioni dello scio
pero di quattro giorni dei medici 
mutualisti, la segreteria CGIL ha 
chiesto al ministro del Lavoro 
che convochi i sindacati e gli 
Enti previdenziali. In un comu-
nicato, la CGIL ribadisce le sue 
apprensioni (convalidate dalle 
conseguenze dello sciopero in atto 
a Milano). e ripropone la neces
sity d'una soluzione positiva della 
vertenza. Aspetti economic! e 
istituzionali della vertenza. pro 
vocata dail'atteggiamento degli 
Enti previdenziali, vanno affron-
tati congiuntamente mediante: la 
costituzione di commissioni ai 
vari livelli. fra medici. lavora
tori ed Enti: il diritto per tutti 
i lavoratori all'assistenza specia-
listica domiciliarc; la determina-
zione dei criteri di scelta del 
medico e delle modalita di pa-
gamento. a seconda delle esi
genze dei medici e dei lavora
tori. Dal canto suo, il SMI-CGIL 
rileva le responsabilita degli Enti 
e degli organi governativi per la 
mancata soluzione dei problemi 
e il blocco di accordi gia rag-
giunti. 

METALLURGICI - La lotta 
contrattuaie dei metallurgici pro 
segue articoiata. A Palermo, no-
nostante le minacce. si e nuova-
mente fermata la FIAT. A Tren 
to. sciopero al 95% e assemblea 
unitaria. A Brescia, viva reazione 
contro I'a, ̂ ressione a due sin
dacalisti FIOM che distrihuivano 
volantini. A Bologna inizia mar
tedi una fermata articoiata di 16 
ore. A Milano, si prepara lo scio 
pero congiunto dei metallurgici. 
edili ed alimentaristi, per gio-
vedi; ieri sciopero alia CGE. Er-
cole Marelli, Breda. Falck. e di 
un reparto dell'Innocenti contro 
il taglio dei tempi (qui il padro
ne ha sosneso gli operai di due 
reparti); alia BIC e stata effet-
tuata una serrata. 

ALIMENTARISTI - Dopo to 
sciopero e manifestazione di ien 
alia Motta. lotte alia Ligure Lonv 
barda. mentre pro<egue ad oltran 
za lo sciopero aH'Arrigoni di Ce-
sena contro i Itcenziamenti. 

FERROVIERI - Lo S H CGIL 
ha sollecitato ieri le FS ad av-
viare trattative per la revisione 
della disciplina delle prestazioni 
del personale di macchina e 
treni-

ln forma ufficiale 

Lunedi la visita di 
Paolo VI a Saragat 
II programma della cerimonia - Onorificenza ponti-
ficia consegnata ieri al Presidente della Repubblica 

Lunedl prossimo Paolo VI si 
"Thera al Quirinale per I'annun-
ciata visita ufflaale al Capo 
dello Stato. 

II Papa giungera ai conflni 
dello Stato ponUncio alle ore 10. 
Una missione stmordin'ria del 
governo. guidata dal ministro de
gli esteri on. Fanfani. gli ren-
dera gli onori e si unira a) cor 
teo che sostera di nuovo in 
piazza Venezia dove U sindaco 
della capitale r.volgera a Pao 
lo VI il saluto della cittadinanza 
L'arrivo del corteo al Quinnale 
e previsto per le ore 10.30. La 
cenmonia ufficiale avra luogo 
nel salone delle feste. Seguira 
un colloquio fra il Papa e U Pre
sidente della Repubblica nella 
sala degli stucciu. Le personality 
presenti renderanno quindi omag 
glo al Ponteflce il quale, accom-
pagnato da Saraftt fino alio tea 

lone d'onore, lascera rjccessi\-a 
mente il Quinnale, 

In vista della visita ufficiale di 
lunedl. il Papa ha confento ai 
Presidente deUa Repubblica il 
collare del Supremo Ordine del 
Crista La cenmonia della conse-
gna si e svolta in forma solenne 
ieri mattma al Quirinale. pre
sent! il presidente del Consiglio. 
il ministro degli esten cd altre 
autonta. Mons. Grano. nel conse-
gnare le msegne. ha espresso la 
gratitudine del Vaticano per la 
collaborazione delle autonta ita 
liane alio svolgimento dei lavon 
del Concilio di cui lo stesso ono 
revole Saragat. ha aggiunto il 
Nuezio apostolico. ha voluto farsi 
interprete < con accenni al gran 
de evenlo in termini di ammira 
zione e devozione >. 

Il Presidente della Repubblica 
ha a sua volta pronunciato un 
discorso. 

Palermo: 18 mandati di cattura 

per una catena di delitti 

Sindaco dc capo della 
banda mafiosa di 

Liggio e Frank Coppola 
II questore parla per la prima volta di « mafia non solo sanguinaria 
ma anche con precise caratteristiche di natura politica ed elettorale» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

Una delle piii /eroci bande ma-
fiose del Palermitano era co-
mandata da un sindaco dc — 
Erasmo Valema. tultora capo 
dell'amministrazwne mumcipale 
di Borgetto — che e stato in-
criminafo come mandante di 4 
omicidi e di 3 tenlati omicidi. 
e viene ora ricercato dalle po-
lizie di tutta Italia II clamoro-
so annuncio — che conferma 
t'et."'ii e coisolidati sospetti che 
erano stati perd tenuti fino ad 
ora in non cale — e" stato fatto 
questa sera dal questore di Pa
lermo, Inturriti. nel corso di una 
conferenza stampa convocata per 
comunicare i rtsultatx di una 
operazione antimafia durata pa 
recchi mesi e condotl" nel tnan 
aolo Pariimco Boraetto Rnccame-
na. che la pnlizta con<idera tVul
timo caposaldo in cm "si era ar-
roccata la mafia nella provmem 
di Palermo ». 

Al termine delle indagini. dun-
que. e sulla scorta dei rapporti 
della questura. la Procura del
la Repubblica ha spiccato 18 
mandati di arresto; 12 sono sta
ti gid eseguiti (e tra gli altri 
hanno raggiunto all'Ucciardone 
il nolo capomafia Luciano Lig
gio e il gangster italoamerica-
no Frank Coppola), altri sei in-
criminati sono latitanti, e tra 
questi c'd appunto il sindaco 
Valenza che. evidentemente. & 
stato avvertito con sospetta tem 
pestivita della bufera che sta-
va per scatenarsi sul suo capo 
11 questore non ho amito pel* 
wlla linaua nel dipwaere la 
personality del capobanda. i mol 
teolici moventi della catena de-
littuosa eil clima in cui essa 
e maturata. 

«La banda che faceva capo 
al sindaco di Borgetto e a suo 
fratello Salvatore (che d stato 
arrestato • n.d.r.) — ha detto 
Inturrisi ai oiornali.sfi mentre il 
coordinators di polizia crimina
te per la Sicilia. vicequestore 
Mangano assentiva — era espres-
sione di una mafia non solo 
sanguinaria. ma anche con pre
cise caratteristiche di natura po

litica ed elettorale. La banda 
Valenza ledeva con arroganza e 
brutalitd la stessa fiber/a di co-
scienza di tntere popn'aziom si 
7io al punto da slrapparc loro 
il voto *. 

Gli interest in hallo? Predo 
minio e controllo di tradizionali 
affiled commerciali e agricole 
che vanno — 6 la stessa polizia 
a sostenerlo — dalla gestione di 
maceNene alia concessione di 
licenze di autotrasporti (i fra-
telli Valenza sono i piu potentt 
gestori di autolinee della zona). 
dall'abigeato alia speculazione 
edilizia. 

Questi affari renirano « Irat-
tati » dal sindaco di Boraetto 
d'accordo e con il favore. di 
gangsters del calibro di Lucia 
no Liga'O (il responsahilc. tra 
tanti deVtli. anche deWawam 
nin del compagno Placido Ii>z 
zotto. e che Valema el>be niada 
di na-tcondere pn't volte durante 
la lunqa Intitama). di Frank 
Coppola (che ora si vanta in 
carcere di essere stato il pui 
autorevole capnelettore dell'ex 
ministro Mattarella). dei terni-
bili Greco di Palermo. 

I delitti contestati alia ban
da capeggiata da Erasmo Va
lenza sono stati compiuti in un 
arco di tempo che va dal feb-
braio '55 (omicidio di Salvatore 
Cascio) all'11 settembre '63 (ten
tato omicidio dei fratelli Anca 
na) e che & seminato di vittime 
morte ammazzate o scampate per 
un pelo alia morte soltanto a 
causa d> un errore di mna del 
killer ufficiale della banda. Mi 
chele Aldttmo. raggiunto dal 
mandato di cattura in carcere 
dove gia si trnva per rispon-
dere di aliri reati. 

Alle gia tanto eloquenti nati-
zie diramate dalla questura. non 
6 il caso di aggiungere che due 
considerazioni. La prima: Era
smo Valenza — 42 anni. atteg-
giamento spavaldo e parlantina 
sussiegosa — era stato gid ar
restato all'indomani della strage 
mafiosa dei Ciaculli (estate '63) 
che segno I'avvio delle operazio-
ni antimafia. ma subito rimesso 
in liberta per intercessione di 
altissimi dingenti dc. Gid da 

allora. ami da molto prima, il j 
sindaco di Borgetto era nolo j 
alia polizia per le >Mt« im/irvM?. j 
ma ci AOIIO voluli quasi Ire an- i 
m perche si pottage giungere 
alia sua mcrtmtnazione. anclie 
sulla scoita della i/ice^n/itf. 
t'/it'ryicu aenuiiciu dei HUMU> 
parltlo, di Dantlo DaiCt. H\.I? 
uruuiiizzazioiii democratiche. in j 
ordme alle ben nuie cumtneiut.' ; 
di ben nuti uomitu politici ac • 
con ta mafia. ' 

La seconda considerazione e ' 
questa: la natura degli interessi ' 
mafiosi all'origme della «ca-
tenu» di Borgetto. come delta 
« guerra » di Palermo e di cutre 
viiende majtose; e i coUega-
menli di Lraiino Vaieu^u ^on 
Liggio, con (.uppola, cut U/VLO. 
coniennuno nun so.o il icnuiu'-
re sOitaiuiaiuieiue * unuano » 
aulla uiyiunzzaiioiic muituni del 
Patermiiano e la cuininiuu.u m 
ir.u/L'.>.II. ma anche U caiatlere 
st'iriprtr lieCl'AMJflO l' ai'lt'rrri.iijrl 
it? iit*i cirJieun/iif'iii coir .a DC 
che conlrolia. con ipa.lt- j.tre 
cose, la maggtor parte dei to-
mum attraverso i quali p-uiO-
;io le attii'ttd della mafiu. E' 
assai significativo, qtumti. clw 
ii questore di Palermo, per la 
prima volta a memoria u uomo, 
abbia parlato chiaro e tondo. di 
«mafia politica ». ammeltendo 
cioe ufftciahncnle che essa ha 
— o almeno ha avuto smo ad 
oggi — d suo essenziale cainpu 
d azione nelle mtermediaziu i 
parassitarie di ogni geuere. ne. 
controllo dei ganyli est>eiuiiiu 
delta vita economica {merc.iU 
generali. aree edificabili. *>enu 
zi, ecc ) . 

Questo spiega I ajfamio con 
cut slasera. la segrelenu pro 
vinctale d c. tenta di scar tear <i 
di ogni pur cosi evidente cor 
responsabilita buttando a mare 
d sindaco di Boigetto cun la 
scusa che questi — autorevole 
capoelettore di noti clericali che 
si contrabbandano per * fanla 
niam * — era stato eletto a ca
po di una lista che aveva per 
contrassegno non gid la scudo 
crociato ma ... «la madonntna*! 

Giorgio Frasca Polara 

un'opera eccezionale 
nata dalla collaborazione tra 

F. LL I F A B B R I e H A C H E T T E 
la piu grande 

casa editrice di Francia 

GLI ANIMALI 
una rassegna viva ed entusiasmante 

di tutti gli animaii 
presentati nel loro ambiente 

dagli abitanti del mare e delle paludi 
a quelli del deserto e delle foreste: 
dai minuscoli meravigliosi radiolari 

agli immani cetacei 
dagli eleganti ibis 

ai variopinti colibrl 
dalle curiose scimmie 

ai giganteschi pachidermi 

GLI ANIMALI 
suggestive tavole a colori 

in tutte le pagine 
fanno rivivere 

un mondo sconosciuto e affascinante 
tutto da scoprire 

in edicola i l p r imo fascicolo a L. 300 
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