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TEMh 
U = = DEL GIORNO 3 
Tasse«riformale» 
NHL 1970 — allorquando 1'Ita-

lij cclcbrcra il ccntenario 
dclla prcsa di Porta Pia — 
avreino le prime applicazioni dcl
la riforma tribuiaria varata 1'al-
tro giorno dal Consiglio dei mi-
nistri e icri illustrata dal mini-
stro on. Preti sullc colonne del-
V A vault' 

Ci sari modo di tornarc sul-
l'argomcnto c di approfondirlo 
La stessj intervisu del mini-
stro « pjdrc dclla riforma » in
duce, comunquc, ad alcune pri
me consideration!. Dalla riforma 
tributaria si attendeva in primo 
luogo una piii de-mocratica e co-
stituzionale applica/ione delle 
impobte. Nella legge delega del 
governo — e neH'intervista di 
Prcti — non si trova invece al-
cun accenno a qucsta questione. 
Oggi la maggior parte degli in-
troiti fiscali grnvano sui constimi 
e sui redditi dci l.ivoratori. Non 
e'e nessuna paranoia, nella « ri
forma » approvata dal governo 
die cio cambi. 

Anclie per quanto riguarda il 

tiroblema centrale delle scanda 
ose evasion! lo stesso ministro 

— nell'intervista al giornale del 
PSU — ii.i I'aria di non credere 
troppo ad innova/ioni, affer-
ni.mdo chc ci vogliono sicura 
niente « tempi lunghi ». l-a « n 
forma •» sarebbe, in so->tan/a, ba-
s.it.i su tin'unific.tzione delle ai-
Itiali impostc, la sostitu/ione di 
una sene di attuali strumenti 
tiscali con altri deliniti piii mo 
derni. Ttittc cose the in gene 
rale possono .inche .nular bene 
e die, comunquc potranno e->-
sere giudicate sul metro delle 
application i concrete ma the per 
ora significano poto o nulla, ol-
tre a non rispondere ai criteri 
di fondo chc ricordavamo. Inol-
tre — questo c tin altro punto 
dclla « riforma » — lo Stato do-
viebbe .icccnirare quella die e 
1'atttialc imposta di faniiglia con 
mi indiri//o die puo essere gra-
venunie lesivo delle autonomic 
louili. 

Se, insomnia, ci si cbiede sc 
i ricchi, con la riforma gover-
nativa, pagheranno di piii e i 
lavoratori di meno, non si trova 
una risposta precisa ne nel pro-
get to di legge-delcga, nc nella 
intervista dell'on. Preti. Intanto 
si aumentano le impostc di con-
sumo. Questo e un punto fernio 
e c|ualilicante per I'opgi e per il 
domani. 

Diamante Limiti 

L'occupazione 
femminile 
N l-L DIBA'ITITO sulla pro-

grammazione, ha o.ssunto 
v.ilore sempre piu determmante 
il problema deU'occupa/ione, 
particolarmentc quella femminile. 

La situazionc c le tendenzc 
die sono venute emergendo 
(espulsionc di ccntinaia di mi 
gli.iia di donnc dalle indiistnc, 
dall'agricoltura, ora persino da! 
temario; deterioramento inccs-
sante dclla struttura dell'occu 
pa/ione femminile; estensione 
dclla fascia di disoccupazione 
nascosta — che uno studio del 
sen. Portunati valuta a circa 
3 600.000 unita per le donnc —) 
hanno assunto una talc rilevan 
za quantitativa c qualitative, da 
dover essere oggi da tutti rico 
nosciute come uno degli aspctti 
piu caratteri77anti e pressanti 
del grave problema occupazio-
nale generate. C.\ pare interts 
sante rilcvare die tale giudiziu 
— c alcune sue importanti im-
plicazioni — vienc ammesso ora 
mai anche dal governo. 

N'cl suo rccente discorso in 
Senate a chiusura delta discus 
M*one generale sul Piano, il mi
nistro Pieraccini riconoscendo 
che «il livello generale della 
occupazionc si c ridotto in sen 
to assoluto incidendo in misu 
ra particolare suH'occupazionc 
femminile che c risultata la piii 
cnlpita », affermava chc « biso 
gn.i operarc affinchc aitravcrso 
1'jircniursi di ccrte tradizioni •> 
e soprattutto «aitravcrso I'evo 
luzione e il rafforzamento di 
certe istituzioni si renda g n 
dualmcnie di>ponibiIe una ere 
scente forza di lavoro in corr; 

ipondenza con raltrctt.into n--
cc>Nario allargamento dclla Jo 
m.inda di lavoro ». 

In talc quadro — in cui i. 

f iroblcma commcia a ven're af-
rontato nella sua realc pomi* 

.ome problema non di congi-iu 
tura ma di sinittura economica, 
connesso alle scclte conomiciie 
di fondo c alia organizzazione 
civile c socialc della socieia — 
imporunza attualissima c deter-
minante assume la prossinu Con
ferenza sulloccupazione femmi
nile chc il movimento democra-
tico ha imposro al Governo e 
dclla cui preparazione si e spe-
cificamcntc discusso in questi 
giorni al Senato. 

II sottosegretario sen. Caron, 
rispondendo su di un ordine 
del giorno comunista, anche sc 
non riteneva di impegrurc i! 
governo ad una direna opera 
di coordinamento de! lavoro e 
delle iniziaiive preparatoric pe 
riteriche, era costretto a rico-
nosccre 1'utilita degli apporti • it 
vari alia Conferenza stessa, da 
parte dei Comitati regionali dc 
la programmazione, cosi come 
da rarte degli F.nn Locali, d e c 
organizzazioni e assocuzioni in 
teressate. Da parte nostra, riba 
diamo chc la Conferenza potra 
rispondere all'attesj e alle =M-
(tenze chc la gravita c la com 
plcssita del problema susdta.io 
e potra fornire soluzioni dm* 
miche e profonde, nella misura 
in cui la sua preparazione sia la 
piu articolare, capillare. demo-
crarica possibile c il contributo 
di rilcvazionc c di analisi di vcr 
tice si integri con I'apporto di 
esperienze, di studio c di pro 
postc di tutte le forze che nel 
Parse sono protagonistc vivc 
4ella questione. 

Angiola Minella 

Respinte al Senato le richieste dell'Assemblea regionale 

II governo non accoglie nel piano 
le rivendicazioni della Sardegna 
Aveva 67 anni 

E' morto a Roma 
Gaetano Martino 

Era presidente del PLI e Rettore deH'Univer-
sita di Roma — L'omaggio alia salma delle 

piu alte autorita dello Stato 

L'on. prof. Gaetano Martino. 
presidente del PLI e Rettore 
dell'Universita di Roma (inca-
rico che aveva assunto dopo la 
tragica mode dello studente 
Paolo Rossi, avvenuta lo scorso 
aprile. e le conseguenti dimis-
sioni del prof. Ugo Papi). 6 
deceduto icri mnttinn nella sua 
abitaziune romana di piazza 
Stofano Jncini: da tempo, egli 
era affetto da un male inesora-
bile. 

Gaetano Martino era nato a 
Messina il 25 novembre del 
1900 e. prima di dedicarsi. nel 
seeondo dopoguerra. alia vita 
politica. aveva compiuto impor
tanti studi di fisiologia umami. 
Nel lfl.j-1. per breve tempo. Tu 
ministro dclla P.I., dal settem-
bre del '54 al 1957 ministro de
gli esteri. Dal 19G2 al 19G4 fu 
prcsidentu del «Parlamento 
europeo >. 

Nella giornata di ieri. hanno 
reso omaggio alia salma il Pre
sidente dclla Repubblica Sara-
gat. il presidente del Consiglio 
Moro. ilministro della pubblica 
istruzione Gui e numerosi espo-
nenti del mondo politico e cui-
turale. 

I funerali avranno luogo do
mani a Messina. Stamane alle 
10.30 nella cappella universita-
ria avrn luogo un rito ftinebre. 

La maggioranza di centro-sinistra ha votato con-
tro remendamento del PCI e del PSIUP che con-
teneva, senza modifiche, le proposte della Re-

gione — Intervento di Luigi Pirastu 

II governo dell'Ateneo romano 
viene assunto — in attesa che 
sia eletto il nuovo Rettore — 
dal Decano prof. Aldo Ferra-
bino. 

Alia Camera dei Deputati 
succede all'on. Gaetano Marti
no. Letterio Spada, della circo-
scrizione orientate della Sicilia. 

At familiari dell'on. professor 
Gaetano Martino giungano le 
condoglianze del/'Unita. 

Per essere utilizzati 

in altre attivita di Partito 

I compagni Vidali e Bernetic 
chiedono di non essere 

ricandidati al Parlamento 
TRIESTE. 21. 

U Comitato federate e la Com-
missione Federate di controllo 
delta Federazione Autonoma Trie-
stina del PCI. si sono riuniti nei 
giornJ 7-14 IugKo sotto la presi-
denza del compagno Claudio To 
nel. per discutere la rclazione 
del compagno Lino Crevatin. sui 
problemi di inquadramento e 
sulla decisione del senatore com
pagno Vittorio Vidali e della ono 
revote Maria Bernetic di mette-
re i propri mandati parlamentari 
a disposizione del Partito chie-
dendo di non essere ricandidati 
e di venir utilizzati ncgh jncari-
chi di Partito che la Federazione 
decidera. 

Gli organi fcderali. dopo una 
ampin discussiono cui sono in-
tervenuti 24 compagni. hanno 

deciso all'unanimita quanto se
gue: € Il desiderio dei due par
lamentari viene accolto ed appro-
vato e viene espresso un giudizio 
altamente posit ivo sullattivita 
svolta dal compagno Vidali nelle 
due legislature alia Camera e al 
Senato e alia comoagna Berne
tic alia Camera, ringraziandoli 
per il loro ottimo lavoro e per il 
legame strettissimo sempre man-
tenuto con la Federanone e con 
tutto il Partito nella lotta per i 
problemi particolan di Trieste. 
ed in generale del Paese. apprez-
zando rivamente una decisione 
esemplare. di attaccamento al 
Partito e al suo costume rivo-
luzionario e che permette un de-
mocratico avdeendamento dei 
quadri nelle cariche pubbh'che 
e nella direzione del partito*. 

Dal Papa per il M.O. 

Una missione cattolica 
della RAU e giunta a Roma 
E' cmnta ieri a Roma in aereo 

dal Cairo la missione cattolica 
egiziana inviata dal patnarca 
cardinale Sidaruss e formata 
da monsignor Kabes. ausilia-
re del Patnarca. dal vescovo 
dei latini Hubert, da padre En
rico Ayrout. rettore del collegio 
dei gesuiti del Cairo e dall'av 
vocato Amin Fahim. presidente 
dellAssodazione cattolica per le 
scuole d'Egitto. 

La missione sara ricevuta da 
Paolo VI al quale illustrera il 
punto di vista dei cattolici egi-
ziani sui problemi sollevati dal-
lattuale conflitto nel Medio Orien-

te e in particolare sulla sorte di 
Gerusalemme. < Noi siamo molto 
felia — ha detto mons. Kabes 
al suo arrivo a Roma — di ve
nire qui per esprimere al Santo 
Padre il ringraziamento per I'in-
teresse che ha manifestato verso 
la RAU in questo momento diffi
cile e il desiderio e le opinioni 
del nostro paese soggetto al con
flitto araboisraeuano. Le vitti-
me del conflitto. lo statuto di Ge
rusalemme e il diritto interna-
zionale. sono differenti aspetti di 
un problema unico e indirisibile: 
quello palestinese >. 

II governo e la maggioraii-
za di centro sinistra hanno ri-
gettato al Senato la proposta 
di introdtirre nel piano quin-
quennale le richioste avanza-
te unitariamente dal Consiglio 
regionale sardo. Dopo la gior
nata di protestn svoltasi nol-
Tlsola liin<»di scorso. il cla 
moroso veto npposto dalla RAI-
TV al presidente della Reg:o-
ne IX*1 Rio. che intondeva il-
lustraro alia radio le d<"cisioni 
dell'Assetriblea regionale. vi
va era I'attesa per il \oto a 
Palaz/o Madania sul capitolo 
riguardante lo sviluppo oco-
nomieo del Me/.zogiorno e dcl
la Sardegna. 

La decisione dei gruppi con-
siliari della Regione. com pro-
si quelli del centro sinistra, di 
ehiedere al governo centrale il 
mantenimento degli impegni 
assunti eon la Sardegna e Tin 
serimento nel piano di alcu
ne rivendica/ioni meridionali 
stiche. avrebbe do\uto spinge-
re il governo e i parlamentari 
della maggioranza ad aceet 
tare almeno un emendamento 
alia legge sulla programmazio
ne II ministro PfERACCIN'I. 
il relatore di maggioranza Tra-
bucchi e i senatori democri-
stiani e socialisti hanno giusti 
ficato il loro grave atteggia-
mento contrapponendo alia mo-
diflca del piano un online del 
giorno presentato dai dc sardi 
Monni. Deriu e Murgia che 
chiede al governo di adempie 
re « in sode di attuazione del 
programma economico nazio-
nale. agli obblighi derivantigli 
dal rispetto delta Costituzione? 

Anziche accogliere le richie
ste dei sardi si 6 preferito — 

' come ha fatto rilcvare il com-
! pagno Pirastu nel corso del 
' suo appassionato intervento — 
; la forma deH'ordine del gior-
; no che non impegna il gover

no e lascia in pratica le cose 
come stanno. Pirastu. nell'illu-

j s trare I'emendamento proposto 
. dai comunisti al piano (emen

damento che non toglie e ag-
giunge niente alle richieste 
unanimi del Consiglio regiona
le sardo) ha traeciato un pa
norama della situazione del-
Pisola. La Sardegna — egli ha 
detto — ha conosciuto nella 
sua lunga storia solo sfrutta-
mento e abbandono. Dopo l'at-
tuazione dell'autonomia regio
nale ci si attendeva che qual-
cosa cambiasse. invece si e 
continuato a seguire la vec-
chia strada: da una parte una 
popolazione abbandonata a se 
stessa. alia sua miseria e dal-
1'altra uno Stato che non man 
tiene i suoi impegni. Con que
sto non voglio dire — ha prose-
guito Pirastu — che in Sar
degna non si e fatto niente. Pe-
ro il divario fra 1'isola e il re-
sto del paese e aumentato: nel 
19.r5 la Sardegna concorreva al 
reddito nazionale con il 2.10^ 
mentre nel 1965 si e scesi alio 
1.98^. Cento?ettantamila » la
voratori sono stati costretti 
a emiarare. I dipendenti da 
aziende a partccipazione sta 
tale sono scesi da circa tren 
tamila a poco piu di mille. Pi 
rastu. dopo essersi ^offermato 
sulle gravi condizioni di arre-
tratezza civile delta Sarrieena. 
ha illustrato i punti principali 
da introdurne nel Diano. 

T democristiani Monni e De
riu. dopo aver traeciato un pa
norama drammatieo della Sar
degna e richiamato il governo 
per non aver mantenuto gli 
impegni hanno fermato su que 
sta denuncia la loro azione It 
mit.Tndo^i come si e detto a 
pre^entane ;o!o un ordine del 
giorno. 

L'emendamento comunista e 
stato cosi respinto per appello 
nominate con 79 voti favorevo 
Ii e 120 contrari. Insieme ai se 
natori democristiani e sociali
sti hanno votato contro anche 
quelli liberali. 

II voto conclusivo sul piano 
si avra la settimana prossima. 

II << ventaglio» 

dei giornalisti a 

Bucciarelli-Ducci 
I-T tradi/.ionale cerimonia del

la conseana de] ventaglio al pre
sidente tlella Camera doi deputati 
da parte dei giornalisti parla
mentari. si e svolta ieri nel sa-
lone della lupa a Montecitorio. 
Era no presenti. fra gli altri. il 
vice presidente della Camera 
Pe:tini, i prevdeati dei griijipi 
parlamentari Z<»cc-ai;nini (DC) e 
Ingrao (PCI), i presidenti delle 
commission) i>arlamentari. il se-
gretario generale della Camera 
dr. Cosentmo. numeroisi parla-
mctitari e giornalisti. 

In un cordiale incontro nella redazione del nostro giornale 

/ sindacalisti arabi ci hanno 
parlato della loro difficile lotta 

La delegazlone dei sindacalisti arabi nella sede dell'Unlta 

I ~ " 
jManifestazioni i 

ie feste per I'Unita I 

I comizi 
del Partito i 

Provincial] 
OGGI 
Agrlgento: Macaluso 
Arezzo: Terracini 

I Asti: Adamoli 
DOMANI 
Ancona: Ingrao • 
Crema: Rossinovich I 
Verona-Legnano: Viancllo 

I LUNEDI' | 
| Alessandria: Boldrlni | 

Comunali e di zona I 
, OGGI | 

Cattolica: Petruccloll | 
Pogglbonsl: Calamandrel 

I Catania: Dina Forli I 

Plstoia (In prov.): Adriano I 
Seroni 

I DOMANI I 
I Bologna-Roverl: Bonazzi I 

I Casalecchlo di Reno: Cavina , 
Chlusl: Calonacl 1 
Guastalla: Carrassl ' 

I Lugo: Degli Esposti 
Popoli: Massarotti 
Abbadia S. Salvatore: Men-

I caraglia I 

Budrio (Bologna): Serri I 

I Castel S. Pietro: Vespignani • 
LUNEDI' I 
Bologna-Bolognina: Fanti 

I I 

Dopo I'incontro con il ministro Bosco 

Per gli ospedali misure 

insufficient! del governo 
Si conlinua con la politica del ratloppo - 25 miliardi a (avore 
delle mutue bonomiane - Nuova beffa a danno dei pensionati 

II governo ha confermato, per 
bocca dei ministri Preti e Bosco. 
di non voler prenclere atto di una 
realta ormai fin troppo evidente e 
cioe che il sistema mutuahstico 
e fallito e che occorrono urgenti 
misure di riforma per il suo su-
peramento. Al contrario. di fron-
te alia minaccia degli ospedali, 
che hanno accumulato un credi-
to verso le mutue di 200 miliardi. 
di non voler ricoverare piu 1 mu-
tuatj se essi non pagano di ta-
sea propria, insiste nella politica 
del rattoppo da un lato e nella 
minaccia di comprimere !'ass:-
stenza dall'altro. a tutto danno 
di milioni di lavoratori (occupati 
e pensionati) e delle loro famiglie. 

II ministro delle Finanze. Pre
ti. ha ieri dichiarato at giorna
listi. a Montecitorio. che t e in 
corso di e!aboraz.ione un prov 
vedimento destinato a sanare la 
grave situazione esistente tra 
ospedali e mutue». Precisando 
il senso di questa dichiarazione 

generics. 11 ministro del Lavoro 
e della Previdenza s(K-iale, ll<> 
sco. che ieri ha ncevuto il pre
sidente degli cnti ospedalieri 
(F1ARO). Lanni. ha mdicato tie 
misure immediate: 1) anticipa-
zione da parte dell'INPS delle 
sonime dovute all'IN'AM per il 
1967 (ad esempio: per I'assisten-
za sanitaria erogata dail'lNAM ai 
pensionati della Previdenza so-
ciale); 2) stiptilazione di un mu-
tuo di 25 miliardi di lire a fa-
vore della Cassa mutua dei col-
livaton diretti: 3) utilizzazione 
della parte residua del fondo glo-
bale relativa alia fiscalizzazione 
degli oneri sociali (cioe gli one-
n di cui sono stati esentati gli 
industriali IHT i due anni di «con 
giuntura difficile» e che sono 
stati versati dallo Stato). fiscaliz
zazione ormai abohta. 

Se le prime due misure sono 
assolutamente irrisorie — e nel 
seeondo caso si tratta di un"azio-
ne addinttura immorale dato che 

Sicilia: dopo la rotfura delle fratfafive con gli alleati 

La DC minaccia una 
giunta senza il PRI 

I repubblicani non si accontentano dell'assessorato per la programma
zione — Una nota polemica dell'« Avanti!» — Decine di comizi del 

PCI avranno luogo domani nell'lsola 

-t 

La Direzione del Partito 
comunista italiano e convo-
cata per mercoledi 26 luglio 
alle ore 9. 

Colloquio a Roma 
tra Moro e il 

premier d'lrlanda 
11 primo miniMro d Irlanda. 

Jack Lynch e stato ncevuto ieri 
a Palazzo Chigi dal presidente 
del Consiglio Moro. Al co'Joquio 
hanno partecipato il ministro ir-
landese delle Finanze Haugey e 
il ministro degli Esteri Fanfani. 

Nel corso della riumone sono 
stati esaminati i problemi posti 
dal rinnovo della domanda irian 
dese di adesione al Mercato Co-
mune Europeo. L'esame di que 
sti temi sara pro«eguito nel cor
so della v.sita a Roma del pre
mier Lynch. 

INTERESSANTE INIZIATIVA A ROMA 

L'Unita nei luoghi di vacanza 
diffusa dai giovani comunisti 

Da tre domemche i giovani co
munisti d: alcuru circoli della 
FGCI d Roma, aiutati da sezioni 
del Partito, diffondono migliaia 
di copie dell'« Umta * *iU> ^piag-
ge e in diverse localita della pro 
vincia. dove la genre va a tra 
scorrere la giornata di festa. 
L'iniziativa de, giovani comunisti 
romani non e nuova e non e la 
sola, ma ka caratteristica mte-
revtante e rappre«*ntata dal fat
to che 1'aziore di difTusione v:c 
ne svolta. pos^iamo dire, con 
una partecipaziono di massa. Non 
si tratta, infatti, di uno o due 

difTuson isolati ma di numerosi 
gruppi di cmque-dieci compagni. 
che avvicinano i cittadim non 
solo per vendere c l'Un ta ^ ma 
per avere un breve colloquio. 
per scambiare qualche idea. 

« La gente - dicono i giovani 
— ci accoglie dovunque con sim-
patia. Spesso alcuni ci chiamano 
da lontano per avere il "loro" 
giornale, e pot ci indicano i va-
cinj, compagni e simpatizzanti. 
che ne acquistano anch'essi una 
copia. Dopo qualche momento di 
natural* titubanza, ben presto ci 

si rende cooto di immergerci in 
una folia di gente che Iv.o.-a. 
di gente che per la maz^.or p*r-
te ci guards e ci segue ccr> :!> 
ttresse ». Questo e quanto c: di
cono i giovani. che hanno fatto 
quest a preziosa esperienza 

« Abbiamo compreso — aggiin-
gono — che al di la del ri«:ii:ta:o 
della d fTusione (tante cop e in 
piu rendute in qucsta o quella 
localita) e'e la possibilita del 
contatto con centinaia'di lavo
ratori. Ci si ritrova con il com
pagno. si awicina magari l'av-
versario col quaJe si d.scute (e 

spesso la discussione si conclude 
con la vend<ta di un'altra copia). 
La gente ci pone problemi. a 
chiede spiegazioni, domanda che 
il giornale si occopi di qucsta o 
d; qjella questione >. 

Insomnia un'attivita politica di j 
grande efRcacia. svolta grazie 
alio slancto dei giovani comunisti 
che la gente apprezza e ammira 
perche sanno, anche in una gior
nata di festa. sacriheare qualche 
ora do! loro svago per nproporre 
je propnc idee, difTondendo »1 
giornale del Partito. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

Una violenta po'.emiea infur.a 
in queste ore in Sicilia tra dc. 
repabb'.icani e socialist! impe-
gnati a scancare gli urn sugii 
altri la responsabiiita Jelia cla-
nwro»a rottura delle t ra t tame 
tripartite pe* »a formazione dei 
governo regionale d; centro si
nistra. 

Qaesti i termini della vicenda: 
l'atmosfera g:a resa tesa da.le 
decisione del^a DC di non cedere 
al PSU p.u di 4 dei 5 assesso-
rati che i socialisti detenevano 
negii ult.mi governi della prece-
dente legislatura. si e arroven-
tata sino a provocare la rottura 
q^undo il PRI (che voleva ia re-
spoasabi'iita o del seltore deil'in-
dastna o di quello deli'agncoltu 
ra) ha detto no alia proposta. 
avanzata lalla DC. che ai part-
VPT minore fos-e affidato com* 
jn.co incar.co d; governo -an as-
v^^va to (?v:l-.ippo economico-
prozram:naz:ore> d. re.ativo ore-
«: z.o polit-co *r,a d: ben «car?e 
p.i-.-:b.l.ta di rr.anovra 

La ver.ta e — q.ic-"o .'iro-o 
comrr.eriio iiraavato in norrata dal-
i'aaenzia urTciale della DC slci-
l:ana - che i rep-jbhl can] can 
cano d; » oo'.itxa d: pa . i a i ma 
poi. qaa.ndo si viene al djnqje. 
p m:ano <e:rnre ai.\ a = -e- ;orat; 
«-Ji pu f a d ? spesa >. «dimo 
strando :n ta: n»do soltanto ;1 
disegno d. conspgaire n.iove p<> 
siziom ± potere >. 

La replca del PRI 'nella pole 
mica e in:er\enu:o ozgi il segre-
tario regional in perv>na) non 
e tardata. ed il suo tono e a.tret-
tanto duro: e II tentative di far 
appanre i repubblicani come !J 
p; famelici di fronte agli agne! 
lim dc e ndicolo e puerile » < fl 
fatto e piuttosto — ha aggunto 
seccamente il dr. Piraccini — 
che la DC fatica ancora a com-
prendere la nuova realta decre-
tata dalle elerioni che hanno fat
to registrare una flessione dei 
suoi suffragl ». 

Alia lezione del'.'ll giugno si 
rifa pure VAvanti! che stamane. 

:n una nota tanto p.u sigmfica-
tiva in quanto redatta prima ciie 
inters enisle :1 fatto nuovo del
la rottura delle trattative. con-
testa alia DC di essere impego-
lata in «una sene di problemi 
che poco o nuiia hanno a che 
fare co^ i propositi d; rinnova-
mento che sono stati e-pressi nel 
corso della campagna elettora.e 
jnche dalla stessa DC » 

E' difficile prevedere quel che 
pos-a accadere nelle prossime 
ore: I repubblicani sono riuniti 
in permanenza: I dingenti so
cialisti sono a Roma per consul 
tarsi con la seeretena nazionale 
del partito (ma hanno gia nfiu 
tato 1'ipotesi dc di procedere in
tanto. Iunedi all'elezione del pre 
sidente della regione. e di rm-
viare la nomina del governo a 
Mtuazione decantata): la DC mo 
stra di voler tenere duro e iO 
dice anzi a lettere co^i chiare 
che il quotidiano di Scelba che si 
p-:bbl:ca a Catania gia stamane 
avanzava apertamente 1'ipotesi 
di un monoco'ore o d: un bico-
lore DC PSU. 

Sia come «:a pur troppo il cjua-
ri.-o deila vicenda polifca s:ci-
hana fomi-ce in ques'o momen
to una sola indicazione certa: 
che r.e 1 soe.ali'ti nc- i rep-ib 
hlicani mo'.trario di voler anco 
ra trarre Tunica conclusione ^ s 
*.bile da queilo che *ta acca-
fiendo: <pezzare !a « =/>!:daneta » 
di centrosmKlra. ed awiare < n 
dal!'ini7io della leuislatura. un 
processo — fatico^o — d, nco-
«tnizione dell'unita a <imstra 

F/ questa la strada che il PCI 
indica ora a! popolo sicihano con 
decine di rranifestazioni di infor 
ma7ione e di denuntia della *]. 
tuazione riohtica regionale che. 
aperte dor.iar>! pontensRio con un 
atteso discorso ad Agrigento del 
compagno Macaluso. memhro del-
I'ufficio politico e segretario re 
gionale del partito. avranno il 
loro culmine. in decine di centn 
dell'isola. domenica. a poche ore 
di di stanza cioe dalla riunione 
— oggi cosi gravida di incogni-
tc — del parlamento. 

9- *• P-

le mutue bonomiane sono unani-
memente considerate una ver-
gogna nazionale — la terza ha 
tutto il sapore di una belTa. 

Ma come? Quattro giorni fa il 
governo ha deciso ill non apph-
care la legge delega sulle pen-
sioni rmvian.io tutto a dopo le 
elezioni del 19(58 — mentre il Par
lamento lo aveva iinpegnato a fa
re cio ent.-o la fine del mese co:-
rente — con la motivazione che 
per I'aumcnto delle pensioni e 
l>er awiare la riforma pens.oni-
.-.Ilea a f.ivore dei lavoratori del 
1'iiidu^tria e deH'agncoltiira mm 
ci sono quattruii: ora lo stesso 
governo dice invece che i quat-
tnni ci sono (la « parte residua 
del fondo globaie i ha detto Bo-
sco). che dovrehbero andare al 
Fondo penMorn e che invece si 
vogliono utiliz/are per lappa re 
qualche buco di quegh altri car-
roz7oni della DC che sono TIN A.M. 
1KNPAS. ecc. 

Siamo nel sohto circolo chiu-
so: si tolgono i soldi ai pensio
nati per darli alle nntue che 
debbono pagare gli ospeJali: pe-
ro le mutue hanno debiti anche 
eon i medici e con i farinacisti 
che nanno da poco sospeso le agi-
tazioni dietro promessa di esbce 
pagati: quando medici e farnia-
cisti si saranno resi conto (e g a 
hanno mmacciato la ripresa del 
!a lotta) che le mutue non paga
no. ailo.-a il governo togliera qual-
cosa a quanto e dovuto agli ospe
dali per tappare qualche buco 
nei confronti dei prinu. 

La DC ha naturalmente una sua 
soluzione radicale: quella di con-
tenere l'assistenza. di ridurla. e 
nelio <tesso tempo di far pagare 
di p.u ai lavoratori. magari :n-
troducenJo la famosa «tangen-
te > «ui medicinal) suggenta dal
la Corte dei Conti. La DC non 
lo fa perche i rapporti di forza 
non ghelo consentono. Ma intanto 
blocca o^ni m.sura riformatnee. 
difende le mutue come la papilla 
dei suo: oechi. 

In questa situazione stasinante, 
resa p:u drammatica dalla po'i 
tica del rattoppo. non e'e da 
meravigl:ar>i <e lo stesso pre-
s dente dec'.i o=pHaii. il dc avv. 
l-anni. abb a manife^'ato le t p.u 
ampe ri-erve -.uila rapacta del
le misure annunciate da! mini
stro Bo^co di nsolvere radical-
mente la situazione» Lanni ha 
agciunto che la FIARO « rifiuta 
energicamente q.iaU.aM forma 
di sopruso da qualinque parte 
provenga ed esise ;! p-.eno n 
spetto delle leeai vigenti. anche 
se sjperate i. vale a dire che 
csiee che le mutue paghino. 

II 25 luglio 

Parlamentari 
italiani in Grecia 

per i detenuti 
politici 

Un i (ie.tgaz.one del c Comita
te per i soccorM ovili ed uma-
nitan al popolo greco ». costitui 
to dopo il colpo di s'ato fasci<ta 
di parlamen'ari di tutti i ?rup 
pi antifascisti partira per Ate-
ne il 2.S luelio 

La delegazione e composta del
l'on. Cacciatore < PSIUP). della 
<en. Tulha Carettoni (MSA). 
dell'on. Guernni (PSU). del se
natore Giuhano Pajc-tta (PCI). 
del sen Trabucchi fDC). dello 
on Vahtutti (PLI) e del dr. Ban-
diera (PRI) 

La delegazione si propone di 
svolgere accertamenti sulle con
dizioni materiali e morali dei 
deportati e dei detenuti politici 
e delle loro famiglie c ai fini — 
dice un comumcato — di un In
tervento in loro favore degli or-
ganismi intemazionah, degli enti 
e del privati che intendano di-
mostrare concretamentc la loro 
solidaricta democratica ed utna-
na verso il popolo greco». 

La deh'ga/ione della Confede-
ni/ione iiilernazioiiale dei sin-
(lacati aiabi {iuidati dal vice ^e-
fjretario della CISA Abdcl Wa
ited Shindi, e composta di Sa-
bet Kl Saufari, segretario ge
nerale del sindacato egiziano 
dei trasporti. Amin Nour Kl 
Din. vice segretario generale 
del sindacato del petrolio. e 
Nour Kl Din Hassen, del sinda
cato delle fibre sintetiche. ha 
ieri visitato il nostro jiiornale 
accolta con caloro.sa amici/ia 
da redattori e tipograli I sin 
dacalisti arabi hanno avuto un 
luiifio e cordiale colloquio con 
una delegazione dell'I'iii/n com 
post a dei compaiini Querc :oli. 
dircttore, Cuivi, redaltore cap). 
Clementi. vice diretloro ammi 
nistrativo. Politn e Savioli del 
la se/ionc esteri dell Vnita 

Ahdel Wahed Shindi e '̂li 
altri membri della delegazione 
hanno illustrato il niolo e la 
azione dei sindacati arabi nella 
lotta per liquidare l'aggri'^sione 
israeliana e per battere la pin 
vasta congiura ini|x*iialiMa 
a danno dei regiini pronres 
sisti arabi. di cui ess.) e sta 
ta ed e Tcsprcssione I lavora
tori arabi. essi hanno o^eivn 
to. hanno mnstrato in (iiiesta 
occasione la loro malurita e la 
loro consapevolozza della p.'^ta 
in gioco. e sono decisi ad im 
pegnarsi a fondo. con la -ol: 
dariela dei lavoratori dei pae--i 
socialisti e degli altri paesi ami 
ci. nella battaglia. 

I nostri ospiti si sono softer 
mati. in particolare. siillccn 
che I'appello della CISA ha 
(k-stnto nei paesi arabi sog 
getti alia influenza straniera. 
dove sono in atto pesanti mi
sure persecutorie. Cosi. in Ara
bia Saudita. dove gli elirotteri 
americani sorvcgliano nnttc e 
giorno i campi F^'rolifori. IT 
oporai =ono stati fucilati a can 
sa della loro attivita anti imne 
rialistat in Marocco, il spgrc-
tario de in iMT. Mahjub Hen 
Seddik. 6 stato condannato a 
diciotto mesi di carcere e altri 
sette dirigenti sindacali a tren 
tanove mesi (cenfouno sono. nel 
complesso. i sindacalisti maroc-
chini arresfati): in Libia, i di 
rigenti sindacali imprigionati 
sono 87 e un'ondata di liccnzia-
menti ha aggravato le gi.i pe
santi condizioni delle massp. 
La pcrsecuzione non ritiscira 
tuttavia a stroncare I'impegno 
di lotta dei lavoratori arabi 

La delegazione si 6 dichiara-
ta convinta. per quanto rigtiar-
(\.\ la hattagha del petrolio. chc 
i pae=i imperialisti r complici 
dellimperialismo subiranno in 
misura assai maggiorc che non 
i paesi arabi stessi le consp 
guenze delle misure restrittive 
adottate da questi ultimi I pae 
si arahi. oltre ad avvantasgiar-
sj di un aumento degli acqui«ti 
da parte dei paesi amici. im-
piegheranno le risorse petro'i-
fere in un ulteriore sforzo di 
indiistrializzazione. 

Con particolare calore. i sin
dacalisti arabi ci hanno espres
so il loro apprezzamenio per 
la solidaricta dimostrata dal!a 
classe operaia italiana nei con 
fronti dei popoli arabi. dmanzi 
all'aggressionc. e si sono di-
chiarati certi che tale solida
ricta diverra anche piu ampia. 
a ma no a ma no che la volon'a 
di pace degli arabi sara conn 
= ciuta Fssi hanno rivolto un 
particolare ringraziamento al 
l'L'nifd per la sua battaglia 
anti impenalista. ed hanno in-
vitato una delegazione del no
stro giornale a visitare Ia Re
pubblica araba unita. 

Domani il lesfo 

integrate 

commenlalo della 

legge sui fitti 


