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A UN ANNO DALLA MORTE 

In ricordo 
del rivoluzionario 
MARIO ALICA TA 

articolo di Giorgio Amendola 

In qucsti tempi di incon-
cludenti esercitazioni pole-
miche sul carattere e sui 
compiti del «rivoluziona
rio», ho pensato spesso al 
fastidio che per tanti vani 
discorsi avrebbe provato Ma
rio Alicata, ed alle drastiche 
espressioni che egli avrebbe 
saputo formulare per mani-
festare, senza riserve, il suo 
giudizio. Perche egli non 
aniava i prudenti accorgi-
menti diplomatici ed i sa-
picnti dosaggi. Ed e anche 
questo un modo di essere 
del rivoluzionario, che non 
rlfiuta nemmeno la rovente 
invettiva, quando qucsta 
proprio ci vuole. 

Mario Alicata abhandono 
un campo, ncl quale si era 
ancora giovanissimo gia af-
fermato — critica lettcraria 
e cinema — senza stare a 
chiedersi che cosa dovesse 
essere un rivoluzionario, ed 
a discuterci troppo. Perche, 
per chi voglia essere dav-
vero un rivoluzionario, c fa
cile sapcrlo. Allora si trat-
tava di lottare per rovescia-
re la dittatura fascista. Egli 
si impegno con ardore nella 
lotta clandestina, combattc 
la guerra fascista, lavorando 
alia disfatta del fascismo, 
per salvare l'ltalia. Conti-
nuo poi per la strada intra-
prcsa, usando volta a volta 
1 mezzi resi necessariamen-
tc diversi dal mutare delle 
sltuazioni: illcgali o legali, 
violenti o pacifici. E non con-

altri eroici combattenti di 
fatto conducono nei loro pae-
si, assumendosi coraggiosa-
mente le loro responsabili-
ta) forse ignorano, dimenti-
cano, o vogliono fare di-
menticare, che quando fu 
necessario ci fu anche in 
Italia chi seppe fare la guer-
riglia, e usare contro gli op
pressor! la sacrosanta vio-
len/.a. 

Tensione ideale 
e morale 

Venne il tempo della libc-
razione, e in Roma liberata 
Mario fu nominato assessore 
alia Nettezza Urbana nella 
Giunta del CLN. Quante vol
te abbiamo poi cercato di 
scherzare su questo incari-
co, non riuscendo mai, tut-
tavia, ad incrinare la cer-
tezza che Mario aveva for-
tissima dell'imporlanza ri-
voluzionaria di quelPufficio, 
come di ogni altro incarico 
affidatogli dal partito. Per
che Mario non dubito mai 
che, qualsiasi cosa facesse 
— direttore do I'Unita di Ho
mo o della Voce di Napoli, 
responsabile della propagan
da o segretario regionale in 
Calabria, deputato o diri-
gente delle cooperative (per
che al Congresso di Napoli 
fu eletto nel Comitato di-
rettivo della Lega per pYo 

sidero mai nessun compito 
come troppo modesto. Libe-
rato dal carcere di Regina 
Coeli dopo il 25 luglio, egli 
non trovo che fosse compi
to banale lavorarc ad orga-
nizzare un comitato di acco-
glienza e solidarieta per i li-
bcrati dal carcere e dal con-
fino, ed a trovare per qucsti 
compagni denaro e vestiti. 
E quel comitato divenne 
strumento di azione unitaria 
e di prcpara7ione di quella 
resisten7a. che si andav.i gia 
consapevolmente organizzan-
do. in quelle confuse e tor-
bide settimane doll'agosto 
*43. nella certezza dell'immi-
ncnte scontro armato con i 
tedeschi e con i loro scrvi 
fa^cisti. 

II coraggio 
politico 

E da rcdattore del giorna-
le unitatio antifascista. il cut 
numero unico usci il 10 set-
tembre, quando ancora si 
combatteva a Porta San Pao
lo, egli. naturalmcnte, intra-
presc la sua nuova attivita 
di organizzatore della Rcsi-
stenza armata. Dicde prova, 
come semprc, di grandissi-
mo impegno, di coraggio fi-
sico e di consapevole di-
sprezzo del pericolo, ma, so-
prattutto, di coraggio poli
tico, che e quello che, in 
definitiva, importa di piu. 
Fu egli infatti, che rompen-
do ogni esitazione. scrisse di 
gctto, per 1'edizione clande
stina de VVmta, il comuni-
cato con il quale il Comando 
romano delle Brigate Gari 
baldi assumeva tutte le re-
sponsabilita dell'audacc im
press di guerra, condotta il 
23 marzo 1944 dai GAP a via 
Rasella contro un plotonc di 
gendarmi tedeschi. Molti che 
oggi parlano con facilita, an
i l con faciloncria, di terro-
ri imo c di guerriglia (che 
altri dovrebbero fare e che 

nuuncre !<i sviluppo della 
cooperazione nel Mczzogior-
no) — egli continuassc a 
svolgerc sempre la stessa 
azione, a compiere il .suo 
dovere di rivoluzionario, per 
trasformare l'ltalia ed av-
viarla sulla via del sociali-
smo. Egli non crcdeva che 
per affermare la sua perso
nality importasse tanto il 
tipo di Iavoro affidatogli, 
quanto il modo con cui ve-
niva effettuato. 
• Cosi mantenne sempre. 

fino aH'uItimo respiro. quel
la tensione ideale c morale 
che sorregge 1'impegno del 
rivoluzionario. Le forme di 
lotta possono variare, sono 
strumenti da adeguare ai 
tempi e a l le , situazioni. E 
non dico che c ptu facile 
essere rivoluzionario nei 
tempi ardenti della clande
s t i n e e della lotta armata, 
che in quel!: grigi e appa-
rentemente ordinari della le
gality democratica. No. que
sto pud dirlo chi non ha co-
nosciuto quei tempi, e il do-
Iore per i compagni caduti. 
e la paura di essere tortu 
rati, e il freddo isolamento 
nelle celle di rigore. I'ama-
ro sospetto delle delazioni. 
e il distacco dalle famiglie 

Diro che egli seppe man 
tenere quella tensione rivo-
!u7ionaria negli anni e de-
cenni, lunghi e logoranti. 
che seguirono la liberazione, 
perche comprese che in ogni 
situazione occorre combatte-
re con lo stesso impegno 
morale e la ferma e lucida 
volonta di parteciparc ad un 
profondo proccsso di tra 
sformazione politica e so-
ciale. Molto abbiamo di-
scusso con Mario (prepa-
rando le tesi dellVlII Con 
gresso, ad esempio) di quel
la tensione politica e socialc 
che caratterizza la situazio
ne italiana originata dalla 
Resistcnza. II mantenimento 
di quel particob.re stato di 
tensione ci appariva come la 
condizione ncccssaria di una 

strategia di avanzata demo
cratica al socialismo, nella 
quale la lotta per le rifor-
me non diventa riformismo 
perche viene sostenuta da 
una permanente mobilitazio-
ne delle masse. 

Questa tensione si 6 man-
tenuta vivissima in Italia, 
negli ultimi venti anni, mal-
grado gli ostinati sforzi com-
piuti dalla Democrazia cri-
stiana per giungere ad una 
stabilizzazione della situazio
ne. Mario personificava que
sta tensione neH'impegno 
suo che non conosceva so-
ste. Egli comprendeva che 
l'apparente immobilismo del
la situazione italiana, il len
to mutare dei rapporti di 
forza tra i partiti, era, tut-
tavia, il frutto di una ten
sione che non si allentava 
mai, come avviene nel tiro 
alia fune tra due squadre, 
nessuna delle quali sembra 
cedere terreno e anche 
quando stanno ambedue fer
ine ai loro posti, questo av
viene soltanto grazie ad 
una eccezionale tensione. 
Chi scambia questo sforzo, 
che non conosce distrazioni, 
per immobilismo, non com-
prende da quale volonta 
esso sia determinato, e qua
le impegno richieda. Ricor
do la polemica di Mario con
tro il vezzo di parlare di 
« bonaccia », come se si stes-
se inerti ad aspettare che il 
vento gonfiasse le vele, 
quando per muovere le bar-
che, anche lentamente, e 
non andare alia deriva, oc
corre va una grande fatica di 
vogatori ostinati al remo. 
Ed oggi, chi parla con faci
lita d'integrazione della 
classe operaia nel sistema, 
m os tra di non valuta re qua
le somma di sforzi, di im-
pegni, di sacrifici rappresen-
ti la lotta condotta nelle 
fabbriche per affermare la 
autonomia della classe ope
raia e difendere contro la 
prepotenza padronale i suoi 
legittimi interessi. 

Gli ultimi 
tre giorni 

Mario non si 6 mai di-
stratto, ed in ogni Iavoro ha 
portato lo stesso impegno, 
convinto sempre che dal suo 
Iavoro, da quel Iavoro, di-
pendesse la vittoria della ri-
voluzione. Quante volte lo 
abbiamo criticato per quello 
che chiamavamo il suo ego-
centrismo, o piu semplice-
mente la sua prepotenza, 
che lo portava sempre a 
considerate la sua attivita, 
quello che in quel momento 
faceva, come la cosa piii im-
portante, 1'anello principale. 
Ma egli non si turbava af-
fatto (ci voleva altro!) an
che • perche noi scntivamo 
che v'era in questo suo at-
teggiamento, a volte persino 
ingenuo in ccrte sue mani-
festazioni, una prova della 
tensione che lo animava. 
(E del resto siamo tutti un 
poco egocentrici, convenia-
mone!) . 

Tanti che- oggi disserta-
no di rivoluzione e si riem-
piono la bocca di grosse pa
role mai hanno saputo im-
pegnare neH'azione un'oncia 
della volonta che ha spinto 
avanti in una corsa senza 
pause Mario Alicata. Gli ul
timi tre giorni della sua 
vita con gli articoli, i discor
si, i viaggi nelle zone allu-
vionate della Toscana, le sue 
ultime ventiquattr'orc, rias 
sumono tutta la sua vita, co
me egli ha saputo spenderla. 
giorno dopo giorno, da quan
do aveva cominciato la sua 
milizia comunista. 

Ci sono dei ehiaechieronl 
che accusano i dirigenti co-
munisti di essere diventati 
dei burocrati impigriti. In
fatti Mario Alicata e caduto 
stroncato dalla fatica. E Pal-
miro Togliatti e caduto par-
lando ai giovani di Yalta del-
1'internazionalismo proleta-
rio. E Ruggcro Grieco e ca
duto mentre parlava ai con-
tadini di Massa Lombarda 
E Giuseppe Di Vittorio e ca
duto, mentre parlava agli 
operai di Lecco. E cosi Cele
ste Xegarville. Velio Spano. 
Luciano Romagnoli, Renzo 
Laconi e tanti altri compagni 
che hanno fatto fino all'ulti-
mo il loro dovere, con digni-
ta e coraggio, malgrado la 
malattia che li consumava. 
Sappiamo che questa 6 la sor-
te dei rivoluzionari: morire 
facendo quello che hanno 
sempre fatto: come c morto 
un anno fa il compagno Ma
rio Alicata. 

E" una commemorazione 
polemica. quella che mi e 
uscita fuori dal en ore Ma il 
direttore deWOnitd Mario 
Alicata Tavrebbe approvata. 
Perchd il ricordo dei compa
gni caduti non deve servire a 
suscitare vani rimpianti, ma 
ad aiutarci a compiere me-
glio il nostro Iavoro. 
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Un eccezionale dibattito con 718 intervene 

La condizione operaia a Torino 
Salari e salute - Sfraordinari e pension! - Le tasse e la previdenza 

4.300 MILIARDI PER FAR 
RESPIRARE LA METROPOLI 

New York soffoca 

NEW YOHK — • II traffico sla strangolando la cilia 1. Ques>a e I'allarmante conclusione alia 
quale e giunta I'amministrazione comunale della metropoli americana. Per alleggerire la pres-
sione delle automobili, nei prossimi cinque anni saranno spesi setle miliardi di dollari (pari a 
circa 4.300 miliardi di l ire). L'indirizzo scelto e quello di potenziare al massimo i servizi 
pubblici; ferrovie, metropolitana e una « flotta • di autobus, e nello stesso tempo scoraggiare 
con drastiche misure I'uliliziazione deirautomobile nel centra. • Forse respireremo — ha detto 
un esperto del traffico — sia pure a caro prezzo >. Nella foto: un allucinante aspetto della 
circolazione nel centro della citta. 

I I 

Concludendo le nostre prime 
considerazioni suU'inchie.sta 
tra gli operai torinesi rilcva-
\amo come nella ilenuncia del
le intoilerabiii eondi/ioni di 
Iavoro \iene sottolmeata ;n 
primo luogo I'intensita dei rit-
mi di la\oro, ancora accentua-
ta dal modo come i padroni 
utili//ano il progresso tecno-
logico. 

Quali sono le conseguen/e 
di questi ritmi e di queste con-
dizioni di la\oro? Alcune ari-
de cifre. 

Su 4H*J qucstionari tli un 
gruppo di ofllcine della EIAT, 
27*J la\oraton hanno dichiarato 
di a\er avuto nell'ultimo anno 
assen/e per malattie (x-r un 
totale di <)W.) giornate. 122 
lavoratori denunciano di a\e 
re subito infortuni ncH'ultimo 
anno con un totale di 1.972 
giornate di assen/a. Alia Pi
relli su HO qucstionari esami-
nati 77 lavoratori hanno dichia
rato di avere a\uto nell'ulti
mo anno 1.770 giorni di assen 
za per malattia. Alia RIV SKF 
(stabilimento di Torino) su 82 
qucstionari esaminati, 39 la
voratori hanno denunciato 
1.501 giornate di asscn/a di 
malattia. 

E lavorando cosi quanto 
guadagnano gli operai? Ecco 
le medie salariali effcttive che 
risultano dalle risposte: 

— KM) mila lire medie men-
sili della FIAT - 80 000 medie 
mensili della RIV. della LAN
CIA - HfiOOO medic della Pi-
lelli - 75 000 medie della Su-
perga — fi.Vf>7 mila medie del
la Paracchi — 53 (iO mila me
dic mensili del CVS-ETI. etc. 

Ecco perche nelle risposte 
sulla durata dell'orario di Ia
voro. accanto alii generale ri-
chiesta della sua ridu/inne. 
sen/a diminuzione delle retri-
buzioni, v'i e anche chi ri-
sponde: 

« la terza parte del min xfl-
petidio sc ne va per I'afflt-
tn di casa: per questa ra-
gione In straordinarw diven
ta per noi una necessita per 
vivere *; 
« lo stranrdinario e una stru-
mento che permette di gua-
dagnare di piu, bisognerA 
quindi aumentare la percen-
tuale salariale »; 
c si deve permettere pitl 
straordinario per arroton-
dare il bitancio ». 

In ogni caso l'Hl% degli in-
terventi ehiedono che si arri-
vi alia settimana di 40 ore. 
L"80'c che lc ore straordinarie 
si facciano solo in casi vera 
mente ecce/.ionali. il 91 r'c chie-
de che lo straordinario sia vo-
lontario e non imposto. 

Interessante e il collega-
mento della questione delle 
ore straordinarie con il pro 
blema della disoccupazione 
(teniamo presente che tra chi 
parla vi sono molti immigrati 
dal Veneto e dal Meridione). 

tliiente sfraordinari, assu-
mere operai. — Non credo 
che sia necessario fare le 
ore straordinarie, bensi as-
sumere operai. — 40 ore a 
parita di salario: questo 
creerebbe nuovi posti di Ia
voro e darebbe al lavorato-

' re quel tempo libera di cui 
ha tanto bisogno. — Invece 
di sfraordinari dare Iavoro 
ii disocenpati. — 40 ore pa-
gate 4S. Sarcbbe una cow 
qiusta. — 11 lavoratore ha 
bisogno di un giorno di Jest a 
c di un giorno per pensare, 
discutere, imvarare politi
ca, economia e sindacalismo. 

Neiristituto di Tecnologia della California 

Scoperta I'origine remota del cancro? 
Tre biologi hanno individuato molecole anomale del DNA: 
la sostanza che presiede alia formazione delle cellule viventi 

NEW YORK. 5 
Tre scienziati dell'Istituto di 

Tecnologia della California 
hanno scoperto un nuo\o tipo 
di acido de5ossinbonuclcjco. 
la sostanza. gcntralmente no 
ta come DNA. che escrcita ne
gli organismi rimportantissima 
funzionc di detcrminare i ea 
ratten ercditari. I tre scion 
ziati. il professor Jerome Vi 
nograd c i suoi collaboratori 
Bruce Huc -̂on e David Clay 
ton. hanno rcso nolo di aver 
individuato per la prima vol
ta molecole di DNA in forma 
di anelli circolari agganciati 
l'uno con I'altro come in una 
catena In alcuni casi il nu
mero degli anelli era di sei 
o ^nche settc 

La molecola di DNA finora 
conosciuta ha invece una for 
ma hneare. a doppia spirals 
Occas-.onalmcnte gli scienziati 
si erano imbattuti in moleco 
le di DNA a forma circolare. 
ma non si era finora registrato 
nessun caso di anelli conca 
tenati come quelli scopertj dal 
professor Vinograd. II signifi-
cato e rimportanza della sco

perta rimangono ancora so-
stanzialmente ignoti. benche 
siano gia state avanzate al 
curve ipotesi Trattandosi di 
una sostanza a funzione preva 
lentemente genetic a. gli scien 
ziata si ehiedono se le mole 
cole del nuovo tipo debbano 
essere considerate « sane > o 
se invece esse rappresentino 
un sintomo o addirittura la 
causa di una o piu malfunzio 
ni organiche. 

Normalmcnte infatti e pro

prio la molecola di DNA che 
da alle altre sostanze della 
cellula le * istruzioni » per la 
produzKire delle proteine. « I-
struzion: » "-baghatc da parte 
del DNA provocano la produ 
zione di proteine malate o lar 
resto nella produzione di prft 
tcine. con con.«cguenzc gravi 
per g!i organismi Secondo al 
cuni ricercaton. per esemp:o. 
sarebbero alcune di queste 
istruzioni sbagliate impartite 
dal DNA a dar ongine alle 

cellule car.ccrogene. Sarcbbe 
quindi importante — hanno no 
tato i tre studiosi — corvosccre 
la natura del nuovo tipo di 

! molecole di acido dcsossinbo 
nuclc;co (Hi elemcnti. pcral 
tro ancora insufficiemi. offcr-
ti dalla scoperta indurrebbero 
a pensare che le nuove mole
cole di DNA non s:ano «sa 
ne » c che la loro presenza in 
un organismo umano sia a) 
contrario indice di una qual 
che disfunzion»-. 

Per s c o m m e s s a Gropius 
sta progettando un porcile 

SELB. 5 — Wa.ter Grop;us. 
larchitetto di fama mondiale. 
sta progettando un porcile per 
la fattona dr Philip Rosenthal 
Nel box — che forse passera 
alia stotia dell'architettura mo-
deroa — abitera un campione 
della razia suina, Roro, maiaJc 

purosan^ue. 
II faito e che Grop.us ha 

perso una scommessa con i. ce-
lebre fabbricante di poreeKarx: 
l"architetto era convinto che la 
linea di un recente servizio pro-
gettato dalla Rosenthal non 
avrebbe incontrato successo sul 

mercato amencano. « Son pc;*i 
troppo cilwdrici — aveva detto 
all'amico. — Se terranno ten 
dull, son pronto a progettare 
qualsiasi cosa tu voglia». II 
brutto servizjo c stato accolto 
invece con grande cntusiasmo 
dalk massaie degli Stati Umti. 

La conoscema rende I'uomo 
forte e audace e quindi sa-
prebbe mettere in soggezio-
ne i prepotenti. — llitcnqo 
potsibili e giuslc le 40 ore 
settitnauali, come cause-
guenza dell'evohuione tt'c-
nologica. Altrimenti ci dura 
un maggiare sfruttamento e 
un'enorme disoccupazione t. 

Negli interventi sulle quc-
stioni liscali appare il sense) 
della gmsti/ia. la richiesta 
di una tassa/ione diretta per 
i grossi redditi, accanto alia 
protesta per il fatto che le 
attuali aliquote colpiscono du-
ramonte i salari. 

Meno numerosi sono gli In
terventi suiristru/ione profos-
sionale ma quante sagge con
siderazioni sullo stato della 
nostra scuola in generale e 
sullo spiritn di classe che ani-
niii il padrone nelle sue im-
ziative " henel'iche e culm 
rali '"I 

II 90^ degli interventi so 
stiene la propo^ta dei parla 
mentarj comunisti per i corsi 
pre serali e serali con faci-
iita/ioni ai lavoratori studcu 
ti. Qualcuno non e \tcro trop 
po convinto: 

* Secondo me questo <"* im 
ripiegn limitato perche e 
disumana imporre ai lavo
ratori studenti certi sacri
fici. Deve invece essere as-
sicurata Vistruzionc fino a 
IS anni v. 

t Ln .scuola deve dare 
real mente una preparazio 
ne teeniea e pratica prima 
dell'inserimento nella vita 
produttiva t. 

«/\ Torino un'altissima 
percentuale di lavoratori 
studenti deve interrnmpe-
re a un rerto puntn qli sM/ 
di perche o e stremain 
dalla fatica eccessiva op 
pure, come succcde alia 
grande FIAT, gli fauna fa
re i turni che gli impedi 
scono di frequenfare rego-
larmente ». 

Ma l'operaio che possibili 
ta ha di fare " carriera " 
nell'azienda? Ecco i dubbi di 
uno: 

« Ritengo giusto che que
sti giovani siano aiutati c 
avviati agli studi a nostre 
spese. cioe a spese della 
societa. ma quando avran-
no un diploma guadagne-
ranno 4 volte di piu del 
mio stipendio da operaia?* 

Ed ecco la proposta di un 
suo compagno di Iavoro: 

i Aggiungerei questa pro 
posta: l'operaio che non 
pud andare a scuola, pas-
sa essere ugualmente am 
messn ad esami valontan 
attitudinali. die ne attesti 
no il progresso e die tale 
progresso sia dacumenta-
bile e riconoseiuto ». 

11 senso di responsabih 
ta e la volonta degli operai 
di avere una parola decisiva 
in merito ai problemi della 
difesa della loro salute si ma 
nifestano chiaramente quando 
oltre 11 94'r (e la percentuale 
piu alta in tutto il refcren 
dum) chiode la costituzione 
di comitati di sicurezza elct 
ti dai lavoratori che assieme 
ai medici esercitino il control-
lo delle condizioni c dell'am-
bicnte di Iavoro. 

Appena il 30'c risponde inve
ce po<=itivamente alia doman 
da: t credete che il controllo 
debba essere esercitato insie-
me al comitato dei lavoratori, 
ddH'Uflicio sanitario del Co-
mune o dal medico del Co
rn line? » 

Perche tanta differenza? 
Probabilmente perche la pro^ 
posta sembra meno chiara a 
lavoratori j quali per l'80'e 
hanno chiesto c la modifica 
radicale dei compiti. delle fun 
zioni e della responsabilita del 
medico di fahbrica ». 

Lo spiegano mtgho gli inter
venti sic5si: 

« 11 medico e sempre un 
dipendente >. 

c 11 medico di fabbrica 
non manfiene il segreto 
professionale >. 

« Per noi della FIAT non 
abbiamo molta fiducia nel 
medico della Mutua perche 
e anche lui un dipendente 
FIAT ». 

« II medico di fahbrica 
deve funzionare come me 
dico e non come infermiere 
della naja ». 

Ed all re 93 riepo«le dello 
ste<;-o tenore. 

Uno studio specialc. e do 
vra esstre fatto. mernariO le 
n?po?te sul sistema pensioni 
stico e sul sistema mutual) 
stico. Infatti accanto ad aleu 
ne impo>tazioni di fondo che 
trovano gli operai quasi una 
nimi vi sono perplessita sulle 
soIii7ioni possibili e una folia 
di suggerimenti e proposte 
dettate da una dura espericn-
za di fabbrica. 

Se il 91 per cento e d'ac 
cordo con la democratizzazio 
ne del sisttma previdenziale 
e la sua autogestione da par 
te dei lavoratori. solo il 77 per 
cento trova giusta la pensio 
ne dell'80 per cento dopo i 40 
anni di Iavoro. 

< lo ritengo che 30 anni 
di Iavoro con i ritmi inu-
mani che ci sono oggi sia
no piu che sufficienti. 

t Con la nuova arganiz-
zazione del Iavoro non e* 
pni pensabile di arnvare 
can 40 anni di fabbrica. 

c On' ha 40 anni di fab-
biica, quando e il momen
to di godere la pensione 
(ISO per centn) muore op 
pure e diventato un rot 
tame. 

«Questa rifonnq e da 
farsi il piu presto possi-
bile. e bene, perche i vec 
chi non poswna often 
derc v. 

Oltre il 93 |H-r cento degli 
interrogati vuole un nuovo si 
stemn di sicme/za socialc ma 
anche qui solo il 77 |x>r cento 
crede nella opportunity di un 
unico ente mutuiilistico 

Interessante. tra lc propo 
ste. le molte che vogliono com-
batteie gli abusi 

' Vaqare almena tutte le 
giornate comprese le pri 
me tre, esercitandu pern 
una stretta vigilanza per 
il bcneficio di tutti i lavo
ratori 

T Sistemi di controllo per 
chi ne abusa Che i pnml 
tre qiorni siano pagati 

« Tenere presente die 
quando rammalatn e a ca 
sa. ha maqgiormente bl 
sngno di denaro *. 

Perche dubbi su un unico 
cute mutualistico? 

<r Migliorarc tutte lc inu
tile csistenti, nnn unificare, 
pniche questo significhereh-
be peggiorare quelle mi-
gliori e ridurle tutte alia 
stregua deU'lstitutn di pre
videnza 

« Si deve decent rare, ren 
dere concorrente ente con 
ente nnn facendo dei inn 
nnpoli hwncratici 

<t Tuttn bene, a pattn che 
qucsti enti funzionino de 
mocraticamentc e non en 
me ora die i lavoratori b?-
sngnnsi hanno solo qrane 
v perdita di tempo *. 

E il rimedio? 
* Danda carattere di de-

mncraticita all'ente die sia 
veramente al servizio dei 
lavoratnri *. 

Gli aditti sono un grosso 
problema. ma la scmplice pro 
roga del blocco non coin ince 
tutti. vi 6 pcrfino chi e contio. 

« Non sono d'aecordo di 
prorogare il blocco degli 
affitti poiche intere fami-
glie godona di vita molto 
agiata e cercann di usu 
fruire con pagamenti di 
canoni assurdi di piginne 
ed i propr'tetari con i men
sili non riescono a pagare 
le tasse. 

f Sorei favorevole ad unn 
sbtnceo dei fitti. esclw<i pc 
rn qli alloggi pnfmlari «.. 

Ma sono casi limite che ri 
portiamo solo per niostraic il 
ventaglio di npinioni degli in 
lervenuti. 

Piu interessante e invece 
vedere come le perplessita si 
esprimono con profMiste che 
tendono a rn-olvcrc il proble 
ma piu generale della casa 
IKT i lavoratori. 

* Problema scattantc. \jt 
affitto incide notevolmen 
te. nella mi.sura del 2S .T.» 
per cento sulle entrate. 
l/unica proposta (ma in 
tcrragntiva): puo In Sta 
tn sostituirsi alle imie so 
cieta che costrmscono e 
pat afjittano allnqqi? E se 
non pud perdic? 

i Occorre un forte svi 
luppo dell'eddizia ecnnn 
mica e popolarc Soln dopo 
questo sr pntrebbero sblnc-
care impunemente gli affit
ti e in pari tempo ridt-
men^ionr.re un po' i ca 
noni di abitazionc 

* Diminuire gli affitti per 
colnro die non hanno ah 
affitti bloccati ed abnlire 
la fossa di lorazinne che 
paga t'inquilmo 

x Propongn: eqim nffWo 
e ca<e drcenti per tutti i 
lavoratori 
<Tnl!o I'affitlto dalln tfi-

pendm. SICJTOO come dei po 
veri *pnza pane * 

Giuliano Pajetta 
(Continue!) 

Morto il 
partigiano 

che salvo la 
basilica di 

S. Apollinare 
RAVENNA. 5. 

E' scompar^o improv\isa-
mente questa notte a Raven 
na. il compaeno Ateo Minghel 
li. I-a sua moite rapprescnta 
un grave lutto per la Resistcn
za ravennate. che ebbc nel 
compagno Minghelli. uno dei 
suoi piu noti protagoni«ti. 

NeH'autunno del 1944 Mm 
ghelli fu al centro di uno 
degli avvenimenti di cui la 
Resistcnza ravennate \ a giu 
stamente orgogliosa: il salva 
taggio dalle distruzioni. decisc 
dai tedeschi c dagli stessi al 
Ieati. della monumentale basi
lica di S. Apollinare in Class*. 
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