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II movimento per runita delle sinistra in Piemonte 

Asti: anche nel PSU c'e chi 
ha accolto I'appello di Parri 

L'hanno firmato numerosi studenti, operai e uomini di grande prestigio - Una 
dichiarozione del compagno Traversa, membro dell'Esecutivo provinciale dei 
socialisti unificati - Un tiro mancino giocato a Giol i t t i - II dissenso cattolico 

In alcune citta della Toscana 

L'Unitd in ritardo per 
un disguido ferroviario 

I dirigenti delle FFSS non hanno avvertito rammini-
strazione del nostro giornale che avrebbe potuto 
provvedere alia distribuzione con i propri mezzi 

Nclla notte fra sabato e do-
mentca. a causa di un'interru 
zione della linea ferroviaria a 
Figline Val d'Arno. i treni da 
Roma per Firenze sono stati 
deviati sulla linea Orte Falcona-
ra tiologna. Fra i convoglt di-
rottati vi erano anche quelli 
che trasportavano i giornali ro-
mani fra cui I'Unita destinata 
alle province di Fireme, Arez-
20. Siena e Fistoia per un quan 
titativo di copie che si avv'tcina 
alle centomila. 

Che Vinterruzione. causato 
dalla minaccia dl una frana. 
sia dovuta a causa di forza 
maggiore, passi. Ma che la di
rezione dell'Ufftcio movimento 
delle Ferrovie. la quale sa be-
nissimo su quali treni viangia-
no i giornali e che era stata 

tempestivamente avverlita del-
Vinterruzione (ci risulterebbe 
che alle ore 21 di sabato 6 la 
notizia fosse aid pervenuta) 
non si sia degnata di avverlire 
con una telejonata le arnmmi-
strazioni dei giornali, le auali 
avrebbero potuto provvedere con 
low mezzi e per lo meno un 
segno di leggerezza che va ener 
gicamente criticata. L'Unita. 
grazie all'abnegazione dei no-
stri compagni. ha potuto soppe-
rire in parte al gravissime di
sguido. Ma cid non pud esimer-
ci dal rilevare la scarsissima 
sensibilitd degli uffici direzionali 
delle FF.SS. le quali. pure, dal
la spedizione dei quotidiani trag-
gono un non indifferente ce-
spite. 

Successo degli studenti di sociologia 

Trento: conclusa 
vittoriosamente 

la lunga lotta 
L'occupazione ft durata 67 giorni - A Torino gli stu
denti di medicina rinunciano alle vacanze pasquali 
per presidiare la facolta - Gli universitari baresi 

occupano lettere 
Dopo sessantasctte giorni di 

occupazione si e conclusa con 
grande successo la lotta degli 
studenti della facolta di socio
logia di Trento. Una commis-
sione di docenti ha deflnito in 
quest'ultima settimana l'accor-
do col comitato ordinatore. So-
stanzialmente sono state accol-
te tutte le richieste degli stu
denti. Punto fondamentale del-
l'accordo e il riconoscimentn 
dell'assemblea generate degli 
•tudenti quale espressione uni-
ca e fondamentale della vita 
universitaria. Tra le altre in-
novazioni di ordine pratico, il 
comitato ordinatore ha accetta-
to la possibility di spostamento 
di alcuni corsi al sabato e al
ia domenica per permettere la 
frequenza degli studenti lavora-
tori. 

A Torino d stata occupata la 
facolta di medicina avendo il 
consiglio di facolta ignorato 
tutte le richieste avanzate da-
gli universitari. Gli studenti 
hanno dichiarnto che rinunce-
ranno alle vacanze pasquali e 
che continueranno roccupazione 
durante tutto il periodo in cui 
non vi saranno lezioni dando di 
nuovo corso alle attivita delle 
commissioni in attesa di una 
risposta concreta del consiglio 
di facolta 

A Parma l'occupazione della 
aede centrale e della magaio-
ranza delle sedi periferiche 
dcll'universita continua tra la 
solidarieta delle autorita cit-
tadinc. della popolazione e de
gli operai che si manifesta ogni 
giorno 

A Bologna un tentativo di 
t*i colpo di mano da parte di 

una trentina di professori e 
a&sistenti che per qualche ora 
hanno c controccupato > l'isti-
tuto di fisica e fallito e si e 
anzi tradotto in un rilancio del 
movimento studentesco 

Gli studenti che hanno ap-
preso la notizia mentre stavano 
partecipando ad una marcia in 
memoria di Luther King, sono 
passati immediatamente al con-
trattacco occupando la sede 
centrale dell'ateneo. Verso le 
17 i docenti ad uno ad uno han
no abbandonato l'istituto che e 
stato immediatamente rioccu-
pato dagli studenti 

La facolta di Lettere e Filo-
sofia dell'universita di Bari e 
stata occupata ieri mattina da
gli studenti riuniti in assemblea 
generale. L'assemblea ha deci-
so di passare alia occupazione 
dopo aver eonstatato che erano 
fallite le prese di contatti col 
preside della facolta sulle ri-
vendicazioni poste dagli stu
denti. 

Kssi avevano posto una se-
rie d irivendicazjoni: dalle di
spense gratuite alia sessione 
continua di esami e. inoltre. 
avevano chiesto la pubblicita 
dei lavori della commissione 
paritetica di studenti e docenti 
della facolta. L'atteggiamento 
del preside i stato di rottura 
non solo con il movimento stu
dentesco ma a.nche con alcuni 
settori degli stessi docenti di-
sposti a trattare sulle rivendi-
cazioni degli studenti 

Giunta la situazione a que-
sto punto. gli studenti hanno 
deciso unanimemente roccupa-
zionc allargando i temi della 
lotta: dal diritto alio studio alia 
qualificazione professionale. 

Terzo omicidio bianco a Monfalcone 

Un operaio 
muore al 

di Piombino 
superbacino 

MONFALCONE. 8 
Uo'altra giovane vita e stata 

atroncata ai cantieri navali. Do
po un pauroso vok> da 60 metri 
di altezza l'operaio 24enne Pie-
|ro Fiorini. di Piombino. si e 
•fracellBto al suolo decedendo 
sul colpo. II Fiorini !a\orava alle 
dipendenze della ditta Zavatorel-
li. addetta al montaggio delle 
due colossali gru scorrevoli che 
terviranno il nuovo scalo bacino 
da 300 mfla tonnellate. La di-
•grazia e awenuta oggi. alle 
ore 14. subito dopo I'inizio del 
lavoro pomeiidiano. Circa le cau
se precise ancora non si cono-
tcono. Tuttavia si pud ben dubi-
tare sull'adozione di certe misu-
re di sicurezza. tanto piu neces-
tarie a queU'altczza in una raf-
fica di < bora >. Con i) Fiorini 
socio tre le vite sacrificate oella 
costruzjooe dello scalo gigante. 
Tre omickll bianchi provocati 
dalla scarsa osservanza delle 
Borme di sicurezza, dalla fretta 
•on cui vengono costmite le 
M M * grand! iafrastrutture. 

Annullata 
la radiazione 

dall'albo 
del dott. Vieri 

La radiazione dall'albo pro
fessionale del dott Vieri. prota-
gonista del famoso bluff della 
cura contro il cancro e stata 
annullata per rizio di procedu-
ra dalla commissione centrale 
per gli esercenti le professioni 
sanita rie. 

La misura e stata presa 0 30 
marzo su ricorso del dott Vieri. 
e viene resa pubblica oggi. Cid 
non sigmftca che sumo caduti 
gli addebiti professional! al 
< medico del cancro > da parte 
dell'Ordine dei Medici, ma sol 
tanto che il suo caso dovra es 
sere riesaminato correggendo 
alcuni errori di procedura. Co-
munque, flno a che i nuovi prov 
vedimenti noo vano stati decisi, 
il medico potra continuare ad 
esercitare la 5ua professione 
•enza limiUziooL 

Dal nostro inviato 
ASTI. 8 

Anche ad Asti I'appello di 
Ferruccio Parri ha avuto una 
vasta risonanza. Sono una sct-
tantina i cittadini che Than 
no firmato e certamente altri 
se no aggiungeranno nei pros-
simi giorni. Ma non 6 tanto 
la quantita, pur ragguardevo-
le, quanto la qualita che for-
nisce il dato piu significative 
A firmarlo. infatti. sono stati. 
soprattutto. giovani universi
tari (Bonino. Caviglia, Ozzola. 
Stella assicme ad altri). ope
rai della Way Assauto. la piu 
grande fabbrica della citta 
(Giovanni Doglione e Camillo 
Moschietto unitamente a un'al-
tra trentina di lavoratori) e 
uomini di grande prestigio fra 
i quali il prof. Giovanni Car-
dello. primario dell'ospetlale. 
il dott. Giuseppe Faldella. di-
rettore del Consorzio antitu-
bercolare di Asti. il dott. Ru-
schena, il dott. Pavarino, il 
socialista indipendente Carlo 
Gilardi. gia membro dell'ese-
cutivo del PSI e segretario del 
NAS della Way Assauto e il 
rag. Giancarlo Macchetto. gift 
presidente del Circolo cultura-
le cattolico < San Giorgio ». 

Si tratta. come si vede. di 
energie fresche. di uomini che 
appartcngono a strati sociali 
diversi. laici e cattolici, che 
esprimono I'ansia di rinnova-
mento. di novita nel quadro 
politico, che rendono esplicito 
il loro impegno volto a cam-
fa ia re le cose nel nostro Paese. 

L'eco dell'appello di Parri 
e penetrata anche all'interno 
del PSU. Ce lo conferma. con 
parole chiare il dott. Giorgio 
Traversa che del PSI e stato 
1'ultimo segretario e che. at-
tualmente, e membro dell'ese-
cutivo provinciale del PSU. 
< L'appello di Parri — ci dice 
— e un primo passo verso 
1'unita della sinistra italiana e, 
come tale, non pud essere che 
un fatto positivo. L'unita del
la sinistra non deve essere 
oonsiderata un tema contin-
gente e elettoralistico ma un 
problema su cui nel prossimo 
futuro si misurera la capaci-
ta della sinistra italiana di 
superare gli attuali schemi 
per porsi realmente come al-
ternativa di potere. Ritengo 
che compito di chi come me 
milita ancora nella corrente 
"lombardiana" del PSU sia 
quello di operare affinche par-
tecipino a questo processo an
che quelle forze socialiste che 
sussistono nel PSU >. 

Ne si tratta di una opimone 
personale. A una nostra pre-
cisa domanda. se cioe un tale 
giudizio sia condiviso anche 
da altri compagni del PSU, il 
dott. Traversa, ci risponde: 
t Certo. particolannente nella 
federazione di Torino: d'altra 
parte 6 evidente per chi segue 
la vita politica astigiana rile
vare un certo disimpegno di 
alcuni uomini della sinistra 
del PSU neH'attuale campa-
gna elettorale *. 

In efTetti. qui ad Asti. il di
simpegno della sinistra del 
PSU. capeggiata dall'avv. En-
zo Nosengo. e pressoche tota-
le. Nonostante gli sforzi della 
direzione cui avrebbe fatto 
comodo includere nella lista 
qualche elemento di sinistra 
per coprire cosi la propria po
litica moderata. nessuno di 
essi ha accettato di parteci-
piire in prima persona alio 
scontro elettorale. Si sa di cer
to. per esempio. che molte 
pressiom. peraltro risultate 
vane, sono state esercitate sul 
compagno Nosengo. Cosl al-
meno le cose appaiono piu 
chiare: la lista del PSU co-
stretta a presentarsi agli elet-
tori senza akmn velo protetti-
vo. senza alcuna copertura a 
sinistra. Gli astigiani che dav-
vero vogliono espnmere un 
voto socialista diffici'jnente 
potra nno farlo prendendo co
me punto di riferimento la li
sta del PSU. non fosse altro 
perche gli uomini che di fatto 
dirigono oggi questo parti to 
sono gli stessi (Marchisio. Ci-
rio. Maioglio) che spadroneg-
giavano prima nel PSDI. Val-
ga per tutti, a esempliflcazio-
ne dei metodi clientelari che 
questi uomini adottano. il tiro 
mancino giocato daH'organo 
provinciale del PSU La rocc 
socialista all'on. Giolitti. In 
questo periodico si trovano. 
conn? e naturale. clencari tutti 
i candidati astigiani della cir-
coscrizione che. oltre Asti. 
comprende anche Cuneo e 
Alessandria. Ma in piu si tro-
va il modo di parlare abbon-
dantemente dell'on. Pier Lul-
gi Romita. mentre nemmeno 
un accenno viene dedicate al
l'on. Giolitti che pure e fl ca-
po-lista della circoscrizione. 

Per di piu, come peraltro 
era facile prevedere. lo stile 
scelto per questa campagna 
elettorale dal PSU e quelk>s 
per cosi dire, all'america-
na. caratterizzato da uno spie-
gamento di ingenti mezzi. da 
un diluvio di materiale pro-
pagandistico e. soprattutto. 
da un frenetico lavorio di 
inaugurazione di opere pub-

bliche di sapore squisitamen-
te elettorale. Ma il molto fu-
mo che si vorrebbe alitare ne-
gli occhi degli elettori non rie-
sce a mascherare la sostan-
za vera delle cose, I'involu-
zione del partito, i vuoti pro-
fondi che la politica di sud-
ditanza alia DC vi ha pro-
vocato. 

Se questo e lo spcttacolo 
presentato dal PSU. piu 
squallido ancora e quello of-
ferto dalla DC, un partito che 
si presenta agli elettori fran-
tumato e diviso. Da questo 
partito si e allontanato in 
questi giorni. Ton. Armosino, 
uno degli uomini fino a ie
ri piu vezzeggiati dalla DC e 
dalla Curia. Se ne e andato. 
sbattendo la porta, per pre
sentarsi con un propno sim-
bolo. collegato peni col MSI 
e coi monarchici. nei tre col-
legi senatoriali di Asti, Acqui 
e Casale. Non se ne e anda
to, sia chiaro, a conclusione 
di una battaglia politica, ben-
si a!!a fine di lunghe e de-
teriori beghe interne, all'in-
segna del potere personale. 
Gli uomini che la DC presen
ta ad Asti nelle sue liste (il 
dottor Giraudi alia Camera e 
il prof. Boano al Senato) so
no quegli stessi che piu si 
sono resi responsabili nell'a-
ver soffocato ogni fermento 
rinnovatore all'interno della 
DC. 

Anche questo partito si af-
fannera a dimostrare agli 
elettori di essere il migliore. 
il piu serio, il piu democra
t i c e. in ogni caso. il solo 
che i cattolici dovrebbero vo-
tare. Ma anche nella DC e as-
sai probabile che i conti sia-
no stati fatti senza I'oste. 
Anche ad Asti nel mondo del
la cattolicita non mancano co-
loro che dissentono. coloro 
che contestano apertamente 
1'unita politica dei cattolici at-
torno alia DC. Abbiamo sotto 
gli occhi una vivace rivistina 
(Pensieri nuovi) che si fa 
portavoce dei ferment! che 
serpeggiano nel mondo catto
lico. «Ci siamo cosi assue-
fatti alle cose — leggiamo in 
un lucido» amaro, editoriale 
di Elio Martello — che ci la-
scia tranquillamente indif
ferent! la presenza ad Asti 
di quell'autentico " quartiere 
negro " che e la caserma di 
via Scarampi: ne ci preoccu-
piamo di sollecitarne una so-
luzione che risponda alia di-
gnita umana. Che dire poi 
della discriminazione razziale 
e politica praticata con fred-
da determinazione per le as-
sunzione sia nelle fabbriche, 
sia nelle varie ammimstrazio-
ni! Per un pezzo di pane vie
ne praticata, accettata e spes-
so incoraggiata la piu degra-
dante delle prostituzioni, 
quella della coscienza. La 
poverta e la fame, lo sfrutta-
mento sistematico dell'uomo 
sull'uomo ci circondano. ci 
premono per ogni dove, eppu-
re non abbiamo per tutto cid, 
quando pure 1'abbiamo. che 
uno sconcertante paternali-
smo. Abbiamo U Vietnam in 
casa e non ce ne aceor-
giamo >. 

Certo 1'autore dell'articolo 
non accetta di assuefarsi alle 
cose: grida alta. anzi. la sua 
protesta. Ma chi. nel nostro 
Paese, se non la DC, e re-
sponsabile della situazione :n-
tollerabile denunciata con ta-
ti vigore dall'autore cattoli
co? Se si vogliono cambiare 
le cose, se si vuole avviare 
un nuovo corso politico dove 
non sia piu possibile < lo 
sfruttamento sistematico del
l'uomo sull'uomo », la prima 
cosa da fare sara quella di 
negare fl proprio voto alia 
DC e agli altri partiti che. 
in questi anni. le hanno retto 
la coda. 

Ibio Paolucci 

Stamane a Roma 

Manifestono 
i ricercatori 
della Sanita 

11 personale dell'Istituto su-
penore di sanita, che da oltre 
un mese e in lotta per rivendi-
care la nforma deU'Istituto, da 
quattro anni promessa dal go-
vemo e non attuata. dara vita 
oggi ad una nuova mamfesta-
zione davanti all'mgresso del-
l'istituto in occasione della pre
senza dd ministro della Sanita, 
sen. Mariottl. che presiedera la 
riumone del Consiglio di ammi-
nistrazione. 

1 circa miUe rioercatori e 
tecnici di laboratorio di questo 
importante istituto. cui compe
te il controUo dei medicinah. 
vaccini ed alimenti e la rela-
tiva ricerca per conto dello Sta
to. intendono riaffermare I'esi-
genza di awiare subito alcune 
nuove forme di organizzazione 
deU'Istituto in modo da gettare 
le basi concrete per la r if or ma 
che dovra essere approvata dal 
nuovo Parlamento. 

La prima giornata di diffusrone elettorale 

Quasi un milione 
di copie dell'Unita 
vendute domenica 

Supurate di 168.743 le vendite del 31 marzo 
Particolare successo dell'edizione siciliana . II 25 
aprile, il 1. maggio, il 12 maggio, altre giornate 

di diffusione straordinaria 

La diffusione de < I'Unl-
ta » di domenica 7 apri le — 
prima delle quattro gran-
dl giornate d l diffusione 
per la campagna elettorale 
— ha fatto registrare un 
brll lantisstmo rlsultato; la 
t i ratura e slala infatt i dl 
ben 168.743 copie superio-
re a quella di domenica 
31 marzo, avvicinandosi co
si al milione dl copie Ta
le rlsultato, tanto piu r l -
marchevole se si considera 
che mancavano dalla t i ra
tura gl i oltre 50.000 abbo-
namentj special! ed elet-
toral l non alt ivat i dome
nica 7 per raglonl tecniche, 
e stato possibile grazie al
io sforzo organlzzativo di 
tutte le Federazlonl e di 
migliala e migllaia dl Se-
zloni, alio slanclo del dlffu-
t o r i , all ' impeflno degli Aml-
ci del l 'Unita, degli Ispetto-
r i e dl migl laia dl compa
gn i , a l quali va II r lngra-
zlamento del Partito e del 
giornale. 

Un successo particolare 
e stato consegulto dalle 

Federazioni della Sicilia 
che, da domenica, hanno 
potuto contare sull'edizione 
siciliana det l 'Uni la, men
tre deve essere apprezzata 
I'inizlativa del compagni 
della Toscana Interna che 
si sono prodigal! per sop-
perire al r i tardato arr ivo 
del giornale a causa della 
lunga Interruzione ferro-
viar ia sulla Roma Firenze. 

Un saluto cordiale de 
< I'Unita » vada infine alle 
decine di migliaia di nuovi 
le l tor i , che si sono avvlcl-
nati per la prima volta al 
giornale a testimonianza 
della crescente influenza 
del PCI sulle masse del 
lavorator i . II traguardo 
ragglunto domenica 7 apri
le deve essere ora dl spro-
ne a portare avantl con 
entusiasmo II lavoro per la 
raccolta degli abbonamen-
t i elettoral i , per la diffusio
ne domenlcale e per le 
grand! diffusion! del 25 
apri le, del 1. maggio e del 
12 maggio. 

AH1 Assemblea dei lavoratori abruzzesi 

Ingrao: piii forte il PCI 
in Parlamento, piu potere 
agli operai in fabbrica 
II saluto alia manifestazione dei gruppi cattolici di Chieti, Pescara e 
Lanciano • Lo sciopero della FIAT, un segnale di riscossa - L'Abruzzo 
deve far pagare alia DC il prezzo della sua politica antioperaia 

Dal nostro corrispondente 
CHIETI, 8 

Una grande assemblea ope-
raia, presieduta dal compagno 
on. Pietro Ingrao, capolista 
per il PCI in Abruzzo alle ele-
zioni per la Camera dei depu-
tati. si e svolta ieri mattina 
al cinema Risorgimento di 
Chieti Scalo. Erano present! 
rappresentanti di tutte le mns:-
giori fabbriche abru7zesi. i 
quali hanno portnto un pre-
zioso contnbuto al dibattito 
con Interventi che hanno Mu
st rato la grave condi7ione ope-
raia nella regione e le lotte 
che sono state condotte in 
questi mesi. 

Ricordiamo in modo parti
colare l'intervento del compa
gno Ballone Vespuccio, ope-
ralo edile di Pescara, candi
d a l nella lista del PCI. E 
poi quelli di De Liberato del
la Farad, dl Maria Giacioh 
della Marvin Gelber, di Zap 
pacosta della Celdit, di D'An 
gelo del SIV di Vasto. di Ca-
sciano della MoJitedison, di 
Bussi. dello studente Salvndo 
re, che ha portato agli operai 
il saluto degli studenti in lot
ta. Ha preso anche la parola 
la professoressa Rita Menna, 
candidata indipendente nella 
lista del PCI in Abruzzo, che 
ha recato il saluto dei gruppi 
Exprit dl Chieti. Pescara e 
Lanciano. 

« La vostra azione — ha det-
to la professoressa cattolica, 
rivolgenriosi asli operai — ha 
dimostrato che il mondo ope-
ralo nfiuta decisamente la su-
bordinazione deH'uomo al ci-
clo produttivo e quindi lo 
srruttamento del suo lavoro. 
La politica della DC e dei suoi 
alleati e fallita, perche non ha 
saputo sganciarsi daU'orienta-
mento imposto dal potere eco-
nomico, cioe dal monopolio e 
dai grossi gruppi capitalistic!)). 

II compagno Ingrao, nel suo 
intervento conclusivo, ha esor-
dito rilevando che la situazio
ne delle lotte operaie e oggi 
modificata rispetto a qualche 
mese fa. 

o In questi mesi — egli ha 
detto — sono scesl in campo 
nel nostro paese molte fab
briche e diverse categorie dl 
lavoratori. Alia ripresa della 

lotta operaia in Abruzzo ha 
dato un grande contnbuto la 
classe operaia giovane e fern-
minile: questo e un grnnde 
fatto di progresso e di cl-
vilta ». 

Ingrao ha proseguito lllu-
strando l'alto signiticato dello 
sciopero di sabato alln Fiat. 
Un segnale simile — egli ha 
osservato — si ebbe nnche nel 
'62 e poi ci fu quel rlsultato 
elettorale. Quella di oggi e una 
notizia che dh coraggio e for
za alia classe operaia ». 

Egli ha poi parlato delle lot
te sindacali che si sono svi-
luppate: «Sono lotte integra
tive. e perci6 piu avanzate — 
ha detto —. Esse investono 
tutta una serie di strumenti 
con i quali il padrone si ri-
prende in parte cib che viene 
conquistato con il contratto. 
Quanto piu vanno avanti que-
ste lotte. tanto piu avanza un 
sindaco'o nuovo, va avanti 
1'unita sindacale che niatura 
nelle fabbriche stesse, nella 
lotta, su punti avanzati». 
« Queste lotte — ha proseguito 
Ingrao — non hanno solo va-
lore sindacale, ma politico. 

Giovedi 

i l compagno 

Napolitano 

a Tribuna 

elettorale 
Al dibattito dl Tribuna 

elellorale d! glovedl prossi
mo che avra come tema: 
t Che cosa pensate dei pro
blem! dello Stato e della so
ciety? > parteclperanno rap
presentanti del PCI, della 
DC, del PRI e del PDIUM. 
Per II PCI parlera II com
pagno Giorgio Napolitano del
la Direzione del partito. 

Documento dell'Alleanza per la V legislature 

I contadini al nuovo Parlamento 
chiedono piu eque remunerazioni 
Superamento di tutti i contratti agrari verso I'impresa coltivatrice — Nuovi orientamenti 
per il Mercato comune europeo — Ribadita I'autonomia dell'organizzazione professionale 

La Direzione dell'Alleanza 
nazionale dei contadini ha ap 
provato una dichiarazione per 
un programma di sviluppo del-
rimpresa coltivatrice per la 
V Iegislatura. RUevato che la 
situazione per le imprese colti-
vatrici e per I'agricoltura ri-
mane grave, l'Alleanza nazio
nale dei contadini chiede per 
la V Iegislatura una politica 
agraria che. nel quadro di una 
programmazione democratica. 
modifichi sostanzialmente le 
strutture e le istituzioni econo-
miche e agricole. assicuri la 
piena e libera affermazione dei 
lavoratori e coltivatori agri-
cob*. riconosca il primato dd-
rimpresa coltivatrice. familia-
re e volontariamente associata 
per garantire una equa remu-
nerazione del lavoro e dei ca
pital! investiti. 

Sono. percid. necessari: 
a) Q superamento di tutti 

i contratti agrari (affitto. colo-
nia. mezzadria) verso I'impre
sa e la propriety coltivatrice: 

b) un nuovo indirizzo degli 
investimenti pubblici per desti-
narh ai coltivatori onde garan
tire la promozione e la riorga-
nizzazione produttiva ed agri-
cola. In particolare essi devo-
no assicurare il consolidamen-
to e lo s\iluppo della coopera* 
zione e delle forme associative 
democratize e una posizione 
di autonomo potere contrattua 
le degli imprenditori agricoli 
sia nclla fase produttiva che 
in quelle della trasformazione, 
conservazione e commercialii-
zazione dei prodotti; 

c) un maggiore potere di in
tervento dell'ALMA sul merca
to a difesa dei redditi di lavo
ro agricolo compona un ade-
guamento delle sue strutture 
e dei suoi compiti. 

Deve essere attuata la rifor-
ma della Federconsorzi e dei 
consorzi agrari perche siano 
sottratti ai gruppi attuali ed 
alle finalita privatistiche ed 
assolvano ad una funzione di 
sviluppo democratico deiragri-
coltura. Si chiede inoltre: 

d) il sollecito completamen-
to deH'ordinamento regionale 
e 1'estensione a tutto il terri-
tono nazionale degli enti di 
sviluppo come organ! delle re-
gioni. riformati nelle strutture 
direttive e con poteri piu ampi 
di esproprio. di intervento e di 
coordinamento delle istituzioni 
agricole regionali per una lar-
ga applicazione dei piani zo
nal]': 

e) la programmazione do
vra essere attuata in modo de
mocratico perseguendo una or-
ganicita di rapporti tra finali
ta. obiettivi e strumenti di rea-
lizzazione dei compiti assegna-

ti alia programmazione stessa; 
f) sul piano europeo I'ltalia, 

riaffermando le necessita na-
zionali della programmazion? 
economica deve contribuire at-
tivamente alia formazione di 
una nuova politica agraria del
la CEE isptrata alia valoriz-
zazione deli'efficienza economi
ca e sociale deH'impresa colti
vatrice e delle forme associa
tive in agricoltura; 

g) 1'attuazione di un siste-
ma di sicurezza sociale per 
tutti i lavoratori deve fare 
conseguire la parificazione dei 
trattamenti assistcnziali e pre-
^denziali dei coltivatori e la-

Per fronteggiare la crisi 

Oro: le richieste 
dell'artigianato 

La Confederaz:or)e naz.onaJe 
dell'ar.igianato ha so'.lecitato 
una sene di misure per fronteg
giare la crisi dell'oro ch:-edendo 
anche un incontro con fl gener-
no. 

c Le recenti decis:oni adotta 
te dalle autonta mooetarie in 
temaz.onaii par.ico.armente oer 
quanto nguanja l'apertura di 
un merca'.o libero deH'oro — 
os<erva la Confederazione — 
hanno prodotto una allarmante 
s^tuazone di ensi specialmente 
nel settore dell'artigianato ora-
fo e nei centri carattenstici di 
produzione dj \icenza. Arezzo 
e Valenza». < Si impone per-
tanto 1'adozione di misure im
mediate come la sospens:one 
deU'efficacia della legge sul 
titoio e sui march! dei met a Hi 
preztosi, che appare sfasata 
rispeuo ai problem! nuovi che 
investono il settore sia per il 
nlevante onere previs'o per 
ogni orafo sia perche le opera 
zioni ipotizzate dalla \egee stes
sa sono incompatibili con la 
nuova situazione >. 

La Confederazione chiede inol
tre la presenza di rappresentan
ti artigiani neirorgaaismo die 
dovra ororvedere alTideoua-

mento de; regolamento nella nuo
va situazione e rammhsione del 
settore nella Cassa mtezrazione 
guadagm. 

Una valutazione eompleta del
la situazione del settore potra 
essere fatta in una riunlone 
triancoiare fra go-.erno. sin-1a 
cati e proJuttori In tale sede 
La CNA prospettera alcuni p.-ov-
vedimenti giudicati indi*pcn-a 
bill: 

1) ristituzione dJ un fondo 
presso IstitJti abihtati (artiz;an-
cassa. ENAPI. banche) o di una 
apposita cassa conguagli a fian 
co del Comitato interministenale 
prezzi per effettuare sia il pre-
fmanzjamento delle operazion! 
di acquisto. sia la regolazione 
del prezzo nell'arco di period! 
predetermmau sulla base delle 
quotazioni di mercato: 

2) disciplina dei prezzi nel
la fase di scambio fra banchi 
metaili preziosi ed operatori 
eoonomici. sia per l'oro grezzo 
nei quantitativi infenon alia 
barra. sia per 1 semilavorati; 

3) effettuazione in tutte )e 
operazioni derivanti dai prov-
vedimenti di cui sopra mediante 
1'adozione di opportune clausole 
di garanxia, 

voratori agricoli a quelli degli 
altri lavoratori ed assicurare 
la gestione democratica degli 
enti. elimtnando 1'attuale an-
tidemocratico sistema di ele-
zione degli organi amministra-
tivi delle Casse Mutue conta. 
dine; 

h) la riforma dell'attuale 
sistema liscale deve contribui
re alio sviluppo deH'impresa 
coltivatrice e percii deve ba-
sarsi sulla Imposizione dei red
diti reali e sullesenzione dei 
redditi minimi di lavoro: 

i) il problema della monta-
gna va affrontato nel duplice 
aspetto di garanzia di reddito 
delle popolaziom attravcrso in-
sediamenti industriali e la pro
mozione di una agricoltura 
monta na efficiente e di risolu-
zione dei problemi dell'equili-
brio idrogeologico indispensa-
bile alleconomia c sicurezza 
del pae?e. 

1) per rendere sicuro il red
dito dei coltivatori il nuovo 
Parlamento deve votare solte-
citamente 1'istituzione di un 
Fondo di solidarieta nazionale 
contro le awersita atmosferi-
che e le calamita natural! che 
troppo spesso colpiscono la 
agricoltura. 

Per far conoscere queste 
richieste saranno svolte le piu 
opportune iniziative. 

La Direzione ha riaffermato 
rautonomia deH'AHeanza dai 
partiti ed ha quindi deciso di 
non utilizzare ai fini elettorali 
ne le sue sedi ne le sue attrez-
zature. 

L'uscita 
dei quotidiani 
per i giorni 
di Pasqua 

Domenica mattina. giorno di 
Pasqua. i quotidiani usciranno 
regolarmente. mentre il lunedl 
di Pasqua. 15 aprile. non usci
ranno. rimanendo chiuse in tal 
giorno le rivendite. 

L'uscita dei giornali ripren-
dera martedi mattina 16 aprile. 

Hanno valore nella battaglia 
per un diverso sviluppo econo-
mico. Si allarga la democra-
zia, cresce la presenza degli 
operai, la coscienza di classo. 
L'operaio, che ancora non e 
comunista, si accorge che tra 
lui e il padrone non c'e la 
frntellanza di cui parla la IDC, 
inn rantagonismo di classe. 
Ma questa coscien/a gliela 
puo dare solo il partito, che 
puo spiegare il rapporto che 
c'e fra la lotta nella fabbrica 
e quella nel paese » 

Ingrao ha poi sottolmento la 
necessita che la classe operaia 
stabilisca una vasta rete di 
alleanze, in particolare con I 
contadini, per la riforma agra
ria, non solo come atto di so
lidarieta, ma come strumento 
per un diverso sviluppo ecu-
nomioo e sociale. « IJI classe 
operaia — ha concluso il 
compagno Ingrao, che in sa
nita ha tenuto un affollalissi-
mo comizio a Chieti — deve 
essere in tutto questo la for
za egemone, percio 6 neces-
sario il rafforzamento del par
tito. Di qui rimportanza del 
voto al PCI: se saremo piu 
forti in parlamento. so sara 
battuta la DO, potremo nelle 
battaghe parlamentan dare 
un maggiore contnbuto alia 
lotta degli operai nelle fab
briche per rafforzare il potere 
operaio ». 

La relazione introduttiva al 
convegno b stata svolta did 
compagno Giuseppe D'Alonzo. 
E' intervenuto inoltre il com 
pagno Vtttono Magm del Co
mitato regionale del PCI 

II compagno D'Alonzo na 
esordito con un'unali.si della 
condizione operaia nelle fab
briche abruzzesi. II dato fon
damentale che e enierso, ft 
che, mentre da una parte l sa-
lari tendono alia rtduzione, 
assistiamo a un continuo e 
costante aumento della produ
zione. A cib va aggiunta una 
condizione operaia interna dl 
fabbrica fatta di illiberta e di 
soprusi che vanno dalla co
stante riduzione del persona
le al Hcenziamento di meinbri 
di commissioni interna, degli 
attivisti del partito e del sn-
dacato, alle discriminazioni, 
ai ntmi di lavoro snervanti, 
alle condizioni igienico sanita
rie assolutamente insoddisfa-
centi. 

Ne migliore e la situazione 
delle attrezzature civili dei 
centri urban!. II compagno 
D'Alonzo ha proseguito illu-
strando 1'ampiezza e il valore 
delle lotte che si sono avute 
In quest'ultimo periodo, e ha 
sottolineato le possibilita og-
gettive esistenti di far fare 
all'unita sindacale e alle piat-
taforme rivendicative un salto 
di qualita. 

« La politica della DC e del 
centrosinistra — ha detto poi 
D'Alonzo — in Abruzzo e sta
ta piu antidemocratica e anti
operaia che altrove. L'Abruzzo 
e andato indietro piu dello 
stesso Mezzogiorno. hapagato 
ancora di piii come regione 
mendionale perche' continua 
ad avere 3<)0txX) emigrati ui 
ogni parte del mondo Ovun-
que cade un operaio. a Marci-
nelle, a Mattmark. a Charle-
roi, lh ci sono degli operai 
abruzzesi. Anche ieri I'altro, 
nei pressi di Essen in Ger-
mania, un operaio del Fucino, 
insieme a tre compagni del 
Mezzogiorno, ha perso la 
vita ». 

D'Alonzo ha concluso indl-
cando la necessita che 1'Abruz-
zo faccia pagare alia DC con il 
voto di maggio le sue gravi 
colpe e ricordando ralterna-
tiva indicata dalle proposte 
dei comunistl. con al centro 
il blocco dell'emigrazione. lm 
riforma agraria, 1'utilizzazione 
piena delle risorse della re
gione. 

Gianfranco Console 

Fornitura INNOCENTI 
alia ANSALDO 

MECCANICO NUCLEARE 
Si sono conciu=e nei g:omi 

scorsi le trauative per la for-
n.tura ah'ANS\LDO MKCC\-
NICO NX'CLEARE di Genova 
di due nuove macchine jten-
sili IXXOCEXTI. de-tinate a 
comp!etare rinstailaz:one che 
1ANSALDO MECCANICO NU
CLEARE ha in corso di reahz-
zazjone nelle nuove eampate di 
grande meccamca del.o Stabili-
men:o Meccamco di Satnpier-
darena per la la;orazK>ne degli 
eiementi alta-media e bassa 
press:one di turb ne a vapor*. 
decimate al.'e centrali termich* 
convenziooali e njclean 

Lin^taJazione sara la piu inv 
por>ente e coTip'eta rvel suo ge-
nere mai realizzata Esta sara 
infatti composta da due gran-
di fresalesatna INNOCENTI con 
corsa _ verticale. nspcttnamen 
te di 5 m. e 6 m. su un bancale 
comune di circa 35 m di lun-
ghczza. da due fre«!ewtrici 
INNOCENTI medie e da una 
unita speciaJe INNOCENTI de
stinata prevalentemen:e alia la-
vora?ione delle ca«e interne ed 
esterne delle turbine a vapore. 
e capace di eseauire alesiture 
oltre 6 m di diametro. 

II tutto e comp.etato da una 
grossa tavola con portata di 
130 tonn e da una sene di ac-
cesson ed a'trezzature ^pecifi-
catamente disegnate per rim-
pieco previsto-

La realizzazione e stata atu-
diata congiuntamente dalla 4m 
industrie. 
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