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Un severo giudizio del Comitafo esecutivo 

sul programma del centro sinistra 

Sf iducia delle ACLI 
nel governo Rumor 

Riserve per IR pensloni e la scuola - Denuncialo I'accanlona-
mento della legge urbanistica - Pessimisfa II dc Donat-Caftin 

« Questo j,n\crno nm pun 
aspet arsi dnlk for/t rea!i 
ch( agiscono ntlla s(ciUn ci 
\ l l t - cd in partieolare da 
quelle del movimento opeiaio 
— un ittcgg in mento di Mlesa 
acnticn o una flducia pregiu 
diziale In qucsto senso la stes 

Ma resaura^lono dell allean^a 
polillca di centro sinistra nt 
rassicura n& accrescc 1c spe 
ranzc Si tratta per il govei 
no dl compiere atti polltlcl di 
effettivo nnnovamento sapen 
do che su cjuelli pm che sul 

I le enuncia/ioni programma 

L'inganno 
delle pension! 

DALLO scolorito dlscoiso 
dell on Itu or 6 appar 

sa ancor piu chlaramente la 
sostanza dell operazione po 
litlca In cul sono JmpegnatI 
I partltl del centro sinistra 
con hi benedizione delle for 
ze economlche dominantl SI 
vuole tcntare (onconcesslo 
nl marginall clie non lritac 
cano 11 sistema, dl riassorbi 
re la spinta a sinistra man) 
fcstfltasl 11 19 maggio e il 
giande movmiento di lotta 
che scuole in profonditfi il 
paese 

Ci pare illuminante T tale 
proposito quanto avviere a 
proposlto della grande que 
stione doll aumento delle 
pensioni e dell i riformo pre 
vidcnziale Sotto Ja spinta 
della nostia iniziativa politi 
ca o pailamcntare e del 
gnndioso sclopero generate 
del 14 novembre 11 governo 
e sfnto costretto a fate del 
I I concession! La lotta delle 
masse ha snebbiato gli oc 
chiali dell'on Colombo che 

i ha poluto cos\ vedere jjfcc 
i gilo la cdrislstenza d$lle-dl 
£ fiponlblUta i inap/iarW & re 

iperirfr' Behind eeotinaiir dl 
mi lnrd i che alcuni mesl fa 
non avevn vlsto e reperlto 
il c|ie. tra 1 altro non da al 
cuna * dreditjlllta * all'af 
fermjmone attualo cjie 1 400 
mihaidi stanrliti sono un 11 
mite lnvjlicablle 

Noi comunisti, che siamo 
stati tra i protagonist! prln 
cipali de lh lotta contro la 
fanugerata legge del marzo 
1968 non possiamo che es 
sere soddnfatti di questo 
p n m o nsultato e non possia 
mo che eomplacerci di sen 
t i r dire che si devonD au 
mentare 1 minimi e le pen 
sionl che si deve dare qual 
cosa ai vecchi senza pensio 
nc Ma al tempo stesso non 
possiamo non vedere e non 
dcnunciaro fermamente il 
falto che le proposte gover 
native si muovono sul terre 
no ddl ritocco alia legge del 
t raizo 1960 — si ha ancora 
11 coiagglo di conslderarla 
riforrndtrice — ed eludono 
e rnn iano la question^ di 
Jondo che 6 stata ed e al 
centro della lotta dello mas 
fie 1 nttuazione dl una effot 
tfva nforma pieviden/iate 

NON D* QUE3TA la scde 
pei analiz?ire nel parti 

col in le propnste governa 
live pen l t ro in gran paite 
ufficiose, e ci Iimlteremo a 
qui lche considera?ione fon 
damenhle 

Int into si deve osseivare 
che c ass irdi la pretesa del 
govrrno di fissaic urn c i fn 
massima da impegnaie e di 
chiedere pof ai siiuhcati e 
el Parlamento di tratlare, di 
scuteie e decidcie — e an 
che qui con certi Hmlti — 
le dtstinnzlonl della somma 
medeslma E chlaro che il 
« mctodo » vo roveseialo si 
deve paitlre da lh d scussio 
ne s die eslgenze e stabilire 
in lapporto a queste la mi 
s u n 1 modi e 1 tempi del 
1 nnpegno flnan?iarlo nccet 
tatulo qtiehto e il ounto le 
implicaziom di svolta eco 
nomica e politics che queste 
postulano 

NellL «piopos.tc» gover 
native ci sono ccrt imente 
inaccettablll llmiti di quan 
tll^i le pioposte di aumen 
to delle pensloni e soprat 
tutto di clevazione dei mi 

MA 
te 

nlml — che neraltro non sa 
rebbjro parfficati a 25 000 
lire nemmeno per tuttl 1 la 
voratorl dipendenti e che 
manterrebbero la discrlmi 
mzlone a danno dei conta 
dim e degli a l tn lavoriton 
autonomi — sono eh ara 
mente insufficient! E d al 
tra parte 6 abbastanza in 
dicativo 11 fatto che gli stan 
zlamenti govemativi — per 
la loro destinazione e per 
la situazione finanziana del 
« fondo soclale » — porteran 
no dl fatto ad una n d u 
zlone minima (si stima che 
sia poco piu dell 1%) di quel 
« contribute » che il fondo 
adeguamento pensionl ver 
sa al fondo socialc e che 
lappresenta un vero e pro 
prio furto sul salario previ 
denziale dei lavoratorl di 
pendenti 

C E ' BEN altro sul 
terreno della quallta su 

cui in particolare ci preme 
n c h n m a r e lattenzione dei 
lavoraton del paese e delle 
forzo sociall e polltkhe Si 
vorrebbe crlstalHzzare alia 
misura del 66% — dopo 
quaranta anni di contribuzio 
ne — il rapporto pensione 
selarlo ribadendo cosl la vo 
lontft di seppellire \\ ptinci 
pio flsaato nella legge del lu 
gllo 1866 che prevedeva 1 ag 
ganclamento nella misura 
dell 80% 

Si vorrebbe t largire una 
larva di scala mobile in ba 
se alia quale 1 aumento auto 
matico delle pensloni do 
vrebbe veriflcarsi soltanto 
in presenza di un aumento 
del 5% del costo della vita 
Cio sigmficherebbe non dar 
nulla al pensionati c soprat 
tutto vanificare 11 princi 
pio dcll'agganciairento del 
la pensione al salario che 
pud perpetuarsi soltanto al 
la condlzione che il conge 
gno di scala mobile come 
no! sosteniamo, tenga con 
to contemporaneamente del 
I'aumcnto del costo della vi 
ta e dell aumento dei salan 

SI vorrebbe Inline non 
affrontare e »*!solv<.rc subito 
la giande e decisiva questio 
ne della gestione democrati 
c i degli Enti previdenziall 
che 6 invece la condmone 
essenztalc per fare la rifor 
mi e per rhpondcre positi 
vamente alia spinta all'auto 
nomin (Rumor 1 ha chiama 
ta volenti di < partecipa 
7ione») e all 'iutogestione 
che 6 una delle cnrattensti 
che fondamentili di tutto il 
movimento in atto nel pne 
se Se a cI6 si ag^iunge che 
non si 6 fatta menzlone in 
qucatl ultlml giorni della 
nccessita dl aboliic le ini 
que norme su'le t n t t enu t e 
ai pensionati di ii znnita dl 
vecclnaia e di Invalidity si 
comprende il renle contenu 
to delle proposte go»cinnli 
ve che sono negative per 
tutt! ma particolarmcnte p t r 
gli operai che sono la foiza 
decisiva del movimento e 
della lotta per la riforma 

Su queste nasi ci paie al 
quanto lllusono pensare di 
nusclre a fermarc e du ide 
le le masse dei lavoraton e 
dej pensionati a Imbnglia 
le un movimento profonda 
mente unitario consapevole 
e combattivo che non si ac 
contentera di «str i lci i o 
provvedimenti rmigtnali 

Mauro Tognoni 

tiche e di Inttnziouc osso sa 
ra nccolto o rigettato dal 
Pacsc» 

Questa espressiono di pesan 
te riservn o sriducla rlassu 
me il BludL/io die le AC! 1 
danno del riostltuito centro 
sinistra organico sotto la pui 
da doll on Humor Motivate 
in un comunicflto del Comi 
tato esecutivo aclista esso si 
artlcola in un csame di alcu 
ni puntl programmatici fon 
damentali reglonl occupa 
zlone e sviluppo pensloni 
scuola dirlttl del lavorntorl 
politica eslora Mtnire per It 
prime due question! un pro 
nunciamonto doflnitho 6 rin 
vlato a quando si conosceran 
no le «spec ficazioni opera 
tive » la crltica si fa esplicitn 
per le pension! Lc ACLI dt 
nunciano in soatanza che h 
proposta governatlva elude i! 
problema della nforma del si 
sterna prcvldcn?inle hmltan 
dosi ad un « angiustamento » 
e nnviando il discorso al se 
condo piano quinquennale 

Sulla scuola pur dindo ui 
apprc77imento positive di sin 
gole proposte governatUe par 
ticolarmente in npporto m 
problemi dell university il do 
cumento delle \CLI rilcva en 
ticamenle « 1 a^sen/a di um 
precisa fndicazionc politica di 
fondo cht qualifichi in ten 
den^a It senc dei prov/cdi 
menti pr^visti » viene dcfmi 
ta « pcncolosa » pei quanto 
nguarda la scuola tecond i rn 
Id propostt crca/ione di un 
biennio post obbligo con ma 
terle carattemzantt e prcclu 
denti il successlvo iter scoh 
stico per il pernnncic di urn 
tendonza discriminate che 
toghe signiritito ilia stcssi 
hberali/zizionp degh eccessi 
all universita Dopo aver pre 
so ato dell Impegno dtl gover 
no di realu?are *anche mc 
dnnte la legge » una piu va 
sta tutcla dei diritti dei ln\o 
raton nelle aziende le AC11 
observano che questa tutcla 
non puo « nsiiltdre efficacc se 
la guida politica del Paese non 
si fa canco di dare una ri 
sposta adeguala ai problemi 
umani L ci\ ill che nibcono 
dalla condiziono operan non 
solo nell arlenda m-i arche 
nella societa » Ma da qucsto 
punto di vista il p rognmim 
non dd affidamento dal mo 
mento che rinvia alcune leggi 
fondiment&h e in pincolare 
rcgistra «1 accintonamenlo 
pralico della legge urbani 
stica » 

Nella parte conclusive il do 
cumento pone altre decisive 
condmoni aJla « credibility * 
del governo Rumor ammoncn 
do che oltre che sui term so 
pi a accennati 1 azionc dovra 
essere « vcrifirata * alia lu 
ce delle inizialive che si con 
duiranno in favore della di 
stensione e della pace essi 
sara inoltip giudicati in base 
ai temi ai modi c alia «di 
spoiubilita » con cui \erranno 
arfrontati quel problemi < ai 
quali pi diiLttamente si lega 
oggi nel contcsto italiano la 
tredibilita nnnovatnee delli 
classe politica e in pnmo 
luogo 1 inchiesta sul SITAR e 
sulh Fedeiconsor7i» 

Ad un notcvolc pessimismo 
sembta del reslo ispnalo an 
che il discoiso proiuncnto leu 
a Messina dall on Donat Cat 
tir h cm corronte di « Foive 
nuove » fi parte del governo 
Egli ha dichnrato infatti che 
per quuilo nguarda la poll 
tica interna7ionaie e soprat 
tutto quella cconomica < la 
mancanza di unita o il sflen 
710 dei programmi danno cor 
po a quel nschio di modcra 
tisnio Mentre l movin enti del 
la societa itahana contmuano 
ad avanzire le \ecchie ricet 
te saranno stmpre meno uti 
h » Ed e probabilmcnte nel 
solco di questa preoccupnzio 
ne che un gruppo di deputiti 
di t Torzc nuovc t I n cui lo 
stesso Donat Caltm hanno i 
presentato alia Camera la pro 
posta di lc(?ge tendette a de 
stinare lo 0 50 per cento delle 
spest militan al programnid 
ONU per lo sviluppo In pra 
tica si trattcrebbe di destim 
te a questo titolo 7 mihaidi 
di lire sottrdendolc al bilan 
cio della D.fesa 

FIRENZE — L A r r o In plena a l l ' aHena di Ponte Vecchlo 

Flagellata anche ieri I'lfalia dal maltempo 

STRARIPANO FIUMIE TORRENTI 
Dtmni incalcolabili alle colture 

Mighfua di ettaii di teireni allagati -*- Ore M ansia ia Firenze — Drammatica si" 
tuazione in Umbna — Fiane e trrilli in Campania — Frazioni e case coloniche iso
late — Crolh di abitazioni — Irtgentissime perdite in Sardegna airagricoltura 

n maltLmpo continua ad im 
poivorsnro in qmsi tutta 1 Ita 
ha ancht sc le condizioni at 
mosfonche scmb ino volt!eie 
vcrhO un gradu le mis'iora 
mento Anche nella giornita 
di ieri s sono avuti violenti 
tempo ah piogge torren7!ali 
s ranpamenti di Mitml c tor 
rcnti frn ic allagamcntl din 

ni mcalcolabHJ alle colture e 
al be5tiame crolli di abitazio 
ni Intcnuzioni stradili 

A Fuenze dove a due anni di 
dlstanza dalla tragica alluvio 
ne tutti i cittadjxii lianno t n 
acorso la notte i or^a oit di 
trcpidnzione la sitUa7lohe 
scmbra migiiorata 

L Arno la Sievt 1 Bisenzio 
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Uvello dl slcureua 

Mentre il Capo dello Stato si recava ieri sera a Montecitorio 

Lavoro gridano a Saragat gli operai dell'Apollon 
Gl op tal dell vpollon che 

prcsidi ino la fibluca do sctte 
mesi c etc con ( otni g < mo 
a\evono tnnndat) in i I ro 
i ippiccn an/a duanti n Pa 
\\/m Clnji pti n otLstnie con 
lio 1 governo hanno inlio-
dotto uni nota impievhta ntl 
cevero cenmonialc di S 
got Nella manifo°Vrt7ione l̂ 
sono If OVA" comvolt) attoii e 
cnntanli tra i quah Oian Ma 
rla Volont6 e I-concii lo Set-
limelli 11 coro di * hvoio» 
•candito a tutu voce e U cinto 

di « Bandien rossa » e di altie 
can/oni popohri %\ sono leva' 
mtntre Saragat PI^STVT i-1 n s 
segna il ptcchctto d o ore c si 
avviiivn lentamei L vtrso 1 in 
grcsso di \I<*meciloilo Sirtigal 
era pisofilo mi all nio p nn i \ 
I1 <\za\ Colonna a boido del 
1 auto prtsidcninle scguilo d il 
la iippicstnUniza del cenmo-
niale Duo fan hitmo \\ w.. 
nato in quel moniLiito id n ic 
china del pr<*5iticnt̂  mentie 
C.Ian M" a Volontc fllmava h 
^ t r i i del coitco iiffleiale e le 

nirnaginl del lavoi iton die 
gridivino V stato un mon cnLo 
p utto^o dran niatito 

SarigU In acccnmto un 
gesto di Talito e gh hi n 
siio^to it coro degli op ini die 
eliierie\ inu \oro 

Pol gli opcru ^ ento nictn 
di distinct -* Montceitoilo lian 
no r-j nmcnto a cantare e y i 
dai'c prendendo a bcrsagliare 
it pidrono tlolla fdbbnea il 
xoverno liumoi e il cmlro-
sinibtn 

I poli/iotti che i \e \ ino pre 
sidnto piazn Colonna P dzza 

MonleciLor o e tutta IT zona 
c rcost i lie In no lo it ito in 
\ ino tl lim li h port it i del 
li cl ii loi osi nnnifestnyione 
\lcun m null piimi lc gio-
\am ope n c Klla \etenuim 

L * l ' ic i lonnin occi 
pat i enno stT nggrcditc dil 
11 poli7ia nei prcssi dc1 Qui 
nnale 

II presidente delh Repubbhca 
*.l e rccito ic *i pome iggio a 
Montecitorio e a F a h / o MT 
damn pn est I lire Mi i g m 
raUili/ elte nella matt rnta gli 
crano stati m o l l al QmnnUe 

dn ui T <ieloRn7iOiie di s nitorl 
e tle|) ilati con l president! del 
le due C imcre I anfnni e U r 
tut 

Sulla t ii7»a di Montecitono 
SinigiL e tiunto Jllc 18 ic 
t-olUi c*Tt viee presidents dell i 
Ciiiieia compagno Be- * ni Nel 
sulone delh Una sono slil 
pronunciati I discorsi auguu) 
dall on Pertini o dil presidente 
Sflngnt buccessivan^ite Si 
r ignt si <•> rrcato a pnln/7 
Madinta tlove e stit'i i <-e\ it» 
do Fanfain e dai senatji di 
tutti i gruppi 

e 1 Ombrone In plena hanno 
fatto temere die si ripetcjse 
la U agenda del 66 Ieri matbl 
na la pioggia e cessata ed e 
tei minata la di ammatica ve 
glia dei florenttnl die per tutta 
la node avevano seguito con 
ansia il crescere del ilvello 
dell Arno Resta tultavia fortis 
sima la pslcosl di una alluvio-
ne I lavori dl ripiistino degli 
argini sono atati eseguitl ma 
la situazione resta uguaJmente 
grave e pencolosa perche il go
verno In due anni non e stato 
capaoe dl reporire I fondi ne-
cessan per dragaie il flume 
(ft cui letto c senslbilmente au 
mentato riapetto al 66) siste 
mare defimtivamente tutti gli 
argini reabzzare a monte tut-
te le opere di regimazlone 
ulrologlc^ 

Situazfone drammatica in 
Umbrh dove dall alta Valle del 
Tevere alia bassa Valnenna 
alia plana di Temi il Tevere 
e il Nera hanno strarlpato al 
lagando tremlla eltari di ter 
rcno djstruggendo ovunque le 
colture, isolando le abitazioni 
e danneggiando casolari Mllle 
ettari sono stati allagati ne'la 
alta valle del Tevere inoltl 
eontadini con le loro famiglle 
sono stati solvati COT canottl 
dui vigill del fuoco 

Nella Valnerlna la zona piu 
colpita e quella fra le provin 
ce di Teini e Perugia La ea 
scata delle Marmore e un getto 
d acqua fangosa che D.bolle 
nel delta del Nera che (Ino a 
Seheggino in provlncia dl Pe 
i ugla e largo un ch Hornet ro 
Due frazioni dl Forentillo sono 
nmaste isolate a Seheggino 
gh abitantl che avevano cor 
eato llfugio sul tettl delle nbl 
tazioni sono stati trattl in sat 
vo dai vigil! del fuoco Annlo 
ga situazione anche a monlo di 
Seheggino dove oltre il Nera 
e stnripato il Corno 

II Nera e stianpato amha a 
Terni cilia 

Un calcolo sull entita dei 
danni e ancoia impossibi'e ne 
sarebbe dednitivo «Abl>iamo 
semimto grano — dicono i 
eontadini — mi ci c iindilo 
tutto dislnitto eome sono an 
d iti distiutti i vigneti e i fiut 
leli» 

Miltempo n tutti la Cimpi 
ma do\c continua l po\ere 
in Inlci rot( amente 

Una (Uta pioggh cade su 
tulti llrpinln Una enorme fin 
na h i investito il eomune di 
Spedaletto d Alplnolo I damn 
sono ingentissimi non si 11 
mentano vittlme Altre due fn 
uc soio cadute sulla sialile per 
Salerno Numerosi anche gli al 
lagan enti \ I uogosano e ciol 
lato il letto di un odiflcio i 
tre piani die e stato fullo 
sgombmrc peiche per cohnle 

Dccine e decine di eltiu dl 
lo ictio soio nmisti allag li 
nel Silcrnitino in scgi il J illo 
s i u pitnen o di (lunii e loi 
renti Nel Hencventano e in 
pien i ii Hume Sabato mentre il 
Cilor1 In lotto gli arrflm nell i 
7om i monlo di Rcne\ento od 
hu irv o le campagne Un in 
UM) " " r'rtnniilonf e Isohto 
per due trane c ioute sullo 
strad dl comimiciT-iono con 
Bene rtnto In seguito a no\ i 
tnonfi fnnosl nit morose strnde 
proii ciali soro diluse nl tnf 
flco 

Alijgamentl audio nel Caser 

tano dove e straripato II Vol 
turno numerosi eontadini ri 
mast I isolatl nelk loro case 
coloniche sono still snlvatl dai 
vigtli del fuoco con mezzi an 
fibi Diciannove pcisone rima 
ste isolate in una fatt^ria sono 
state raggiunte dopo 20 ore e 
posto in gaUo dai vigili dc) 
fuoco ostacolati nelle operazlo 
nl dall acqua che in alcuni trat 
ti ha raggiunto i duo metri di 
altczza 

Allagamentf e interruzloni dl 
strade statali e piovinclalj si 
sono avuti anche nella provin 
cla dl Foggia per lo straiipa 
mento del flume Ofinto I danni 
alle colture ammontano a di 
verse contimia di milionl A 
Foggia dtta la forte pioggia ha 
allagalo numerosi scaritlnatl nei 
quartlori popolari 

Le Sardegna continua ad es 
sere flagellata dal maltempo 
II Tirso e di nuovo straripato 
allagando le campagne attomo 
ad Onstano e mlnaeciando In 
cittft Incalcolabili i danni alio 
colture numerosi I crolli dl a 
bitazlonl contadine Notizie al 
larmnnti giungono anche da 
Aighero e da Porto Torres do
ve le violente nweggiate han 
no messo In diflcolta molti 
pescherecci Anche a Cagllari 
numeroae sono stite 'e chiama 
te del vigili del fuoco per alia 
gamenti di scantinati e ebita 
zioni Le piu giavi conseguenze 
del maltempo le sublscono n 
gricoltorl e allevatoii nel nuo-
rese e in altre zone dl monta 
gnd mlgliaia di cap! di bestia 
me sono Isolatl 

II maltempo continua au tutti 
la Pnglln ed II Materano dovun 
que sono segnalate foiti piogge 
piu Intense sulle zone del re 
troterra 

Nello Capttanata vi sono sta 
li teniporih con laffiche di ven 
to rhe hanno mugiunto la ve 
locilA rli eirci settnnla chilo 
ihotri onri Numerosi gli alia 
gimenli nelle cimnigne A 
Troia (Foggia) alcuni alloggi 
dell INA Casa — recentemenle 
ultima! i ma non nncora asso 
f,mli sono stuti sropcichiatl 
dal vento 

Sono a neon nllagpli I podo 
ri lungo II cotso terminale del 
1 Ofanlo strnupVo 1 iltrc le 
ri 

II bisao Adriatico 1 alio Jo-
nio cd 1 canale d Ot'anlo so 
no sompro in btirrisco il mire 
rnggiunge t Cor?i cinque* 

Mhgimcnti vengono segmli 
ti mcle in piovincn di Pesaio 
dove le torrenziali piogge Inn 
no provocato la plena del llu 
mc Vctatiro 

Vlolento miregginle si sono 
avute sulle caste liguri e fn 
pirticohie sul lungonnrc di 
Genova A C enova Voltrt il Lei 
ra hn stnripato e ha nllagnto 
la 7ona bassn r'olln oittu 

Nolln 7ona di Sorn „ dl Iso 
h I in dove h scorsi nolle 
il I it r slrnnpilo invndendo 
oirrn mi'leoont< otlnr df for 
leno d nllag indo numernse 
abita/fnni il JCHCOUI semhia 
di inn fin 

Nel C.i oa"etnno dove ion 
mntlini II flume Ombrone o 
uscifo dagli irginl ed ha In 
viso ciiea dueniiln ettnri di 
fei rcno in siliwlonc sembra 
in faso di mlghora nonto 

And e in I niilfn i fluml P i 
lorrontl in niv.m noi giorni 
scorsi vnnno normiiliz?anc!osi 

Editoriale di Longo su << Rinascita» 

Come uscire 
dalla crisi che 
scuote il Paese 
Gli espedienfi di Rumor non possono che aggra 
vare la situazione — Problemi urgenli e aliorna 
fiva politica — II ruolo decisive dello lotto dl masia 

Come usolre dalla oiis| rhe 
tiivaglia il PIPSP/ A queblo 
ineirtigaUvr) del moinento 11 
0 imp igno f onL,o risponde con 

una attenla analisi della situa 
zione noil oclitnilnio dell ultl 
no numero di <iRlnasritn» 

Longo prende lo apunto dal 
In t faticoia o fnrrnginosa so 
lu?lone governatlva reallsgata 
dall'on Rumor» che use ha 
acoonientato tante aapirp7lo 
nl ministerial! non esprlme 
alouna pieolmt o forma vo 
lonth di affrontare l mall 
ed I grovl problami ohe pro 
mono» II Pneso e linvaglin 
to da un disagio profondo 
Rumor stesso deve iiconoHCO 
ro che si moUlplicnno le 
tenaioni Roolnll L Italia del 
1008 offre ti un quadro oho 
moatra la orisl dl tutto lo 
stuitture vccchle aulontarle o 
Inadequate alle move eslgcn 
76 popolari » « In questo qua 
dro — o a w v a Longo — dl 
venta impetuosn — come han 
no dimostrato I grand! soio 
peri degli ultl il n est — la 
crcscente rlvendlcazlone del 
dlrltto al lavoro alia onsa 
all ussistonaa sanitaria e ad 
un offettlvo esoicizio del po 
tore noi cui sfondo prende 
splcco 1'abisBO sampre pib 
Incolmabllo ohe e venuto se 
parando 11 Paese dn chi lo 
governa » Emorgono Insomma 
i gli olementl di una situazio 
no che non puo piu continua 
re cosl» Poriino IM Stampa 
ha dovuto constatare che ! 
elttadinl «sono meno dispo 
sti i lasciarsi non diremmo 
sfuittare ma ingannnrew 

Non ci si nasconde che espe 
dientt e divorslvl servirobbe 
ro solo nd esasperare l con 
trastl « rendendo la contcstfl 
zlone veramente globale» 

Da questl gludlzi dovrebbe 
discendere — rilova 11 segre 
tarlo del PCI — una volon 
th dl affrontare i problem! 
e rlconosoere plonamonte 1 
diilttl delle masse popolari 
— peraltro sanciti dalla Co 
stituziono — «ell manifestare 
dl elaborare collettivflmento 
le proprle rivpndlca?loni dl 
batters! democrnticamento per 
faile valere» Non e Torso 

Suesto «un aspetto basllaro 
i una democrn/ia ehe non 

votjlla rldursi a troppi gra 
ell! scheml rappresentntivi?» 
Ma 1 occidio al Avola la re 
pressione polizlesca contro In 
voratorl e student! dlmostra 
no che i gruppi dominantl vo 
cllono andare ben al dl lii 
deE.ll « espedlentl » per contra 
staie le profonde splnte >1n 
novatricl del Paese Sf e arrl 
votl al punto di piesentare 
1 Assemblea degli eletti delle 
opposlzfoni dl sinistra « come 
un abuso una iniziativa Die 
gittima » 

la via ifaliana 
al sociatismo 

C e chl lnslnua « che da que 
st" nostre affeimazlonl e dal 
la/lone che ne deilva traspa 
tirebbe una nostra tendenza 
ad abbandonara la tradtzlo 
iiale via nazlonala e parla 
vitntare al soclall3mo a col 
Jocarcl contro il regime con 
tio tl slslema contro tulle le 
tstltuzlont c in prlmo luogo 
il Parlamento Lbbene noi 
non possiamo che affermare a 
quosto proposito quel che ab 
bitimo detto tante volte in 
prlmo luogo che non abbln 
mo mai conceplto in via ltn 
liana al sociallsma come una 
viii puramente parlamentare 
Essa 6 nella nos ra concezio 
ne come nella nostia nziono 
piatlca una vin d! grandl lot
to popolari e dj massa le qua 
11 — proprio per II loro en 

TutH I dopufnll comunlsll 
sono tenull ad oisoro pre 
sentl SENZA ECCEZIONE 
alia sedula dl sabato ^1 e 
domenlcn 22 La presenie 
6 obbllgotorln SENZA EC 
CEZIONE ALCUNA a par 
tire dalla sedula antlmerl 
dlana di lunedl 23 

intteio — nbbiano la pnpaoiu-i 
lo de dl vlnccro la sordltn e 
dl piegnre la trafotanzn del 
giuppi pin ret^ivi e confer 
valori che dominano la vit» 
ciolln oocleta na?ionala Ma ab 
biamo ngglunto ed aggiungia 
mo che ove 1 nvversarlo do 
\osae ricorrflre alia vlo'enzn 
nolla illuslono dl poler BOffo-
cire tl movimento rinnovato 
ro esso ci trovorebbe prontl o 
doolal a combotterlo e t 
batterlo anche su questo 
Icriepo H (SI — scrive an 
cora Longo — noi ot preaon 
tlamo — e sentlamo la ro-
sponsibllith e loigoglio di ea 
serlo — come una gnnde (or 
za organizzata portatrice non 
solo delle Istanzo dl rlnnova 
mento delta nos'ia societa 
ma anohe dl una politloa dl 
precise aol i?Ioni che si pon 
gono — oeitimento! — come 
alternativa nl sistema atlunle 
di governo e alia politloa di 
contio sinistr»» 

L'aiteggiamento 
del nuovo governo 

Se questa e la poslzlono coe 
rente del PCI quale atteggia 
mento si delinea nel nuovo 
governo? Da una parte lo stes 
so Rumor ammetto 1 eslgeti 
?a dl «collegers! con lu J.O 
cieta italluna in movimento» 
dall altra si tende «a presen 
tare come illegittime quasi 
estranoe al sistema democra 
tloo» la spinta delle masse 
c 1 a/lone di chi, come i oo 
munistl « corca di dare osprea 
slone politica ed organizzata 
a queste splnte e dl farle tn 
cldere nella realta per tra 
sformarln» Cio nonostante la 
necesslth dl una « opposlzlone 
ferma dl una lotta !ncalzan 
te e i>enza tregua » agll espe 
dientl dot nuovo governo 
omerge da gludizl espressi 
dall irtorno stesso del nuo 
vo centro sln'stra (Longo ri 
corda le constatazioni dl De 
Martino e d.1 Moeoa sulla 
con'lmitta della politica eco 
nomica) 

A questo punto «alcuni ci 
chiedono dl fronto al falll 
mento del centro sinistra It. 
vostra 6 dunque una stiate 
gla dl 'alternativa di pote 
re »? I ongo risponde dicendo 
che «non vogliamo ne inten 
diamo esauriro la nostra azlo 
ne nella contrapposizione dl 
un alternativa » « Infatti — ri 
leva II aegictario del PCI — 
la siluaziono interna e quella 
lntema2ionnle 1 urgenza del 
problemi che attendono solu 
/lone non consentono dl 
aspettare pass! va mente che 11 

salto qualltatlvo dal cen 
tro sinistra ad una nuova mag 
gioranza dl sinistra giunga a 
maturazlone» La situazione 
slessa esige che slano affron 
tati « concretamente anche da 
posizlon) dl opposizione ! pro 
bleml piu urgenti» siano im 
poste soluzloni corrisponden 
ti alle aapirazloni popolari 

«E per questa strada — 
conolude Longo - oioe per la 
strada della lotta unitaria di 
massa che meglio e piu effica 
cemonte pu6 essere fnlla ma 
turare la possibility del salto 
Qualltatlvo della situazione ov 
vero della reallzz&zlone della 
alternativa di fondo che no! 
proponlamo alia politica falli 
mentare ed lmpolonte del cen 
tro sinistra II nostro complto 
(e la nostra amblzlone) e dl 
essere al1 altezza dl questa 
lotta e dl questo processo di 
trnsformazlone delle struttu 
re economiche po ftiche e BO 
clali dell Italia di riusolre ad 
operare un coord lnamento 
sempro piu stretto fra lotta 
popolare dt massa e lotta nel 
Parlamento in tuttl gli orga 
nlsml rappresentatlvi eslsten 
tl e in quelli che possono aor 
gere ne) corso atesso della lot 
ta e che noi vogliamo pro-
muovere o favorlro In questa 
prospeltiva si aaldano la no 
stia tattica e la nostra stra 
tegla se vogliamo adoperare 
questl teiminl oggl tcnto in 
voga» 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA Dl TORSNO 

Cso Stall Un l t l , 17 - TORINO 

Appalto Concorso III Nucleo 
Quartiere Mirafiori Sud 

I Istltuto Aulonomo per le Cnse Popolail della Pro 
vmcia di Toiino quale Sti7ionc Appallnnte della GChCAL, 
unnova 1 appalto concoiso suddivlso in 4 Lolti per la 
rcalizza7lone del HI Nucleo del QuarllciG RGsideii7nle in 
Toimo — Localltn Mnoriori Sud — di coinplessivi B30 nl 
loggi e lelative nttre7znture 

I«i sende 17a di pttsenti7ionc delle offcite progetto 6 
flssatT d lit rebbiolo 1%1 oie 10 

Lo modallta per la pnrtecipa/ione sono contenute nel 
b indo visibik pi esso 

— 1 Istltuto Aulonomo Case Popolaii dl Torino, 
— la Gestione C isc per t^ivonlou 
~ tutto k scdi degh Oidtni degli Ingeynon e degli 

Aiclutetli 
— I \ N C L 
~ le scdi locnli del Cullegio dei Coslmttoii o dolln 

Sezionc L dile dell Unione Induslilalc 
Chtunquo tnlende parLccipnie ill appalto concoi so [Wlin 

ntiiare ii Inndo e gli elahorati presso la Sede dell Istltuto 
Autonomo Case Popoleii di Toiino a parthe dnl 20 Di 
ccmbie 1968 
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