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La sinistra unita chiede una 
urgente inchiesta parlamentare 

IN SEIMESI 
ALTRI 135.000 
LAV0RAT0RI 

EMIGRATI 
Presentata al Senato una proposta di legge firmata da Carlo Levi, Parri, 
Terracini, Valori, Albani, Carettoni, Raia e Tomasucci per accertare le 
cause del pid drammatico fenomeno delia societa italiana e le condi-

zioni di vita e di lavoro di circa 5 milioni di Italian! 
Senatou comunisti , socialist! unitai i sacmlisti autnnomi c Indlpcndcnti (II sini-

s d a hanno prcscntutn a P a l i u / o Madama una pioposta dl Icggc per una Inchiesta 
parlamentare su l l ' emlg ia / ioue dovrnnno essere accertatc le cause chc hanno 
(leterminato uno del put drammilici fenomemdclla society italiana ma anche dovranro es 
scie p-nmliuite le conclizioni di \ita c di I ivoo di circa cinque milioni dl itiliani che vivono 
in ogni paite del mondo II disegno dl legge e llrmato dai semldh Carlo Levi Terruccio 

Parri Umberto Terracini Da 
no Valori Gian Carlo Albani 

Dopo sette anni 

d i centro sinistra 

GIUNTA 
PCI PSJUP PSI 
A PISA 

Nella seduta di ieri il consiglio comunale 
ha eletto sindaco la compagna Fausta Gia-
ni Cecchini — Gli impegni programmatici 

Dal nostro inviato 
PISA 20 

Dopo sette anni di ammini 
ilriuonc di crntrosit istia di 
laniato da limine e moltephci 
cnsi die hinno patah//ato la 
citta la sinistra un ta torna 
alia direzione del comunc \x> 
accordo programmitico solto-
sciiUo dal I CI dai PSI e dal 
PSIUP seatunto dalle esigen 
/e p dai problemi reali di una 
cilia tnvolta da una grave 
cusi cconomica scossa da for 
ti lotle operaio e slutlentcsche 
ha Lrovato la sua reali7/a7io-
cie nellodierna sedulu del ccn 
siglio durante la quale e stata 
elotta sindaco la compagna pro-
fessoi essa Pausta Gianl Cec 
chini ccn i voti del PCI del 
PSI e del PSIUP 1 demoenstia 
ni hanno volalo pei 1 ex sinda 
co BaUistini e I consighen re-
pubblicani hanno deposto schc 
da blanca I elenone della com 
pagna Cecchini 6 stata salutala 
dall applauso del folto pubbll 
co prescnte 

II sundaco subito dopo esser 
a\ insediato ha letto 1 testo 
dell accordo piogramnatico fa 
cendo ptescnte chc uno dei pun 
tt ccntrali dell altivila dell am 
numstiazione 6 dato dalla esi 
genza di ricercare sempre uno 
stielto contatto con tutta la cit 
tadinanza attnverso nuove Tot 
me di parlec pa/ictie popolare 
nella dire/ione del coinu c qui 
li j consiyli h quartioie e di 
fra?lotie le co Isuite tnbuline e 
un sistema di consulla7ione me 
todica di tutte le ciiegonc Ncl 
coiso dellesposi/ionc dell accor 
do la comj gna Cecchini ha 
niesso ancon una vol'a in lu 
ce la giave cnsi cconomica 
che ha trovolto la citta Gli 
obietlivl da p^rseguire hi det 
to la compagna Cecchini con 
sistcno nell aisicui are h sti 
bilJta di occup-uione e anche 
il possibile sviluppo produtti 
vo della St Cobain Vis nell as 
stcurare la 1ipresa piodutt va 
nel sellore Ussile ricsimnin 
do e npiopor-endo n sede di 
goveino 1 esigcii7T c In te rna 
di un intcrvtito pibblco per 
IT I ipi csa dell all vita della 
Maryolto 

L ictordo progummitico inol 
trc prende in considci<i7ione tut 
ti i piu impottanti j> oblemi del 
1« c*a 

Termmato i) dibattilo si e 
passati alh ele/ioiie dei mem 
bn d[ Giunta Sono nsultiti 
ctetli consighen omumsti so 
ciahsti e sociah«ti di unita pro 
letiria i lie partiti che hanno 
siglato questo accordo e, chc 
contano su uni maggioranza 
^labile ed cITlc ente in Consi 
glio comunalt 

Alessandro Cardull 

Oggi e domani 
in sciopero 

Grandi 
magazzini: 

vendite 
in forse 

Oggi e domani, In tutte le 
clttA d Italia scloperano le 
commesic le casslere 1 dl 
pendent! dei grandi magaz 
zini e del supermercatt La 
lotla proclamata unitarla 
menlo dalla CGIL, dalla CISL 
e dall U1L blocchora ) 377 
punti dl vendlta della Rlna 
tcenle dell Uplm, della Stan 
da della SWA dell Unlone 
mlll lare I momma dl tuttl I 
magazzini della grande dl 
stribuzlone 

Le rivendicBzlonl delle ra 
gszio soltoposte ad un In 
cradlblle strultamento, vanno 
dagll aumentl sfllarlalt ad un 
supermlnlmo unlco nezlonale 
(anche queOa categorla ha 
le tue « gabble » salariall) 
dalla rlduzlone dell'orsrlo al 
rlconosclmento delle quallff 
che dnll ellmlnazlone degll 
abusi sull apprendistato a piu 
amp) dlr i t l l ilndacall 

In quests ulthne ore dl 
preparazlone dello sciopero 
i monopoll honno Intenslflcato 
I r lcal t l , le minacce le Inll 
mldazlonl per spezzare la 
lot) a 

Tullla Cflrettom Vito Raia e 
Elvio Tomasucci vicne pro
posta una commissione compo 
sta da qujndici senaton e 
quindtel rfcputati presieduta 
<la un parlamentare scelto chi 
due presidcn i delle Camerc 
Entro un anno dalla data di 
costiUmone la commissione 
dovra presentare la rela7ione 
in Parhmento 

Dovra osscre condolta - af 
ferma il senatore Carlo Levi 
nella relazione al disegno di 
legge — < una inchiesta di ca 
rattere moderno scientiflco e 
dcmocritico che ci offra tutti 
i dati stonci che illumini le 
condizioni present] che ana 
li?/i le cause che proponga 
nmedi v L art 1 della legge 
irferma che 1 mdagme riguar 
dera il fenomeno delh emi 
gra7ione di lavoraton itaLiani 
con particolare nguardo alia 
emigia7ioie all estero le cau 
se generah del fenomeno le 
condmoni delle regioni e del 
le zone maggiormente colpite 
le conseguenze economiche e 
sociali piodottcsi diretUimente 
m tali regioni o zone e di n 
flesso nell intero piese le 
condi'ioni di hvoro e di vita 
dei lavoritoti italiaru nei pae 
si di enugnzione 

1M.I relazione nporla dati 
estremamente sigmficativi la 
consisten7^ delle comunita 
ilaliane nei paesi di immigra 
zione ammonta a 4 700 000 uni 
til di cui 2 200 000 in America 
2 100 000 in Curopa 150 000 in 
Australia 100 000 in Africa 
120 000 m aitn paesi Dal 19ol 
al I960 sono ermgiati all este
ro al netlo dei rimpatnati 
2 200 000 lavoraton italiani 

II ntmo degli espatri degli 
ultimi anni anche se legger 
mente minorc di qucllo rcgi 
strato ncgli anni 106102 6 
sempic notevo'e 270 000 nel 
W 250 000 nel b4 280 000 nel 
65 300 000 nel 66 220 000 nel 
67 iv i pi uni sei mesi del 68 

la cifia ammonta a U1) 000 
unita di cui 100 000 nei paesi 
del MKC e nella Svi77-era Vi 
sono ittualmcnte all esteio piu 
ex contadim italiani di quinti 
contadini livonno sulla ten a 
in Italia piu di un quarto 
della popolazione attiva del no 
st.ro jMiese 

Se a quoste cifre — afferma 
ancoin Levi ~ si aggiungono 
quelle dei familiar) degli emi 
grab emigiati anch essi o n 
masti sui luoghi tii ongine nc 
rlsulta che almeno un terzo 
del popolo ltaliano paitecipa 
direttamcnte nl fenomeno del 
1 emigt azione 

CAPO KEN 
N E D Y - U n a 
I m m a g i 
n e f a n t a 
a c I e n t I 
f l e a della 
ram pa dl Ian 
d o i l luminata 
( le le fo to AP) 

Due mmaglnl delia manlfeslazlone degli student! In alto 
della polizla In piazza S Mar ia Magglore 

II corteo sfl la oer i l centro d l Roma e (m bnsso) la vlolenta carlca 

Qra per or a 

il viaggio 

verso la Luna 
9 Abbiamo ncostruilo le vane lappe spa-

ziali previste dai lecnici della NASA per 
il volo lunare degli aslronauli Borman, 
Lovell e Anders 

0 Quali saranno i nschi qyali i problemi, 
quali le decisioni da prendere nel corso 
del piu lungo viaggio mai lenlalo dal-
I uomo oltre 700 mila chilomeln Ira an-
dala e ntorno 
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IL DIALOGO Dl CUI PARLA IL GOVERNO INIZIA CON LA REPRESSIONE 

GI0RNATA Dl L0TTA DEGLI STUDENTI 
Migliaia in corteo per le vie del centro di Roma 

La polizia aggredisce i giovani riuniti in assemblea 
La protesta orgamzzata dal movimento studentesco contra I'autoritansmo 
e le false riforme del centro sinistra - Un messaggio di solidaneta della 
Camera del Lavoro agli studenti • Numerosi i feriti e i fermati - Forti 

manifestazioni in tutta la Toscana, in Sicilia e a Salerno 

IL CONGRESSO DEL PSIUP 

Unita e loffta 
antimperial ista 

a l centro 
del di baft ! to 
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MONTEDISON 

La CGIL raddoppia 
i voti a Crotone 

CROTONE, 20 
SplcndEda offermazione delta l ists CGIL nelle elezloni 

per la Commissione interna alio stabll lmento Montedison d i 
Crotone La CGIL ha In fa l l l raddoppiato In vol ! percentuale 
e seggi La CISL ha perso piu del 50 per cento del suol 
vo t i , la U1L quasi 11 50 per cento Ecco 1 r lsul tat l ( f ra pa 
rentes* quell l relaMvl alle elezloni precedent!) CGIL voti 
447 (267), percentuale 65,45% (38%), teggi A {2), CISL 
B5 (200), 12,5% (28%,), 1 {I), U1L 151 (225), 1 (2) 

« Dateml tempo » — ha detto 
Sullo agll student! del Mamia 
nt solo duo gioinl la « v"l 
voglio vemre Incontro vo 
glio inlzlare con voi un d\a 
logo» — nveva rlpetuto alia 
Televisione ma ieri mattina 
a Horaa la manifestazlone 
che il movimento studente 
sco aveva organl7zato contro 
le repression! e enntro le 
manovre rlformistiche del 
governo e stata stroncita 
dalla vlolenxa della polizia 
Con fredda determinaztone 
scn7B alcun preavvlso senza 
i tre classlci squill! dl trom 
ba celarint carablnlerl e po 
lizlolti si sono scagliati con 
tro centinala dl studenti che 
stavano svolgendo in pia77a 
Santa Maria Magglore un as 
semblea Pol 1 lmmancabtle 
caccia all uomo decine dl 
ragazzl aggrediti e f^iit! mol 
ti 1 fermati 

La protesta — che eia sta 
ta organizznta in quosta set 
tlmunu con una serie di as 
sembleo d! base — era tn! 
7iata a piazza Vene?ia dove 
e stnto predisposto un pro 
vocatorio schleramento dl 
poil7ia 

Alle 10 Lcntlnata d! gtovani 
erano afflultl da diverse zo 
nt della citta della grande 
piaz/a C er ino quelll deglt 
Ltituti tn lotta dal Cine 
TV al X istituto al Meucci 
U Kennedy al Mamianl Poi 
quelll dell AlbertelM « dlcia 
mo no alia nfotma mtniUe 
rlale» quelll del! Arttstico 
< utiiti nella lotlan I ragazzl 
dei Castelnuovo erano tanti 
rnalgmdo che la poltzfa prt 
ma dell inlzio delle elezloni 
ivesse Impedito — corns avova 

(iiigttc in ultima pagina) 

ALLA RIUNIONE DEI PROVVEDITORI 

Sullo conferma la circolare Scaglia? 
Sullo ha nunilo il gnn con 

siglio della Scuola media icn 
mattina nella Siln delle ad i 
niuze il mimstcro si saio in 
contiati per urn nunione chc 
6 dm itn fino a tirda set i il 
moistro delh PubbliCT Istru 

zione i K provveditor! agl atu 
di e i 21 membn della suconda 
scuone do! Consiglio tupoiiorc 
della P 1 Monti e la poll?) l ci 
tica\a gh studenti pei le ^trade 
di Roma e mentie in tutta lta 
lia la lottT degll stirlenti con 

timia in quelle moltoplici 
1 naiiho ani 

, viv* 
cissinic foime cho 1 haiiho api 
mita oiamai dalla nprc^a dej 
1 anno scohsttco il mlhistro e ^ 
capi della otgani77-i7ione &col« 

(Segue in ultima pagmd) 

priorita 

POICHC e di modn la 
« credibiltta >, il Vo 

polo st c sxtbito aggiot 
nato e ncllinttnlo dt 
wmltare eicmplmmentc 
credibilt ten ha i>cntto 
die « manca al PCf una 
scna spmla mnovntnee > 
e poi nel dublno che 
qualcuiiQ iestus<ie, oltrc 
die" sbaloidito, tiictedulo 
ha aggntnto • 1 piohlenn 

piu uigenti indicali 
dal PCI sono gli stcssi 
che — ton piu dcfimtiva 
chiaie/7T politica e con 
una mcontcsl ibik pi 10 
L itn di c n i t t e r e cionolo 
gico — Itovtno nscontro 
ut i le ini7ntivt che il go 
veino Humor si piopone 
di poitaie avanti» 

Ora a parte la sm 
golare bcllcz2a di quel 
< piu acfiniLwa », dobbin 
«io onestamente ncono 
sceie che le « mutative » 
del governo Rumor han 
no ongini * cronolopi 
che » aiiteriori alle • spin 

te » del PCI In altri ter 
mtnt t comumsli hanno 
pariato di pensiont, di 
Uatuto dei \avoralor> di 
rifot ma dtlla scuola c via 
mnovando quando i de 
mocnsliant avevano (}ia 
da gian tempo postoque 
id problemi stil tappelo 
C d u la ido dei comum 
stt dil ntto tiova la 
'ilia spicgazione sui piano 
tdcologico si si pensa 
che i( mairt&mo & site 
cessiuo alia dottrina so 
ciale cattohca, dalla qua 
le, diciamolo pure, ha 
sempte pieso laviw A 
chi alln si e ispuato 
Malt se non a Pio IX9 

B uou e ev\dente nel 
pensteio di Giomsct, la 
impronta di lonto]o c dt 
Ftltppo Meda? Not! pni 
Uamo pai di Toghalti II 
tcorico TonhaW, chc not 
tuttt abbiamo antnumro e 
rimmmaino. non soicd 
be conccpihila senza gli 
scntti giovamH dcll'ono 
revole Togm, chc cottitui 

scona un /oiidainentale 
conhibuto al progresso 
civile dot popoh 

II Popolo ha pot ronfo 
tie da vendere quango dal 
piano dotlrinalc si pa$ 
sn a quailo pintico os 
put i lopimmeiite poU/t 
co Qui < 1 inwattm * dc 
mocmttana c sempte sla-
ta * cionoloQicamcnte» 

prwutarta nspclto a quel 
la comunnta Gunrdafe, 
per escmpto le contro 
virste di lavoro Quando 
aiuvano gh suopermift, 
solitamente organtzzah 
dai comumsti trovano 
ipuipjc ad altendeill y(d 
ichteiatt sui po? o t po 
liztatti inaiidati dai mi 
instil dell Intel no demo 
ciistifjut f" uno pi lot ltd 
inconteitabile aila quala 
i poucriianfi dcuiocritlm 
nt tengono mollo tanto d 
uero che <;e e'e da spa 
rare dtsponootio seinprp 
le cose til uiodo che la 
polma span per pi (ma 

Fortabracoio 
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