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Proposta dal PCI 

alia Camera 

II SIFAR 

II piano non ha mutato la politico 

nel settore delle abitazioni 

t 

\ 

all'ordine 
del giorno 

La sinistra di «Forze 
Nuove» contro la can-
didatura Piccoli alia se-

gretena dc 

I a naper lura delle Came 
re e previsln per In meto del 
mesc ptossimo I! Parlamen 
lo si trova dinanzi alia nc 
cesMln di csime urgente di 
problemi per 1 quail pesn 
Ira 1 i l i ro il n ta rdo impo 
sto dil lo staff di incertewa 
e di mcirasmi provocate dil 
la prolonda cnsi del cenlio 
sinistra e dallo stesso illu 
sono <.bocco ch( si 6 cor 
eato di darle col governo Hu 
mor P t r 18 konnaio e pre 
visti a Monlecilono una nu 
nione dci cipitfiuppo della 
C tmera conv( call dalla pre 
s idenn per metlcre a pun 
to mi calendino di < prion 
ta > in base al qui te orlen 
tare i lavon dell assemblea 
In rela/ione Tile prossime 
scaden?e il compagno Lucia 
no B u c a viceprcsidei tt del 
t ruppo dei ricpulatl o m u n l 
sli ha dichni to n di 
avere « compiut) tin pisso 
presso h piesidenza della 
Camera pei r c . n e o d e l d i 
rcttlvo del stio j i uppo e dl 
avere preso con'atto eon le 
prcsiden7e di J u l gruppi 
parlamentari (IS1UP PS1 
DC) per porro il problema 
di una rapida e mtensa ri 
presa del bvoro leyislatKo 
per troppo tempo rallentato 
e interrotto mei Ire questio 
in sempie piu gravi uigo 
no » < Oceorre mnanzitutto 
impedire — ha detlo Barca 
— ehe il protrarsi della dl 
seussione su un bi'ancio in 
vecchiato immobili/zi per 
pin giorni la Camera ilia 
r ipres i dei lavon Abbianio 
avanzato in merito pioposte 
precise ehe msieme alle 
vane richicste di prionta 
per 1 aula e per le eommis 
sionl e labonte dai gruppi c 
dil govLino sara no discus 
se in una riunlone del rap 
presentanli di tutti i gruppi 
pat lamentir l cho II pre&lden 
tc Poillni ha tempestivi 
menic piovvcdulo a convo 
c u e Posso lnlanlo prean 
mine-tare clic in altesa clic 
se ida la proroga concessa a 
SG stessa dalla magfiioiarva 
di cenlio sinistra sul proble 
ma delle pemioni presente 
remo il 14 gennaio giorno 
piovisto ppr h riaportura 
dpllaula proposta formate 
per 1 iscuziono al primo 
punto all ordlne del giorno 

del problema del S i rAR» 

FORZE NUOVE Nclla DC, 
una nota dei «smdacahsli • 
di Forze Nuove ha rlapoito 
la polemlca per la segretena 
del p u l l t o confermando « i 
viotwi della pift netta oppa 
sizione a ognl atcoppwta do 
rotea» cio6 alia piesenza 
di un doroteo alia direzio 
no di piazza del Gesu come 
soiuzlone simmclrica ifspet 
to alia piesldenza del Con 
Eiglio assegnata a Rumor I 
doiolci — osseiva Forze 
Nuove — non sono usciti 
raflfor?ati dal congiesbo di 
JMilano e d i l t ia parte un 
loro netto piedomimo non 
conisponde alia situazlone 
politica gcneiale ehe e&ige 
uno spostamenlo a sinistra 
dell assc del paitito dc 

L opposizione oggl n g i m 
di 11 tentative di installare 
ella segrei ' i ia Ion Piccoli, 
1 umco dej viccstgietan n 
iuasto al paililo dopo ehe lo 
on I orlani ha avuto il di 
casteio delle Paitecipa7lonl 
statall Forze Nuove rileva 
t h e sulla declsione della 
put limitatn pat tecipi/ione 
d e l h concnte il govexno 
ltumoi « mflul la considcra 
stone ehe laccoppiata doio 
tea non aveva avuto cono 
die »e55iui cappillo era sta 
to messo sulla segqiola del 
segietario del paitito ppr 
pienotarla e chc quindi il 
dtscorso di una nuava mag 
gwranza mnaneva apei to 
ixella dirtzione mdicata dal 
la cortente* Oppouzfone a 
Colombo, quindi, ed anche 
a Piccoli Un alteggiamcnto 
aualogo sulla que&tiono del 
la segielena dc conscrvano 
i moiotoi I tavlanet invece 
sa 'ebbero favoievoli a Pic 
coll chc aviebbc i quanto 
pare anche I jppogaio del 
fanfannni menlre incerti 
appaiono i I) isibti I i que 
slione sollevatd d i J oizc 
Nuove In un \ Uoie in w 
sta del Consigllo ni/ionnlc 
(k clic per st i luto d o u e h 
bo iiiinirsi i \cnli gioim di 
d i s l ann d i l h solu/ione del 
la cnsi di L,o\eino n n cho 
verosimilmeiUc ->iin convo 
cflto sollanto nclla seconds 
meta di gennaio 

II disordine 
nell'edilizia 

Gli investimonti pubblici dovevano salire al 25 per cento 
dell'intera spesa: resiano invece inferiori al 7 per cento 

VERSO IL XII CONGRESSO DEL PCI 

Come il partito ha risposto 
alle tension! di classe 

Questo & stato il problema al centro del 5° Congresso della Federazione di Viareg-
gio - E' stato trovato un giusto collecjamento con le lotte - Un primo sbocco politico: 

giunta di sinistra dopo sette anni • L'azione del movimento studentesco 

Ohrrm 
Gil invesMmenti pubblici In 

abitazioni continuano a se 
gnare 11 passo rlmanendo a 
quote lrrisorte rlspetto agli In 
vestimentl prlvatl mentre gli 
ultlmi dati sembrano anticl 
pare in questo campo 11 com 
pleto telllmento della prevl 
sioni progra-nmatiche 

Nel decennlo la quota plu 
alta di Investment! puhblicl 
6 statu toccata nel 59 col 
23 8% la plu bassa (4%) nel 
64 con 1 esploslono della cri 
si cicllca ehe ha investlto par 
ticolarmente 11 settoro dell e 
dilizia Una crisl oha venne 
Imputata particolarmente al 
carattere speculativo Impres 
so all edlllzla dal foitl Inve 
stlmenti prlvatl Ma dalla cri 
si non si e tratta alcuna le 
zione gli Investlmentl prlva 
ti continuano ad essare pn 
ponderantl e declslvl mentro 
quelli pubblici restano al di 
lotto del 7% e in clfre csso 
lute inferior! a certi annl tra 
scorsl (si veda la tabella) 
Anche per 1 anno in corso 
la peicentuale rimane attorno 
al 7% 

Gli investlmentl pubblici 
degll ultlmi annl, sppcle on 
1 avvlo del piano Pleraccinl 
restano d attro canto a una dl 
stanza galattlca rispetlo a quel 
25 per canto prevlsto dal pro 
gramma economlco nazionale 
quale allquota dell investlmen 
to pubbllco nel settore a all 

quota — secondo un recente 
studio del prof Di Giola pre 
sklente della VI sezlone del 
Conslgllo superlore dei lavo 
rl pubblici — da molil rite 
nuta ancora insulllciente per 
una razlonaie ed adeguata po 
litica della casa » 

u Nel prossimo qulnquen 
nlo — affermava Infattl 11 pla 
no — 1 mtervento pubbllco do 
vrb rendere posalbllo un af 
fluiso di rtsorse flnanztarie 
allattlvita edlllzla pari al 25 
per cento circa degll investl 
mentl complesslvi del se' 
tore » 

« Un quarto circa degll In 
vestlmenti in abitazioni — si 
legge ancora nel piano — do 
vra essere roalizzato nell ambl 
to dell edlllzla sovvenzlonata 
Quest ultima dovra concentrar 
si prevalentemente nel Mezzo-
elorno ove maRglarl sono i 
Tabblsognl (tragicamente au 
mentati dopo 11 terremoto 
ndr) e plU elevata la per 
centuale dl redditi famlliari 
Insufnclentl ad accedere al 
llbero mercato dl abitazioni e 
verso le zone induatriall dl In 
tensa urbanlzzazione ove la 
mancanza di alloggl pud co 
«tltuire una strozzatura per 
lo sviluppo Gli altrl tre quar 
tl saranno rfservatl all attlvi 
ta dell edlllzla prlvata IvI 
comprcsa quella convenziona 
ta opportuna nente stimola 
ta e incoraggiata nelle varie 

Cagliari: incredibile provvedimento 

contro due studenti 

Diffondevano volantini 
ai fedeli: denunciati 

Avrebbero «lurbalo I'ordine pubblico» - Vasta 
azione di propaganda davanti alle chiese la nolle di 
Nalale • « Menlre Gesu nasce, muore nel Vietnam » 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI 27 

II giro di vitc pon/ievo 
prcannunclato come biglietto 
di \istta del go\erno Rumoi 
e stato inaugurato a CagUari 
con la incredibile denuncta 
nei confronli di due giovani 
studenti Mirco e Pietuna 
Tiau ris|KUivamenlc di 20 e 
22 anni ciic diffonjivano \o 
Unlini di fionte die chicse la 
nolle dt Nitnlc 

« Mtntie Ocsu nisce e^h 
muore icl Victnim nel Bi i 
Fri in Grccia c ad \ \o l ) » 
cost dicofino i ni liiifcstmi i 
qu di secondo l cirabimcn 
della 3ta?ione di Stampdte 
n rebbeio tuibalo 1 ordne 
pubblico (sulla bise di uni 
ampia inteipreta/iono dell it 
bo del codicc penalc) La not 

le del 21 e la mattnid del 25 
divert giuppi di studenti han 
no organizzato una distnbu^io 
nt di vohntini a tut*i i cie 
denti ehe iTollavano le ch e 
sc della cilta I-o scopo er i 
qik-llo di stimolare in un gior 
no particohre pci i cristimi 
la presa di cosclenza del dram 
m ehe awengono in lutlo il 
muwlo dc lie inguisti7ic cht 
vengona consunrnte e clip tin 
\ rob hero su^cilare h nbcllio 
nc c I impcbiio di ogni cntlo 
lico 

Nti volantini si ricoid-u i 
Tiicht don \1 i//i e la chics I 
dei poven Non d cscluso ehe 
la citi/ione di don Ma//t ib 
bia pro\<x:ato qualcho rea/io 
ne < in alto » I \ohntini di 
ce\ano infattl «Don M1//1 
uginle chlcsi dei po\t,ri ugua 
le pcrsccuzione » 

forme (polltlche per la mo 
dernlzzazione delle imprese 
ampilamento delle posslbili 
ta di credlto conven«donl le 
gate ad agevolazionl finanzia 
rle) » Che cosa 6 rlmasta dl 
quel propositi? 

Lo studio men/ionato del 
prof Dl Giola sembra paven 
tare ehe 1 edlllzla possa av 
vlarsi a una nuova crisi Non 
solo non vl e rlspondenza fra 
le prevision! dl investlmento 
pubbllco e la loro reale fnoi 
denza ma 1 lnsleme sembra 
procedere In plena dlsorgani 
cita. soprattutto per mancan 
za dl una planlflcazlone urba-
nlstlca e di una nuova legl 
sla7lone 

Non vi e ancora nulla in 
somma ohe assomlgli anche 
vagamente a quella solen 
ne affermazione del program 
ma economlco nazionale ehe 
dlceva « IM. nuova legislazio 
ne urbanistica dovra asslcu-
rare la dispontblllta di aree 
fabbrlcablli a prezzl non spe 
culativi e agevolare laccesso 
di tutti i clttadlni alia pro 
prieta della casa Essa dovra 
inoltre assicurare la realtzza 
zlone — sulla base del piani 
urbanistlcl — di tutte le at-
trezzature e servlzl Indlspm 
sabill alio avolglviento di una 
moderna e civile vita urba-
na» Certo la programmazlo 
ne impostnta dal centro-stnl 
stra era lun?l dal consldera-
re la casa un servizlo socla 
le ma dalle pur Mmitate af 
ferma7lonl programmatlche 
alia real to 11 divario non 6 
lleve 

In effettl 1 edlllzla abltatlva 
6 ancora affidata alia cosld 
detta «inizlatlva prlvata » ehe 
procede In plena anarohla di 
programml « II quadro gene 
rale della produzione edlllzla 
nel nosiro paese — dice II 
prof Dl Glota — pur nella 
non traocurabile entita del rl 
sultatt settorlalmente ragglun 
ti (?) mostra ancoia troppo 
chiaramenle 11 perdurare dl 
fenomeni dl discontlnuita e 
di poiverlzzazlone dt Inlzlatl 
ve die omial da tioppo tern 
po cjratienzzano la vita e la 
evol izione di questo delicito 
quanto sensibile ^ellore della 
nuslra economia Lo stesso 11 
vello piololndustilale e plu 
spesso prelndustrlale della 
costruzlone e conscguenza dl 
retta dl questl fenomeni ehe 
sono manliest i/ioni non solo 
di insufficienza organi7zatl 

1 va ma alliesl dl inudeguatez-
za dl struttura » 

La situazlone nell edlllzla ha 
dunque rlpreso 11 volto ehe 
avevu prima del 64 e cho la 
cnsi poi sconvolse con perdi 
ta di ricchezza 0 dlsoccupa 
7lon lu t l l 1 pui timldl pio 
poslli programmatorl sembra 
no abbanclonati ma i perlcoli 
di nuove crlsi appaiono evi 
denti anche a funzlonarf del 
Consiglio supeiioie dei LL PP 

L imniliKnte sblocco dei fit 
tl e 11 perdurnnte mas^icclo 
iabblso^no dl alloggl popolarl 
non possuno comunque non 
richiamare I utten/lone su que 
sto t delle ilo e sensibile n set 
tore della nostri economia 
ehe mostra all evidenza quan 
to abbla accentuato I mall 
gi'i gravi lamentatl nel passa 
to <ui altraverso la program 
rna7 one si sarebbe dovuto fn 
parte far fronte 

Romolo Galimberti 

Dal nofctro inviato 
WAREGGIO 27 

Leslgenza u dare uno sboc
co alia prolonda tenslone po 
litica socialj ed Ideale cue 
anima le grindt masse ope
rate e studer tcacho a stato il 
nucleo centnle del dlbattiio 
del V Congresso della fedo 
ra7lone verb glleso del PCI 
cho ha tro ato nella roalta 
politica e so iale della Versl 
ha una prima risposta ehe 6 
stata alio stesso tempo la 
« cartlnh dl tornasola e della 
gmste77tt dl una hnea ehe do 
po 7 annl dl centra sinistra 
ha rlportato una gtunta di si 
mslra a Vlaref,gio Un fatto 
politico dl grande valoro — 
lia alfermato il compagno Fe 
clerlgl nella lelazione al Con 
gresso — < he nippresenta 
seppur ancora hm tatamentp 
ed in me/zo a grand! dlfftcol 
ra un primo shocco politico 
aile lotte degll opernl dell Apl 
ce dell Honraux dei cavatorl 
dl marmo alle occupn/ioni 
delle scuole e cne vienc a con 
fermare una « llnea di tenden 
7a » la quale sia pure In ma 
nleta contraddittorla veda in 
Toscana U manilestarsi dl 
una profonda cnsi del cen 
tro slnistia della sua piete 
sa omogenei7za7iono ad ogni 
llvello mentie dl converso si 
ratforza e si ristablllsce una 
unlta ehe si ei prime si negli 
enti iocall ma lo cul radicl 
uffondano tiei g andl aclopeil 
e nelle manlfestazionl ehe han 
no visto mlgllala e migllaia 
dl lavoratori e dl studenti 
scendBre in pla7za per la rt 
forna delle penslonl contro 
le zone salariall per la paco 
e la llberta del Vietnam con 
tro uno Stato repressive ehe 
spara come ad Avola 

E su questo nucleo centra 
le ohe si innesta tutta una 
tematlca ohe ha collogato il 
dlbattlto su) progetto dl tesi 
alia conoreta realta della Ver 
sllla caratterlzzata — come 
hs detto Federigl — dalla cri 
si dell occupazlone inferiore 
af llvellt del 63, da salarl in 
sostenlbllmente bassi 

In questo quadro I) dlbatti 
to ha evldenzlato 11 toma del 
1 unita fra 1 lavoratori, con gli 
studenti ed il Uflesso d1 que-
bta a livello pontlca e slnda 
cale una unlta — 31 e dettO 
— ehe non pub essere forma 
le stabihta a tavolino come 
una somma meccanica dl foi 
ze ma ehe deve crescere quo 
tldlanamente still humus del 
grand! movimentf dl massa 
Unlta con i comunlstl — ha 
detto 11 segretario della FGCI 
Marcucol — deve slgnlflcaie 
unita con una forza ehe e la 
components essenziale del m o 
vlmentl dl lotta perch6 ognu 
no in questa scelta abbla 
chiara la lmplicazione dl clas 
se ohe essa comporta Ed e 
vero cosl com e voro ehe il 
processo unitario — come ha 
sottolineato Roman! — deve 
maturare nell fncontro e nello 
scon tro dlalettico con le forze 
polltlche democratlche per 
reali^zare convergenze su una 
serle di obblettlvl intermedl 
ehe faccfano avanzaro tutto 11 
movimento Del resto la pre 
senza ai Congresso e gli In 
terventl del rappresentantl del 
PSIUP del PSI della DC del 
republican! ha testlmonlato 
la profonda attenzlone con ia 
quale da parte dl queste for 
ze si gdarda ad un partito 
ehe ha un grande peso poll 
tlco nella cltta. e le cul scelte 
sono sempro profondamente 
legate alia eslgenza delle mas 
se popolari 

II rapporto fra le masse gio 
vanill e partito fra movlmen 
to studentesco e movimento 
operaio 6 stato 1 altro grande 
tema evidenzlato da un dlbat
tlto '•leco di ferment! politic! 
ed Ideal! nel quale anche le 
polemiche contesUHIve su al 
cunl aspettl della strategia so 
no state lespresslone dl una 
volonta e dl un lmpegno ehe 
si rltrova nel fuoco delta lot
ta (Vietnam renslonl Avola 
ma 1 Incontro a Vlaregglo si 
era gla avuto nel febbraio del 
67) e sul piano della elabo 
razione politica della rlcerca 
degll strumentl quando all as
semblea nella scuola fa rlscon 
tro 1 assemblea In fabbrica 
come momento dl conqutsta 
di un maggloie e piU concre 
to potere operaio Al Congres 
so hanno issistito decine e 
declne dl glovanl ~ dciegatl 
ed Invltatl — cho con 1 loio 
interventl hanno stlmoiato un 
dlbattlto rlcco (si sono avuti 
27 interventl) vivace nel qua 
le il vigore polentro ha sem 
pre ccrcato una sinlesl unl 
tarla II fatto 6 ehe in Versl 
11a la costruzlone di questo 
rappoito pur nel suol llmltl 
e dlfflcolta marcia dl pari 
passo con h nescita del pirti 
to (sono gla una tientina 1 
reclutatl al PCI td altrettan 
tl quell! alia TGCI) e con 11 
rlnnovamento ehe ha gla inve 
stlto 11 65 per cento del qua 
drl se7lonall 11 45 per cento 
del quale sono g'ovini ol dl 
iotto del 30 anni una carat 
teilsllca politico chc ha por 
tato a rtsultatl concreti nelle 
stesso elezloni dl 19 magglo 
ehe hanno regfstrato a Vln 
regglo una avanzata del 3 05 
per cento del PCI e la con 
qulsta del r>2 pei cento alle 
torre die si richlamauo al so 
clallsmo 

Ecco allot a ehe II mo\imen 
to studentesco le lotte operate 
e contndine vengono avintl 
unpeluosamente — come ha 
nffennnto 11 compagno Baron 
tlnl ehe ha concluso 11 Con 
gresso — perchC cc II parti 
lo non soltunio col suo patri 
monlo ma anche con la sua 
picscn?i quoLldiana e con la 
sua azione unltarla 

Renzo Cassigoli 

Una pagina gloriosa della Resistenza 

Ricorre oggi si 25simo 
anniversario del sacrificio 

dei setfe fratelli Cervi 
Un telegramma di Luigi Longo al sindaco di Campegine 

Ricorre oggi ii ventlcln 
q IP 11 mo ntio \ersnno dello 
eruco sacr ficio dei fiatelll 
Cen 1 tmciditi dai nazisti 
pei "Her en nhatttilo a ni 11 
p igno per la libera7io*ie del 
I Ital in 

In tile occnsione nu nerosi 
sono i niesaflggi porvennli 1 
papa Cervi Scgnaliamo quel 
lo ohe II compagno longo 
In induiz/nto al sndico dl 
Campcglno il comune del 

Regghno della fimiglia 
Cervi 

* Mi assoclo crfi animo 
com nosso — 6 detto nel to 
lefeiamnm — alia celcurn/to-
ne del vcnticinnuesimo anni 
vcrsino doll croico 1 icnfic a 
del se le fiatelli Ceril c\ 
dull per ridare all Italn h 
llberta 0 per faro del noilro 
i n paese democraticnmenle 
avnn?ato e socialmento g u 

sio I grand) ideall ehe Inn 
rn gtitdato I fraielli Cervi e 
UitLi 1 combattenll delh Re 
siscnzi sono pii1) vivi e pie-
scnti ehe mai nclla lotta del 
le masse popol in e delle gio 
\nni gonen7ir.ni Qui -,tn In 
gnnde?/i e h nLt mhta del 
loio msegnamento A tutti voi 
tl mio fiatemo sal ito a Papa 
Cervi un niTdtuow ahbraccio 
Luigi Longo > 

I congressi 
(H oggi 

e domani 
21129 Aunsento Miciluw 
^ 2 9 Ciw ta Segi 
i»m S<wliio ilirdolli 
21129 Sivlnne Paitkclli Nn 

[wli Piesen/ieiA Chliiomctitc 

Rappresaglia 
in una fabbrica 

di Bologna 
1301 OCN\ '7 

Hnc anno <h lollj pei I pin 
di nillletrctenlo hnoi Hon dc) 
lAMi S\SII1 uni rabbricB di 
macchlno mitonnl ehe (pei hi 
Kite lei lo atnzictii 111 inifillurc 
tibicchl ecc) di pioiinUii di 
\m \ societn m> nt in 1 

I e mneslisn/e sono sccse 
slimnnc in sciopoio unit 110 
pet respingcie i| licenzianionto 
nppi esngll 1 illu ilo ni dinni 
del eompitfnn Mignim timito 
ie di 2Jt anni membro del co 
mitoto ditctti\o proiincnl" del 
la r IOM C( II e KsnomibilL 
dclla ^e/l^lc i/iendale Al din 
genie s ml cale di settc i'nni 
dptndente dell 1 S\SiH e s a 
In nnputato il *TL\[ » d u\o\ 
prodotto tre pe7?i frnpirf tti 
errore bann c 0 del luiio in\o-
jonlarlo pun bile il nnssuno 
eon una nuilli Inoltie si d 
pretoso ehe il suo illonl ma 
mtnto 111 Ironco dilla fibbnca 
— ccn In scoiii delle ginidic 
del pridrone — avvenlssc sen7T 
ehe 1 comjngni d luoro rv 
fossero a cono-scenn I a Com 
missione inorni — cho ha re 
spinlo I pretesti nddotti - e 
stain inrormnln del fntto il 
lei mine del tumo di Imoro 

S'estende la lotta contro il padrone della gomma 

Villafranca si ferma a fianco 
degii operai Pirelii-Sicilia 

Chiuse anche le botteghe artigiane e dei commercianti - La discriminazio-
ne salariale alia base del rifiuto di applicare il contratto stipulato a Milano 

Dal noatro corrispondeitte 
MESSLNA 27 

Villafranca Tirrena scenae do 
man! in sclopero generale di 
sohdnrieta con i clnquecento 
operai della Pirelll-blcilia In 
lotta da oltre una settimana 
contro II rifiuto del nior-opolio 

di npplicare nelle societa col 
lpf>lc I accordo rnggiunlo nei 
g orm '•corsl a Milano II pi 
diono difitti ii disposlo a col 
ceaere venti lire di aumetiio 
orano per t cottimi contro le 
A2 lire concesse a Milano Per 
gl| altrl aumcntl solo 180% e 

Grave iniziativa della CGE contro I'occupazione 

Brioschi e Scoffi: per solidcirieta 
metalmeccanki in sciopero 

NOVAR\ 2" 
Una grave notlzJa e venuta 

oggi a drammatlzzare ulterior 
mente la lotta del lavoratori 
della Scotti e Brioschi di No-
vara Sto mane U sindaco ha 
comunlcato al com It a to dl Tub 
hrlca di avere avuto la noti 
71a ehe la CGE proprietam 
dello atablllmento avrebbe 
chicsto a ottenuto I intervenlo 
della magistratura per porre 
fine ad occupa/ione deliazen 
da In atto da 34 giorni L in 
fjiunzione al lavoratori di la 
sciare la fabbrica dovrebbe es 
sere notificata nelle prime ore 
dl domanJ mattlna La grave 
decisione padronale 6 stata 
esaminata oggi pomerlgglo dal 
1 assemblea dei lavoratori riu 
nit! nella fabbrica occupala 
alia pre senza dei dlrlgentf sin 
dacall e dl numerosi rappre 

sentanti del comitato clttadino 
dl solidariela 

Concorde 6 stata la decisio
ne d resplngere qualsiasi ten 
tativo dl stroncare una lotta 
opcraia condotta con grande 
sen±>o dl responsabihta 0 con 
il solo obietllvo di salvare II 
dlritto al lavoro di 265 operai 
e tecnlcl e una fabbrica ehe 
rappresenta un pitrimonio In 
dispensnblle per 1 economia d! 
una Intera citta 

Le tre orgnnitzazlonl sinda 
cali COIL CISL e UK hanno 
proclamato per lunedi 4 ore di 
sciopei 0 general** di tulte le 
fibbrlche meta I mecca niche I a 
piovocatorla Inizlatlva padro 
nale sta ?,\h producendo cosl 
1 offetlo di nnsaldire ed esten 
dere il fronte unitario di lotta 
del lavoraloil e dl tutta la 
citta 

c 0 in llnea con h politico del 
le discr mim/ion silar alt 

Alia giornala di lotta prende 
r mno pirte anci" gli artigia 
ni e i cornmerc Jinti della cit 
taclni nelle veil ne fioriscono 
gia numerosi i cartelll ehe 
esprnono ipi»i,Kio ai lavonlo-
i) e preanmmenno urn is^«n 
b'ei di solidariela dei commer 
cianti per domen ca 

I a decis one dello sciopero ge 
ne ale e stata presa stamane 
a conclusione di una nunione 
lonutasi al muiiclpio con la 
partecipazione di molte decine 
dl la\oralorl e lavoratnel (400 
del dipendenti sono ragazze) 
del diligent! slndacall del sn 
daco di Villafranci dl parla 
mentari e dingenti politic) Nel 
la nunione e stnto deciso Inol 
Ire I Invio dl una dele^izione dl 
Invonton con la pnrleclpa7io 
ne del sindaco presso la Pro 
vincia dove si e rlunito stisern 
il consiglio pro\inciale per rl 
ch odorne la soldariota contro 
il nonopolio della gomnn 

Domini sera inoltre Hli ope 
rai si recheranno a Messina 
pi csso la troupp della R\1TV 
Innati a rlprendere la sern'n 
di gnla nred spnsli il tenlro 
Vitloro Fminiele no) scssanle 
sine nnniversar 0 dr»l lerremc-
to (cen uni Ini? ntiva chc tan 
te critiche sta miscitando In tut 
ta la cttta) 

Accompngnati dai dlrlgent 
sirdacali e dal sfndico gli ope 
ra chicdcranno die li le'evl 
sioic ~ chc misc In ondi tcm 
po addlctro un serv 7io di esal 
ti7 one del mnnomlio Pirelli a 

' Villafranci Tirrena — dia con 

Una discutibile sentenza della Cassazione 

l/ETA DELLA PENSIONE 
E UGUALE PER TUTTI? 

Per 1 giudici la panta di diritti fra uomo e donna non si ferma al ter
mine del lavoro — Un privilegio tolto senza le debite garanzie 

Lult imi sentenza della Cor 
te di Casba/lone in matena dl 
contratto di avoro delle don 
ne ha snscltato molte discus 
slonl circa 1 interpreta/iont. di 
dare non tanto al dispos tlvo 
della senten/a ehe appare mol 
to chiaro quanto alia motlva 
7ione dell 1 decibione 

La Corli Lsamini ndo la ver 
tenza tra la slgnoia Anlonlna 
Ruschl e lA7lenda comunale 
della Centrale del latte di Ro 
ma alle cul dlpendenze la don 
na aveva mvoiato ha stablll 
to ehe II llcui7iamento u 55 
annl della stRtiara Ruscht per 
raggluntl llmltl dl eta dovova 
eonsiderarsl lllPBltttmo La Ru 
schl si era rlvolta al Tribu 
nale s<stencndo ehe lartlcolo 
ill del unlriiUo colUUlvo nc! 
h clausula rolutlvti alle rlonne 
era da considcrarsl nullo per 
contrasto con I artlcolo 17 del 
la Cosittuzione stnbllendo es 
so un dlverso trattamenio glu 
ildlco tra le donne lavoiatri 
ci e git uomlnl per l quill 6 
prevlst II collocamento a rl 
pobo il complmcnio dil ses 
santcbi no anno Dopo lo sen 
ten/e ci primo r> secondo gra 
do la questlone 6 gluntn in 
Cassa7 one 0 nul I gl Jdlci han 
no litmuto fondata lohlOi'lo 
ne delli signora Itusch! e con 

dannato la Centrale del lalto 
al pagiunento delle retr!bii7lo 
ni poi cinque anni Invorativl 

Fin qui la senten?n ehe In 
genere e- stata commentatn 
favorovolmente Dove perb na 
scono le perplessita e nella 
moliva7lone ehe la Corto fa di 
questa declsione In easa 6 
deLto tia lal t io chc 1 ugua 
glianrn, tra tutti 1 clttadlni 
dell uno e dell altro sesso de 
vc essere salvaguardatn ancho 
per quanto riguarda « 1 acces 
so agll uffiei pubblici o alio 
carlcho elettive» 0 cho «In 
alluaziono dl questa ultima 
norma ti sopravvenuta la leg 
go 9 febbraio 19G3 n 66 la 
quale ammotte la donna n tut
te le cariche professloni 0 
agll impognl pubbllct sen7a 
liniltazloni dl mansloil o dl 
svoigimento della cur iam pa 
rificando in tal modo impli 
citamontp la donna all uo
mo anche pei quanto riguai 
da la duiata del rapporto di 
lavoro > 

\tn i gtudici sono andnti ol 
tic ed hanno talto delle os 
seiva/lnni dl carattere fislo 
logioo affermando die «pre 
signals dalla Costltu?lono e 
dnella sempro plu ad esten 
dote lappli( iziono di quel 
proceltt costituzlonall In fa 

vor della donna divlene mag 
L,lormente aibitiana ogni pre 
sun7ione dl minor duratn del 
1 attitudlne lavoratlva di co 
stol la quale non pub in 
ognl caso fondarsi sulla mera 
considera7ione della duolice 
funzlono dl lavoiatilce e di 
nndre speltanle alia donna 
perchG 6 cvldento ehe con 
1 eta Inoltrata c natuialmcnto 
destlnata a scemare la funzlo 
ne materna lasclando quindi 
alia funzione lavoraMva una 
sempro maggioro possiblllta di 
esplica7iono» 

m p!u parti sf fe fatto no 
tare ehe questo tuttalpiu po 
trebbe essere un dlritto del 
la donna ehe n| compimento 
del cinquantesimo anno pud 
lintnclare a crntinuare w la 
V(rare e chledero dl ossere 
mossa in penslone Quindi glu 
sta In sentenza dUla Cone 
Costiui7ionale q iando diohm 
ia ilUgittimo 11 licenzlamon 
to dolla donna cho lavora 
In una eth inferioio a quella 
dell uomo ma non cerlo rl 
spondento al srnso della IPR 
gp a tiitPla del e donne lavo 
ratiloi quando nfferma cho 
la parlla dl dirltto tra u mio e 
donna si nltim ancho con la 
equlprnuiono dell eta ponsto 
nahlle 

lo anche della lolla e delle lo 
ro gi isle 1 \endica?ioni 

Una clamnrosa mfinifestnzlo 
ne delh p o t e m inlnnsi^enza 
dei rappresenJfirjM del nionopo 
lio £ stata fornila sta none dil 
vice pin^ldenlo dell \s^oc a?io 
nc industrial! del a prouncia di 
Messmi ing Mcoloii Q io^ti 
hi rcso note emtilardo 1 pre 
sidente dolla Confnprtcoltura 
Oactinl di voierst dlmetien 
dalla cancn ricotwrts roil ^s 
sncia7ione con una Irllen im 
pudenle nclla oinle nfferma clie 
t purtroppo oggl I anarchh h 
malafede la v olpnza non <:olo 
sono scusale e tollerate ma ner 
smo protelto » * Anarchia nu 
hfede e violenzn » non snreb 
bero quelle del regime di sfrul 
tamento e dl opprosslnne del 
monopollo secondo I ing Nico 
lost ma quelle degll operai rei 
di non ras«egnarsi pit"! ni sain 
ri di fame ni soprusi della po-
li7ia priialn al rilmi d! lavo 
ro mavacranti alia iretesa di 
accrescere ancora per g unla 
la loro cond zione dl inferionta 
rhnelto a I loro compagnt d! 
Mlhno 

Ma ner comprendere il vilo 
re dell nfferma7ione del rap 
presentnnte del padronato ba 
sterA ricordare ehe Cgli oltre 
chc aulorevole osponenle del 
partito della Deniocrn7ia cri 
stnna d membro del consiglio 
di ammlnlstrazione della Pirol 
II Siciha e insieme di quelle 
dell IRFIS I ente rcgiomle ehe 
ha regalato alia Pirelli miliardi 
di danaro pubbllco Un s nibo 
lo si pu6 dunque due di ouel 
lipo di politica economlca (sa 
Ian di fame agli ooernt dana 
ro pubbllco ai mononolO contro 
cul la lottn del h\oralori del 
la Pirelli e appunto inolta 

a b 

Piombino 

Bomba contro 

la caserma 

dei carabinieri 
PIOMBINO V 

Una bomba 6 slnla hnciaU 
la scoisa notto cnntio una fi 
nestia delh cisormn dei cara 
binicii in \ia Gioidano Bni 
no Lcsplosione a w e n n h al 
le 2 30 ba sciidinalo 1c per 
snne della finestin Tulli 1 
vetn dHln cnseima c quelli di 
molte abitd7ioni circosUinli so 
no andoli in frnntuml 

Quasi tutte le pcisonc chc-
abilano nelle case adncenti 
sono scese nella stradn pei 
lendersl conto dell accaduto 
Dalla caserma sono stibito 
uscile nlcune pattuglie cho 
hnnno perlustnlo In zona Po 
stl dl blocco sono sUlj istitui 
U fuorl della citln ma fino ad 
ora lc mdagtni hnnno nuilo 
esito ncRnlno 

Sul muro di una casa \ leuin 
a lh cisermn 6 slatn t io \ i ta 
scriltT li hase « Guer ifi 11 
contro lo Stato » T i| se-ondo 
opisorllo dLl ffpnerc cho i m r 
no nolln provmcia di I nnino 
dopo chc h nolle di Nanlc ora 
stall ftltn csplodoio tun Ixim 
ba nell i lno di ingrcsvi del 
pilarzo dl gmiti7ta del capo 
luogo 
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