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Schtocclante vhtorki degli innovated al congreeeo provinciate

Nel corso di VIM dremiMtica rivnioie del Cetsiglie Ceeiinale

^mp^»*«**H-^nriM*rf*M

Una < scelta di classes
per le ACLI milanesi

Protestavano contro il sindaco de:

TrentoMvf seal Si tiaraota a rappresentanti delta presidenza uteente - Solo 20 voti, su 600
delefati, J I I I eozioee del netafelll - « Prondere sisto«itlca«tiite le parti di chj nen ha petere»

Vigili urboni e cortbiniefi u o t t n o t i contro lo folio - Ferifo un consiejliere comunole del PCI
Sotto occino lo H f t t c o d i centre-simttro * Lo respiewoejilitq p)or il traejico crollo del Vomero

Dalla aewtra rgdltWee
MILANO, 27.
II mlalstr* Vittoris* Catomb*. feaoW dtlle ACLI
aegli ml '&• e tattora
espoaeaie tra i aoiabiii
della correnta democri•tiana di € Font Nuova »
che si richiama «i cociddettl eamblentl acliiti a
sindacalisti ». n(in sara presentc come delcgato milanes*

al congress*) naiior.al* dell*
A C U . I sud amlci hanno per
pruden/a preferito nun mette
re it suo rwm* alio aberaglio
del voto di tai congresso prov l n d a k - quello dell? ACLI
milanesi tonutosi sah.ito «• do
menica s<-i>rsi — cbiaranirnto
e Combatttvarrwnte Oriental*!
contro tutto cio che al colk
f a oggi al potent • all* ge
stion* del potere. I I ministro
Vittorlno Colombo ha fatto una
scappat* al congrrsso. ha salutato con la soilta sorrioVnte

Contro la polHica dilatorla del governo
-

—

•

*

Scuola: forte
protesta dei
deputati PCI
Hmno abbandontto la seduta della commlssione
P.I. - Anche II vlcepresidente Dine Moro ha espresso II see disappunto per randamento dei lavori
I deputati comunlsti, l*ri. ruolo In aciopero cha tutte la
hanno protestato con (orta, propoat* legislative concarabbandonando la aoduta della nenti I'lngresao nel molt saCommission* PubbUca Istru- rebbaro atate aaaminata tolleKione della Camera, contro 11 cluroente Ma I'lmpegno dl
continuo eondltionsmento del Penlni non a stato mantanulavori aile scelte governatlve. to dal president* dells ComNella scuola. lacerata da una
crisi dlvenuU ormal insoste- mission* P.I. e dal governo.
nlblle, urgono grevl proble- Analogmment* non ha avuto
mi. di cui il Paese awerte, aeguito la proposta avsmata
In commlssione da quasi tuttl
oggi. rimportanxa e la dram
matlcltm: ma 11 governo, alste- 1 parlamenuri di awlare inmaUewaianta, al ri/lute dl dl- datini conoaciUv* sullo stato
acuterll. II gruppo dal PCI, in dell'istrusione * della rlcerca
partlcolare, ha preaentato pro- In iulia.
poste di notevole rllievo, riIn questa altuailone, la proguardAntl per as. |a formecione profeeetonaJe, 4a eouo- tfftg del deputati comunlsti.
la spectale. gll insegnanti tec- alii'quale si e aaaooiato, pur
nico-pratlcl, la rlforma dalla non abbandonando la seduBiennale dl Veneita. Ebbene: ta, 11 vlcepresidente della
nessuna di quwte propoate * Commlssione on, Dino Moro
stata tscritt* — ed a paaaato (PSD, che ha esternato 11 proun anno dall'lnsedlamento del- prio disappunto per il modo
la 5.a Legislature — all'ordi- con cui vengono formulatl gll
ne del giorno della Commls- ordlnl del giorno.
sione. C'e dl pro: ftno dal genI deputati comunlsti si rinaio scorso, il President* della Camera. Pertinl. avava as- sarvano di intervenire presaicurato gll lnsegnanti fuori so il Presldente della Camera.

Treno e nave

Affitto

gratuiti per

agrario:

gli elettori

isolate

emigrati
aH'estero
CAGUARl 2?
Una importante notizia e giuni i per gh emigrati sardi all'estero. La legge suite facilitazioni di viaggio per gli elettori residenti fuori d'ltali* —
che concede gratis, oltre al viaggio in treno. anche quello villa nave — sara promulgate og.
gi. grazie airmtenento del Consiglio regionale presso il Presid<Tite della Repubblica.
Tutti gli emigrati sardi al1'estero che intendessero tornare in Sardegna a votare il 15
g:ugno otterranno il passaccio
gratuito. in treno e in nave.
dalla frontiers allM^ola. Rima.
ne flsso, inoltre. il rimborso di
12 mils lire stabilito da una
legge regionale.
Come e nolo, gli emigrati sarHi che rijiedono nel continente
hanno invece diritto alio sconto
del 70 per cento in treno e In
nave, oltre a un rimborso di ot•omila lire.
« I I provvedimento legi^latho
promulgato dal Pre^idente della Repubblica - ha dirhtarato
11 compagno Armando Congiu.
canognippo comunnta al con*iglio regionale e autore rfe!!a
propo^ta dell'intenento pon«lllarp pre*vi Sar.igat — de\e r«
•ere cwidersfr. ur. *',;.Te*'f»
della lotta intrnpreia dal no
Htm gruppo. da ormsi venti
anii. per rend^re e.Mi.-reto \\
diritto dei sardi ad ottenere to
utesso trattamento deali »!tr
cittadlni della Repubblir* ital:a
na. Fra infaMi ir»ammi»«bile —
e in piu violava la Co«titu
iiuiK- — i! *upruvj in ba<e ai
quale, mentre quahinoue elelto
r* italiam proveniente Hal
I'niero rasgiungeva i! proprio
aeggto elettorale senza pagare
il tra sport o ferroviario. un elet
tare sardo doveva pa»»re il tra
snorto manltimo 'dalle 8 alle
10 mila lire) ».
La proposta di tegge pre^en
tat a al Consiglio regionale dal
gruppo romunista e apnrovata
dali'sssemblea * stata poi por
tata al voto del Senato fanche
dal gruppo comuni«taV Inflne II
nostra gruppo parlam#ntare ne
• a asiicurato 1'approvazione de
ftnKiva alia Camera.

le desire
al Seaato

manaueliKl'ne. i « vcrt-hi acli
all ». ha aacolutu parte d*-l
dlbattito. nun ha pre*o la p j
r*)la e a# n'e andatt prim.i
che si a r r i v a l ? al vn(o aiti'v
due mosinnl a (tlobalmenU> In

Gll Ste«SI (1o diff^r^n»i»nd-»!

Twttl I deeetall cemunlstl
tCMZA ECCfKlOHt ALCU
NA sene tamitl ad esaera
araaawft alia seauta peinertdlsae dl egfl merceledi t l .

Dalla Miira redax*
N4POL1, 27.
HtanoMe I'elMuo delle p r r w n e

i he a N«peu ne«b ultimi tetapi hltnno dovuto (onosore i ri
eorl delle celle del carcere di

riMK'ili.tbilt » — CMinw lui vpi«»V»li» (J;ib;if!lii>. sci;r«'t;)rio n;i
/ioiuile tU-lle A t ' L I «* prMuU-n
t«* (li'l r d i i g r e s i o — evltanilo

l'«n;Kit»rrrflr p*T avee rhieitu
H I M f.vist. i> la sirnre//a del |JU
'•to di l4t\ui<>. si e a r m i Into di
M ltrl

aei nunu: fliuaeppe Russo
tl auto. i>i>rrkiii di-irttalskuer
( oroipante » Hi un alloggio
pvpolare): Cennaro Oliva. *-'t
s.-Mii 'dipetxiente della compa
gma del gas); (ieiiriaro della
\<M »-. i7 anni f« occu|j*nt* • di
una < a«a <MI'HCP); (iaetano
\H- Hosa. ?* anni 'operalo della
HKKN): M^h»lan«*la U Amhrw
»io. U anni 'student* unlverait*
no della provincia di Avellino);
("arini'H* Autore. '24 anni (i-olpe
Mile di aver gndatn «asaassiIII » al('indiri77o nVgh anunimstraUiri commmli reauonaabili di
una aerie dl inadempJense e com
plicita che tono alia base del
crollo dl via Scarlatti, dove quattro peraone hanno perduto la
\it.i una settimana fa).

fuel di asalntere alhi dWfatt:i
della nvvione preaentaU dt*i
suol amici on. Bolte e I.uigi
CU-ririr 30 voti a f.iMtrc in un
coiinrfsso di ciri'.i UIO ilfh'^.iti
L'affefmazidiit' |n>litic;i iU-^U
Innovator! si c ririeasa ix-lb
compfHliione dei consitflio pro
vinciale. I oongneasiati. in
una lists a pert a di molli no
mi.

hanno M-t-lto

V.I c j n d i d . i

ti che aderiscono alia mozuiiu*
cklla presidetiza uscentr •*
aoto 1 candidato rollegato alia
mozione Butte O r i c i .
II rapportu tra I'acllata.
e ministro dc. Villorino Co
Inmbo P r;iltiiale re;i|(;'i cMUACLI milanfsl spiega e * in
plarmentr il profoiulo cninhi;i
mento tvvenuto nel nirn dl w i
nnni in qiicnto niovimento
L'lnizln della rntttira dt-i
vecchi equillbri d.iln a du*>
ri»n(rrc«l provincKili fa. rn-1
19T»3. quandn il griippn dei
giovani raccolto attorno alle
sizioni di Clan Mario Alni. oggi senatore indipendente rietto dalle slnistre. che
snslwiP\nnn \o Ulanzp Hi rinnovamentn della societA itallana e delle ACLI - Inleae
rome uno degll slrumenti per
promunvere queato rlnnovamento - nttennero una Inattesa afTermazione maggioritarin rhe getlA nello *gnmento
I nc.Ubili riivenutl unmini di
potere grazle alia subordinalinne del movimento aclisfa
alia DC e alia sua politica.
Da altora e andato avanti
II dlworao dl uno aoadimento
della assoclailone del lavora
tori cristlanl da ognl rorre5ponsabilita con la c l a w dlrlgenle che ha la colpa Hi
aver rlcostrujto dopo 11 fascismo (e dopo la ResH*rr>a)
una sociel* profondamenle Inglusla idntora
anf'rent*
di
prari aquillbrl abrioli. di rerfr»f* xpereQuall. di *acch* di
pnverlA: nello quale ra,«fe
oree sono n'mo.s/# exclude dai
benefici dello aplluppo. relejjofe all'immobilitA. In funzione di riser\a di una mano
d'opera sradicata dalla sua
terra e trapiantata nelle con
gestionale cilia del Nord. accettando la Corea, l'alveare.
I'isolnmrnlo. pur Hi trovaro
lavoro e pane ».

C

Rono parole della relazione
del presidente provincial? delle ACLI. Pielro Praderi. al
congrossn. die dicono da qvia
h» analisi pruvvngano 1«> pnv
posle accolte a stragrande
magginran7» Hai 000 drlrg.iti
milanesi e che saranno porta
te al congresso nazionale:
fine del « roNa/ern/ismo > nt-i
confront! doi partiti e Hei aindacati. fine cio* deU'automatico sclueramento con la DC
In setlp politica e con la CISL
sul terreno slndacale; piena
liberta personale di ogni aclisla Hi fronlp al volo: inronv
patibilila
tra appartencn7a
ajili organismi Hirigrnti delle
ACLI e impegni di governo
nazionale e locale, segreterie dei partiti. candlHattirc al
Parlamcnto.

E* ripreso. Ier|. dinanzl alle
Cmnmissioni Giustizia e Agricolturn del Sennto, convocate in cedilla rongiimta. I'ei.ime dei provQuesta I'imjhisla^iorie con
vedimenti per I'afntto agrario.
Hivisa qiusi airunanimil:\ Hal
contenuti in propose di legge
congresso il quale ha rpspin
del PCI e della DC e unifi
to si a il ricHto dpi * n*it-arate da un i comit.-ito nMretto *
hili » a piiiposito H P I I ' A C P O L
in tm testo tinu'o Nella seduta di
(P stato batttito il tentativo
ieri mattin.i l'e«anie «i e accendi cr«\irp una falsa allprn.iti
trato .sull'articolo I. die e il per- va Ira ACLI che apposijii.ttm
no della lejijje II di^egno di
la IX: t ACLI che appoggialeygp uniftcato dovrehhe an.lare
no VACPOL dl I^hor); ^i.i
in au!a la pn>s*ima «ettimana.
il loro Interesaato drmucrati
sempre che gli o«taroli frappoci»;ni<i volto a so^lpncre il
sti dalla dr«tra dc e dalla de
Hint t»i ad es*ere Hiritienti
stra liberalfa«ci«ita non ne blocaclKti P mlnistri o asspssori
cliino l'«itert.
o diriiienti di partito; sia il
Le de^tre - liberale e f a v l loro piatto conservatori^mo
<ta da una parte, democratian»
che
li ha portatl ad affcrma
dall'altra - hanno ripre.so lerl
re nella mozione («ostpnut,\
infatti. il loro attacco frontada 20 Helegati) che non esi^te
le. I) presidente della commlssiouna « nuora domanda politine Giiutizi*. II dc Cassiani. ha
ca
* e che ocrorre percift guartentato ieri mattina di nmettere
darsi dal pericolo di far tain discusslone 11 meccanismo per
bula rasa di «combinozioui
la determinacione del canone di
pfi/ifico parfitiche * sen/a le
afTitti agran, tollevando dubW
qtuili <H sarebbe la franttimae perple-isita su una presunta
7ione delle * forze pahriche imnon corri'DOti>ien?a dei dati capegnale nelffl difeso dei volotastali prevnti alia realta d'04gi
ri di libfrtA e demnrrmia ».
e interpret an Jo in modo evidenten»erte struntentale una reven'e
N'onostonte « rncrorflfo ap
sentenza della Corte costituzia
peUo at vecchi e provoti acli
nale s.iii enriteu-i.
sti » e il « vibrante appeHo
ni tiiovnni ac\itti > della VPCV'e«te po<i7!om M siwo trochia guardia per far delle
vate iso ate nel diba'tito. do
ACLI uno Mrtimentn -uippriitii
vf. ins'eiie a ("o'npj<noni (PCI).
nl si-rvizio della DC. dei pa*ono inter,enuti tre dernocn*tia
droni e del governo. il c»mni (Mor.iiH). Cardacc.one e l>e
gres«o ha deciso diversamen
M i n i ) , uii <ociausta (Kosst Do
te, Ha deciso. come ha Hello
na), noncne il sottosestretano
Pielro Praderi. di * Drenrferp
allagncoltura, Antomotzi.
nettamente da Casstani, hanno
soatenuto la valtdtta dell'art. 1
del te«to unificato. affermando
che eiso si propone il fine di
creare un meccanismo eflTicace
nella determinanone dellequo
canone.

seipersone arrestate a Napoli

Si.»irirmm uiiir <nr

tr

f*uin

ui

chi vnn ha pofere economico
e polificn. spesso neppiire lo
forza di t*prim*r*i.
raccnpiiersi, farxi rolerer le ACL?
sono al servitin di ro^toto.
prendono le porfi di cosforo,
e *t cosforo tono oggi proletariate, It ACLI atiora 1nfi»n
una scelta rff rlawe. ma con
Oue.tfo sioni/icflfo. iJ solo accettabilt e oufenficot.

R*n«t« Bottar«lli

RIVOLTA NEL CARCERE DI PERUGIA ri.!
nel carcere dl Perugia: * cemlnclata alle t l dl lunedi sere ad * finite alle 1 dl lerl mattina.
Duecenteclnouanta detenutl henne suenate tutte le canteen*, hanne prase pesiziene sul tatti
e In tuttl I t bracci • del career*, rlvendteande un diverse trattament*, I'applicaziene della
rnieve dlspeslilene dl legge per I'letltutlene d l une cemmltsiene Interna dl vigilante sul
vltte. I detenutl h«nno depprlma Kcupate l'lnf#rm*rla • I* divers* sMienl: successlvamente,
henne press poslilene sul terte. Dell'elte del carcere, henne lanclat* teoele quand* sono «iumi
I pellilettl e I carablnlerl, che hanne cercat* vanamente dl d«mar* l» rlvolta. Sen* stati i
detenutl e decider* dl ternere In cell*. Nen vl sen* stetl tpari da part* del detenutl, ne al
4 « Innegglat* alia ometassuallta », cam* efferma • II Tempo ». La protetta c'e cteta perche
le direilene del carcere nen ha attuet* I * dlspeslilonl dl legge per II vltto. La collera sar*bb* *splesa I'altra sera, d*po av*r censumeto un pesslmo clbe: questa la goccla cha ha
fatte trabeccere II vese. SI presume che I dennl slene Ingentl. Nella foto, un gruppo dl detenutl sul tatto del cercere

S*»fn> stati arrestati nel rorsn
di violent) incidenti vtnficatisi
nella tarda serata di ieri si Msichio Angioino. nella Vila delle
nurtiooi del Consiglio comunii
le. quando il sindaco. il demoi ristiano Giovanni Principe, ha
mvttato perentoriament* i carsbmleri a cacclare con la forza
il uuhblico che tumuhuava. Era
una folia di senza tetto (soprat
tutto donne. molte delle quaii
in stato intereaaante) che da anni chiedono di aver* una case
decente e che nei mesi scorai
aono slat) costrettl a trasfor
marsl in c occupanti abuaivi * di
alloggi popolari aaaegnatl o da
assegnare ad altri. mentre a
Napoli vi sono nove miliardi di
stanziamenti per 1'edihzta popo
tare * congelati » perch* il Comune non da corso alle progettazioni. giA pront*. dell'IACP e
della CF.SCAL: era vma folia
Hi dipendenti del macello co
munale. le cui sorti appaiono
sempre pii) precarie col pass*.
re dei mesi mentre vengono favoriti gli speculator! privati del
mercato carni: era una folia di
dipendenti della Conagas. che
chiedono una gestione pubblica
del servizio e protestavano contro una nuova convenzione-capestro approntala Hall'ammini
strazione e finora tenuta segre
ta: e e'erano anche moUt op*
rai della SKBN. gli stessi che
sahato mattina avevtno blocca
to la partenza della tappa del
Giro d'ltalia per attirare I'attenzione delle autorita sulle In
ro rivendicazioni.

La Pro Deo e un centro
di spionaggio politico ?
Burocratica risposta del governo sull'arresto degli attori a Montepulciano — Vivaci critiche del socialista Zuccala

Alt re quattro
federazioni
oltre il 100%
Le Federei lonl dl Agrlgen»o, Capo d'Orlando • Trapanl hanno annunciato al conflretso regional* del partito dl avera tuperato M 100%
dagll lacrlttl dalto tc*rso anno. Salflono coti a clnqua
la Federation! Sicilian* cha
hanno cempletato II testeramento degll iscrilfl del W
• tono ora Impegnata ad
•stender* la foria dal partito svduppando un'ampla
azlvne dl protrlltlsmo. Anche la Federation* dl La
Sparta ha superatc In quastl
giornl gll Urritt) del ' i t .
La hanno annunclato I compagnl spettlnl al eompao.no
Lonoo comunlcando chf I
compagnl raclutatl n*l '*•
tono (90 • cha 40 ton« la
itilonl the hanno tuparato
II cento par cento dal lore
UcrlMI.

Vivace conferenza stampa

I medici delle mutue
per la riforma subito
I tnediii degli enti mutualistu-i e previdenziali hanno ctiin
pinto una ,'hiara s^-elta pronun
cundosi per lattuazione imme
ili.ita, secure graduale. del ser
. I/IO samtario nazionale.
!en. nel corso di una confe
renza stanioa indetta dalla lo
ro organizzazione sindacale. la
Kemeua. ch# rinmjce c:rca 6
mila medici dei 17 enti esistenti,
hanno anzi contestato gli enti
di previdenza e assistenza di
chiarando di riflutare decisamente il ruolo di t medico di
paglia * loro impovto da un sisterna assistennale che si limita
a < gestire » la malattia con il
(iscalismo, ignorando completamente I'lndagine suite cause amb.ontali e s*>ctali delle malsttte.
cio* la prever.iione. cosi come
viene ignorata la riabilitazion*
del malato,

I numerosl * qualiflcatl me-

II 3 giugno
incontro per
i benzinoi

liberali e favristi — dedicava
larglussiino UNIUHI ad uno tho*v

aiiiKomuniMa, nel itual* tl mis
sUV) Abbatao#*to si insema
i*n la mlnacrl* dl far inter
venire alia prosMma seduta « i

suol amtct ». Una minaccm cr*
incontrava ia rea/ione Milo di
una parte dei soc-iatisti u-he
tuttavia coo la loro pre^-n/.i
hanno avallato loperato del
•Indaco. pur con delle rtst-rve)
e che - come si a\evs modo
di epprendere alcune ore piu
tardi ~ e stata attuata gig nella
notte coo un tentativo di ima
alone fasclsta dell univeraita e
la devastaiione di une scuola a
Posillipo. dove le aule sono Mate tneaae a aooquadre t su>
murl e sulle lavagne sono state
disegnatc delle svastiche.

Ennio Simeone

Aperti i lavori a Roma

Lotte di massa:
convegno
del PSIUP
Ampia relazione del compagno Valori • Le lotte
sindacali ed economiche - II ruolo del partito dl
classe nel dare sbocco politico alio scontro sociale

Una relazione rlcca nell'analisi dei fenomeni sociali e politici che caratterizzano I'ltalia
1969. * insieme per quello che
riguarda le indicazioni di pro
spettiva: su questa piattaforma
•»• • | I W
presentats dal comoagno Valori
si e aperto ieri a Roma alia
Sala Brancaccio il Convegno nazionale del PSIUP che si concluded oggi (partecipano oltre cento delegatl venuti da assemble*
preparatorir proiinclall).
11 tema del Convegno e mo)
to attuale e pieno di implies
zlonl sta politiche che sindacali: e l l PSIUP per lo sviluopo
I'unificazione e lo tbocco poli
Si ritrovano. insomma. dietro
le transenne della Sala dei Ba tico delle kitte di massa »•
Delle molte cormessioni che
roni alcuni dei protagonisti delquesto tema impone a un partile lotte che in questi mesi caratto che mjole fare un c punto >
terizzano la grave tenaione sosincero dei suoi rapport) con la
ciale esistente a Napoli; di fronsocieti. la relazione di Valori
te a loro era no invece I respon
non ne ha eluso alcuna'- rapporto
sabili politici dell'acuirsi dei profra lotte economiche e sbocchi
blemi intorno ai quail la ten
politici: rapporto fra partito e
sione e andata crescendo di
sindacato nell'ambitodl una stragiorno in giorno. con esplosioni
tegia di classe: istituti rappre
spesso clamorose, drammatiehe.
sentativi, partiti, movimenti di
Di fronte a quella platea la
massa. spinte sociali: legamc fra
amministrazione di centro sinile lotte di classe (dalla fabbnea
stra avrebbe dovuto dar conto
fino ai momenti umficanti che
ieri sera del suo comportamento
sono. e devono sempre di piu
11 ministero della giustifia mm
del codice dl procedura penale,
in rapporto aH'ultimo. tragico
essere. politici) e gli sbocchi
ha alcnn potere d'intervento neldi provveder* immedialamente
crollo verificatosi in citta; quel
«intermedi» inttsi non come
senza attendere la delega. altnle detenumar.ioni dei procuralo di via Scarlatti, a) Vomero.
punti di compromesso con II camenti c'e chi dovrebbe essere
nel quale quattro persone hantor! iK-r (I'.ianto rtguarda l'emapita I ismo, ma — dice Valori —
arrestato (Rival per I'obbhgato
no perso Is vita sotto le macenazione dei mandati di cattura.
«
come aspressione di una alterrieta
del
mandato
di
cattura
e
rie
di
uno
stabile
che
veniva
I^a Camera, peraltro, ha appronative di una linea di opposlarrestato non c, e chi non lo
demolito mentre era ancora par
vato la delega per la riforma
dovrebbe essere (gli attori dt
zialmente abitato. pena la sea- zione non tatticistica, credibile.
del c<Hiue di procedura penale
non basata su una semplice reMontepulciano)
e
viene
invece
denza
di una licenza edilitia
(che mveste anche questo prosi stanza aU'avversario ma su
messo
in
galera.
che
consentira
alia
societa
coblemai. quindi bisogna attenuna strategia di potere >: ipfine
struttrice
di
raddoppiare
il
nudere il varo deflnitivo della legPer la tangente e sempre
legamc fra le lotte operaie.
mero
di
vanl
preesistenti.
ge, e due anni dopo. I'emanasfuggito 11 governo a una intercontadine « studentescbe in ItaDal settore del pubbheo le
rione delle norm* in base alia
rogazione del compagno Pirastu
lia e il grande scontro mondtagrida di « dimissioni » ri volte al
delega, ptT rxolvere i problem!
le contro rimperiaiismo.
ch* chiedeva al ministro del
la giunta si alternavano con
sollevati al Senato da due in1'industria se egli non intende
Un arco di problemi molto vaquelle che ncordavano al sinda
terrot:.i7iiini. Questa la burocrapromuovere in Sardegna una
sto. tenuto in^teirie lungo tutta
co
e
agli
assesson
I
problemi
tica mp.ista che il sottosegrela relazione da tin continuo riconferenza
tra la Kegione.
msoluti. gh stessi problemi che
tano Dell'Andro ha dato a Pachiamo
al ruoJo m^ostitmhile del
l'Enel e le orgamzzazioni sin
era no pnntuali/?ati in una mo
lazzo Madatna a Naldmi (Psiup)
la « politica ». del partito co
dacah per discutere 1 program
7Kine
presentata
dal
gruppo
co
e '/.uivilA • Codignola (Psi)
m« partito di c'.asse. strumento
mi di Investimento e di pro
ninni'ita dn discutere in quella
i he .uei.i'io Millevato. con aldeci^ivo per uno sbocco di poteseduta. in connessione con il
duzione
dell'ente
nell'isola.
Pire — e non ria*>orbtbite da ope1 innate niterro^azioni, la quefnllimcnto di una pseudo « con
rastu si e detto insoddisfatto
razioni
finanziarie. economiche
st 'one degli arresti opersti a
ferenza economica nttadina»
della risposta del sottosegretae
politiche
del capitalismo NUintonulcuno alcuoe seltimane
convocata frettolosamente nei
rio Lattanzio, che si e messo a
delle lotte.
fa di alcnoi ation di prosa.
giorm scorsi dopo che era sla
dare cifre e statistiche. che
Valori ha me»*o in luce attrat* rtnviata per ben tre an*t.
OV^M Is viichiarazione di inperd non dicono niente circa
verso un'ampia analisi il caratte
di semestrp in semestre.
sotidisfazione detfli mterroganti.
re t miovo» del movimento e
I problemi di fondo dello sviIn questo chma — che si ss
diti.uizi a una risposta che Zucdello scontro in atto, un carathippo elettrico e. correlativa
rebbe potuto mitigare con Ian
cala ha dehnito di « routine ».
tere che e andato definendosi —
niente. del settore nnnerario di
nuncio di impegm dell'ammini
Ui stesso wnatore socialista ha
h* detto — a parttre dai primt
carbotie dell'tsola
strazione. come era accaduto
anni 60: qtialificandosi poi net
sotto 11 nea to la responsabilita de
altre volte — il stndaco ha rite
tamente dopo il 19fi4 quando le
fh uoiiuni di governo (e dei
Anderlim (della sinistra indinuto opportuno. sollocttato da
lotte sindacali e economiche hanparLuiientari) in un campo de
pendente) ha da parte sua de
una buona parte di assessor)
no assunto sempre piu marcatalicatissimo da liberta del citnunciato la situazione " putrideniocnsliani. di ordinare lo
mente fi.sinnomia politics, di lot
U(iino) che, ad avviso di Zucda " esistente nella University
sgumhero dell'aula 1 suoi pn
ta per tl potere in fabbnea,
cala. e nial tutelata, sicche si
" Pro Deo ", in replica a insod
rri invtti non sono statt raccoltt
nel Comune. nell'azienda contaimpone. al di la della riforma
disfacenli nsposte dei sottosegre
dai carabimeri: poi sono comin
dina. nella scuola. nella societa
tan all Interno.alia Pubbhca i
ciati ad intervenire i vtgili ur
Oggt ci M trova in un momen
struzione e al l.a^oro sull" uni
bam. infine — di fronte alia
to a^ai delicato Accompagnanversita " inlernanonale.
legittima rpazlone di una parte
do il ducorso sulle lotte sindadel pubblico — il sindaco ha
11 caso e stato portato alia
cali e sociali a quello sulla criscatenqto definitivamente i casi profonda del centro «niMra,
luce dalla cessazmne (nellaurabimeri in appoggio ai vigih
della socialdemocrazia. della DC
tunno del 'Stt) della pubbhcazio
e sul varl tentativi di soluzionl
Si sono temute conseguenze
ne Hi un sett una nale di destra
provvtsorie («Non ci %*mbra
catastrofiche". I consiglieri co
dopo tin pnmo articolo in cui
rispondente alia situaziooe la
mumsti hanno scavalcato le
si preannunciavano nvelaziom
proposta avanzata da una parte
su una serte di situaziom e per transenne e sono passati dalla
della DC. di una specie di nuo
parte della folia sia per soli
snnaggi legati alia " Pro Deo ".
vo patto co*tituiionale ba^ato su
darizzare con la protesta, sia
Ad awiso dt Anderhm, il mint
un accordo per il rmnovamen
per evitare che il conflitto con
stero (lell'interno centra nella
to dello Statu attuale »). Vachitisnra del settimanale e non
lori li,i niesso in line i rte affatto \ero che la " I'm Deo"
schi eM-itenti nei.a situazionesi linuti alia ricerca di " infor
1'encoU. Iia detto. di nuove ma
mazioni gtornali&tiche ' ma in
novre caataJ^tiche per im!>ri.
dici che hanno illustrato ten la
effttti e un centro di ' <:emispio
gl'are e ca't.irare il movimento:
1
piattaform.! mendicativa della
ua^Kio (Hilitico ed economico.
Non voghamo fare le oche caKemeua - Spinelli. lacovelit.
con attivita che slior.itio il co
pitohne clip gridano a ogni i<>tan
Sacihetta. Hagltarulo, boglino.
di<'p rn'iiale " Andeihni ha de
te mil rhehi di mte?r«zione nel
M.iKiti e Proietu - hanno re
nunciato anche I'esisieiwa di
*i«tema; voghamo puittosto con
sp:iiM lulca di una unilit-'azione
cretamentjf operare per evitare
rai>porti tra aid nthciali del Si
degii rut: omogenei o in un uni far e la Pro Deo. e si e doman
che q!ir.?ti nschi diventino realco orgamsmo come seniphc* at
ty » Periroli. ooi. di reazioni
dato se lo -Stato puo tollerare
to bui-,KTatioo di razionalizzaF/ stata convocata per il 3
« pn'iti.'he» del capitalivno:
chc
I
unucrsiti
'
wnutnisciuia
M I n * che sllor.tsncrcbbc I'attus
giugno presso ii ministero del« Se arche ammettessimo il succon decreto prt-siden/iale nel '65 I'lnduatria una nunione delle
ztone della riforma sanitaria,
pe*w. parziale e no, delle ver
dietru
presentazione
dt
docu
proihineinio invece. c*>me misura
societa petrolifere e dei rap
tenze contrattuali di quest anno
menti della cui validita uiolti
mimedtata. per la untHcazione
presentanti dei gestori pompc
che interes«ano 4 milioni di lafondatamente dubitano) possa
delle normative e dell* strutture
di benzina per la deflmzione
voratori. lonhiamn fin d'ora pr*continuar* a costituire una mi
sanitane di tutti gli enti, strutdells vertenzi aperta da me^i
vedere subito dopo un tentatinaccia per la sicurezza del no circa la remunerazione dei ge- vo "politico" e non econornico
hire che pero dovranno rispon
dere alle concezioni piu avan
stro paeae.
stori. II Comitato intermintste
(in risposta alio scontro « politi
zate della medicina (prevenzionale prezzi ata tntanto condu
co e non solo econornico > dei
Ha chiesto percio che il "deus
ne. cura e nabilitaiione). avere
cendo un accertamento dei co
contrattt) di reagtre alle con
<x machine" della Pro Deo.
una direzione tecnico sanitaria
ati di gestione per procedere quiste anche solo salariali cerpadre
Morlion.
venga
espuiao
(*• medici * una gestione demo
a una classiflcazione delle pom
cando di Isolare i lavoratori. di
dall'ltalia e che venga rttira
.•ratica dei lavoratori.
pe a seconda della quantita di
renderti respomabili di un proto
il
riconoscimento
all'"uni\erprodotti venduta ch* dovrebbe
In quest* nuove strutture 1
cease inflationists per giustisiU".
servu-e di base per una revimedici sociali chiederanno una
ftcar* poi una politics deftaziosion* ulterior* del margin* rinormatiua unica equiparata a
nistica. Inaomm* il future non
e).
d«
ni*
laaciato dalle societa.
queUa dei medici apecialisti.
ci riserva solo le lotte contrat-

Gravi accuso di Andorlini al Senate

fesseramento

la for/a pnhhhca assumt-ssc dimension: pencolose. Ma a (|uestu punty i carabimeri nun hen
no esitato a colpire anrh* I
i^wMlglieri del PCI. ferefida il
(orniugno
SaiukMnenuo aha
rrutiir. e a carK-are am-lie le
'lonne IIK mte. all. Une d«'lle qua
li so»io svenute. e tutti i pre i
*<enl». rii cm una de<.'ina hanno
dovuto r:;orrere a cure tnedich*
r unpul.ilure. Sella calca an
che due <ar<(blnieri « un vigil*
si suno feriti: abbtamo vi*to
un mih'e ru/solare per le sea
w- a rompersi due deoti. aoapin
t<>\l dalla stesas energia con la
tingle i t.uni oolWghi cacciava
no la folia daII'aula.
Nellaul* vusia, aboandonata
per preteata anche dell'intero
gruppo del PCI. la maggwaiua
ha potuto cosi sbrigatuamente
hquidare la queetiooe di via
Scarlatti, mentre — insieme con

tuali, ma anche il dopo: il tutto
e un fatto politico e a esso dob
biamo essere preparati »
La relazione ha anche tratta
to ampiamente il problems d*i
rapporti fra parhto — un parti
to < nnnovato » anche nei qua
dri, per quanto riguarda ii
PSIUP. ha detto Valon - e il
sindacato Molti temi. argnmen
ti. cennl che il dlbattito si in
carichera di sviluppare e ap
profondfre. Ieri pomenasrio <o
no gift Intervenuti. oltre ad
altri, I compagni Libert mi.
Guerrn (Senretano CGILV Coo
vannini fFloM). Iniov.na Og
?i. a conclusione del dih^'tito
parlera ii compagno Verch.etti

Ugo Baduel

Occupato
Nstituto
di fisica
nucleare
a Napoli
NAPOLI. 27.
I dipendenti tecnicl e ammtnistrativi della sezione di Napoli dell'istituto di rtslca nu
cleare, gift In sclopero da pa
recchi giornl. hanno occupato
questa notte le sedi napoletane dell'istituto Nelle sedi occupate i dipendenti sono riu
niti in assemblea permanente
L'occupazione e stata attua
ta per protestare contro il
mancato
acccghmento
delle
richieste avaniate dal persona
le per quel che riguarda la democratizzazione del'Istituto.

Proposte di legge
contro il fumo
nei local!
pubfalici
I] divieto di fumare nel kv
cali pubbhci e stato chiesto. al
Senato. con una proposta di legge, dal president* del gruppo
comuniste, compagno Terracim.
B" la seconda proposta di legge
in tal senso pre^entata in oue«ta
legislatura a Palazzo Madame:
I'altra e stata presentata oei
me si acorn dai democrutiam
Caroli e Pernno. ambedue membri Hi pr.mo ne e president*)
de'la Commis.*'one Igiene e Samta
i^ proposta Ji le^ge Terracim
era stata gia pre*entata nella
ter/a e qua.-ta legislatura: essa
prevede che il divieto iia reso
ben visibile per mezzo di car
telli indicanti le sanziom previste
per i trasgresson: ammenda d:
5 mila lire, riducibtle. •* lineal11to fumatore c concilia » immediatamente. a 1000 lire.
La contrawenzione sara rilevata dagh agentt di servizio.
chiamati da] gestore. qualora
tl fumatore non dia ascollo ai
richiami del personale di servi
zio. I gestori che trasourtno dt
a poor re i cartelii di divieto o di
far nlevare la contravvenzione
saranno a loro volta colpiti con
ammende da 50 a 100.000 lire.
La proposta prevede che le ammend* venga no versate al Centro per la lotta contro 1 luassrt.

