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Dopo un operto dibottito che sottolinea I'unita internazionalista nella diversitd e nellWonomia 

Mosca: si chiude oggi la Conferenza 
ESAMI 01 STATO IN PtRKOLO 

PER LO SCI0PIR0 DIGU AMMIMSTRATIVI 
A pagina 7 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

Aperto a Livorno il VII Gongresso della CGIL 

Novella: lotta unitaria 
per salari, 40 ore 
i diritti e la salute 

La CGIL mobilita milioni di lavoratori per un profondo mutamento delle condizioni di vita e di 
lavoro nelle aziende e nella societa — ^incompatibility fra carichc direttive sindacali e cariche 
parlamentari — Concrete proposte per il super amento delle correnti — A CISL e UIL: una con-
ferenza comune dopo i congressi — Servizio nazionale pubblico per il collocamento e I'occupa-
zione gestito dai sindacati — Nessuna imposta sotto il minimo salariale di 85.000 lire — La col-

locazione internazionale della CGIL — La seduta e stata aperta dal saluto di Montagnani 

Interrogato 
il questore 

di Roma 
L'alto funzionario trattenuto per tre 
ore dal giudice A P A G I N A 7 

II nuovo padrone 

I SINDACI di Milano e di 
Roma « deporranno » og

gi di fronte alia Commissio-
ne speciale fitti incaricata 
dal Parlamento di formula-
re entro l'anno le proposte 
per una nuova regolamenta-
zione delle locazioni. E' que-
sta una grossa occasione che 
si offre, sia ai sindaci che 
ai parlamentari, per cogliere 
fino in fondo, traendone le 
£iuste conseguenze politi-
che, il grado di drammati-
ca urgenza con cui in Italia 
•i pone — e ormai da tem
po — la questione della 
casa 

Alcuni esempi — awcr-
tendo che non si tratta di ca-
ni isolati — servono a dare 
la mi sura della gravita della 
situazione. A Roma, un cal-
zolaio. subito dopo lo shloc-
co € graduate » delle loca
tion! voluto dal govemo nel 
'67, si e visto intimare dal 
padrone (le Ferrovie dello 
Stato!) il panamento di un 
affitto di setfantamila lire 
mensilJ, mentre a fitto bloc-
eato ne pagava quattordiei: 
gempre a Roma — ma la co-
•a vale per molte altre citta 
italiane — gli aumenti medi 
mensill si aggirano sulle 
quattordicimila lire, mentre 
I'lmmobiliare, proprio in 
questi giorni, ha minacciato 
<ii cacciare di casa centinaia 
di inquilini, in gran parte 
pensionati; a Milano ottan-
tamila inquilini dell'Istituto 
case popolari si sono nfiu-
tati di pagare la pigione di 
aprile perche troppo eleva-
ta; a Nichelino. un grosso 
comune alia periferia di To
rino, la sala del Coniiglio 
comunale e stata occupata 
per protests contro gli a/rat-
ti. Tutte queste notizie av-
vertono che il grado di tol-
lerabilita e stato ormai su-
perato e che i lavoratori, le 
masse popolari non stanno 
con le mani in mano ad at-
tendere la manna, ma so
no dorisi ad un'aspra lotta. 

Urgenza e drammaticita, 
ahbiamo detto. Ma anche 
tensione. Vi e infatti, molto 
profonda, la coscienza che 
gli stewi risultati delle lotte 
•nJaiiali poMono eater* ri-

dotti, se non addirittura an-
nullati, attraverso raumento 
del costo della vita sul qua
le il capitolo « casa-affitto > 
pesa sempre di piu. Ormai 
il padrone di casa non ha 
piu il volto del piccolo pro-
prietario che viene personal 
mente una volta al mese a 
farsi pagare la pigione, ma 
si rivela come lo stesso pa
drone che in fabbrica sfrut-
ta il lavoro altrui e rifiuta 
liberta e democrazia, che, at
traverso i « suoi » govern!. 
nega verde e servizi nelle 
citta e un'assistenza civile 
nelle mutue e negli ospedali. 
Quello che da una parte 
questo padrone e costretto 
a dare, dall'altra si affretta 
a togliere. 

IjlACClAMO i conti c ve-
*• dremo che l'indice del 
fitto libero sul salario medio 
industriale — citiamo dati 
elaborati dai sindacati — 
supera il cinquanta per cen
to, mentre 1 inoidenza del 
fitto parzialmente bloecato 
arriva al trentacinque per 
cento. La stessa tlevatissima 
incidenza si ha nelle nuove 
costruzioni dovute all'edili-
zia pubblica. 

U problem a dei fitti indica 
cosi un Intrecdo di questio-
ni che lo pongono ben al di 
sopra delle rivendicazioni 
settoriali per fame uno dei 
nodi central! della vita del 
paese, come hanno ben capi-
to le migliaia di inquilini 
che hanno manifestato gior
ni fa nel centro di Roma 
per rivendicare l'« equo ca-
none » innalzando cartelli 
su cui era scritto: «Coi $ol 
di della Nata mttrnit* le ca 
$e alia povera gente!». E' 
augurabile quindi che le 
« deposition!» dei sindaci di 
Milano e di Roma siano al-
l'altezza di questa situazione 
che trova il wo risvolto, la 
sua vera faccia nel peso che 
su questa nostra economia, 
tanto «modern* >, tanto 
< stabile > e tanto < matura », 
eserciuno ancora la rendita 
fondiaria e la apeculazione 
immobiliare. E proprio sui 
modi di agire della tpecu-
lazione i due sindaci — sol 
die lo veiamtto — potreb-

bcro dire molto. II dott. San 
tini. sindaco Hi Roma, po-
trehhe ad esemplo racconta 
re come nella Capitale up 
iinmigrato possa finire in 
galera per essersi costruito 
ipsa casetta abuslva di la-
miora e tufo, e possa invece 
farla franca il costruttore 
dflle cosl dette «ville r*el 
soano», sorte sull'Appia, 
nonostante il no del Consi-
glio comunale. Sanfini po-
trebbe ancora spiegare le ra-
gioni per le quali l'r.pplica-
zione della legge 167 (cin-
quemila ettari vincolati nel 
'64 e procedure d'esproprio 
ultimate per soli trenta et
tari) e praticamente hlocca-
ta, mentre non trova ostaco-
lo alcuno l'iniziativa priva-
ta. soprattutto quella dei 
* big» dell'edilizia Si ve-
drobbe allnra che il meeca-
nismo della * 167 * trova 
modo di ineppparsi nel mcan-
dri hurocratici. mentre dalle 
stps«e sedi qiifllo speculati-
vo ricevr adatti lubrificanti 
che ne acrclerano la marcia. 

ECCO LA verit3, dunque: 
va avanti lo sblocco dei 

fitti e vanno avanti le va-
ric « ville del sogno », men
tre &i blocca l'edilizia popo-
lare e si lasciano le rifor-
me nel cassetto. Cosi non 
puft dawero continuare La 
teniione fra le maise oreve 
e Indica l'esigenza di una 
svolta politica che ponga in 
primo piano il problema 
della casa in tutti i suoi 
aspetti principali: nuova rc-
golamentazione dei fitti da 
un lato (e il PCI ne ha in-
dicato nel principio del-
Vequo canvne io sirumento) 
e riforma urhanistica dal-
1'altro Ma non la solita leg-
glna ch« il sollto burocrate 
riesce a congelare o a tra-
sformare a vantaggio delle 
grand] Immobiliari, ma una 
radicale riforma che Ugll le 
unghie alia spectriazlone af-
fidando alia collettivita 1'uso 
del territorio e ellminando 
la rendita fondiaria. Ecco 
un modo concreto di difesa c 
di garanria della Costltu-
zjone. 

Gianfranco Barardi 

LTVORNO. 16. 
Era no poco piu delle 16.30 

quando il compagno Monta
gnani. segretario della CGIL. 
ha forma Imente aperto i la-
vori del settimo congresso 
nazionale della CGIL. Sala 
gremiLa da circa tremila per-
sone fra delegati (1575). in-
vitati, delegazioni di operai 
e portuali Uvornesi, gioma 
listi. IJ < clima > di questa 
grande assise di lavoratori 
si 6 evvertito subito quando 
Montagnani ha salutato le 
delegazioni estere present] al 
congresso. 

Appena nominata la delega-
zione del Vietnam la sala e 
esplosa in una ovazione, i 
delegati sono rimasti a lun 
go m piedi a applaudire men 
tre da varie parti veniva 
scandito il saluto che ha ani-
mato migliaia di manifesta-
zioni in tutto il mondo: « Ho 
Chi Mm». Applausi intensis-
simi dai delegati in piedi ci 
sono stati anche per le de
legazioni dei sindacati greci 
(della resistenza). spagnoli e 
cecoslovacchi. 

Gli applausi, la loro Inten
sity e durata, sono un ter-
mometro assai significativo 
per capire qualunque con 
gresso. Va quindi ricordato 
I'altro lungo applauso tribu 
talo alle delegazioni della 
CISL e della UIL. quello cal 
dissimo per i morti di Avola 
e di Battipaglia (alia presi 
denza siedono un capolega 
dei braccianti di Avola e una 
tabacchina di Battipaglia). 
infine quello commosso al 
compagno Ferdinando Santi 
che non e presente perche 
malato. 

Dopo il saluto di Monta
gnani ha parlato il segretario 
della Camera del Lavoro li-
vornese compagno Manenti, 
e quindi ha porta to il saluto 
di Livorno — sottolineando 
con Torza il legame che deve 
unire un sano comune demo
crat ico con i lavoratori — il 
sindaco compagno Raugi. 

Ha poi preso la parola il 
compagno Novella, salutato 
dai delegati in piedi con un 
lungo applauso. La relazione 
e durata oltre quattro ore. 
con un breve intervallo verso 
le 19.30. 

Sviluppandosi sulla traccia 
del tema congressualc scritto 
a grandi lettere sul fondo del 
teatro Odeon («Verso nuovi 
traguardi di conquiste e po-
teri sindacali per i lavorato
ri. di rinnovamento sociale e 
democratico del paese. con 
una forte CGIL pratagonista 
deM'unita >). la relazione ha 
toccato tutti i fondamentali 
problemi che stanno di fronte 
a una forza sociale formida-
biip quale 6 quella rappre-
spntata dalla CGIL. Difesa e 
accrescimento dei salari. qua-
ranta ore settimanali di la
voro per tutti. diritti sinda
cali e poteri per I lavoratori, 
tutela delia saiute sui luoghi 
di lavoro: quest] gli obiettivi 
della strategia sindacale che 
la relazione Novella, punteg-
giata da forti applausi, pro
pone al congresso e sui quali 
si discutera per una settima-
na insieme ai problemi del-
I'autonomia. dell'unita, del-
rinternazionaliRmo che sono 
gli strumenti delle linee di 
sviluppo proposte. 

Dtlla ralaiiaiM eh* * dl 
circa 140 cartella, dattll*. 
tcrltts, diamo un ample 
sunt* all* pefln* S e t . 

Oggi in sciopero sei milioni di argentini JSir-TSltlSKSSaS SE 
call scendono In scioparo general* centro la brutal* repression* del 30 meggio contro lo fori* popolori. E' pur* provista per 
oggi una grand* manifettazione unitaria a C*r4*ba( teatro dogli tcontrl piu crMontl nelle Infuocat* gtornate dl magglo. Nel-
I'ambiente dlrlgente arocntlno la crlsl k acutHsima: la position* dello itesso pretldente Ong*nl* e ritenuta instabilo Nella tele-
fote*. ua mom*nto dello traglche giornsta d! Cordoba c*n pollilottl a cavallo che. In aziono dl rastr*llamonto, sporano sulla folio 

La dichiorazione 

conclusiva 

del compagno 

Enrico 

Berlinguer 

#> L'impegno unitario d«i 
partiti comunisti • 
operai nella lotta per 
la pace e contro I'im-
perialismo 

f> Perche il PCI approva 
solo il terzo capitolo 
del documento princi-
pale . II giudizio d* i 
comunisti i tal iani . «L* 
divergenze possono • 
devono essere supera-
te attraverso lo svi
luppo di tutte le for
me di cooperazion*) 
tra i parttti comunisti* 
« Tutto quello ch« ci 
unisce e ben piu pro
fondo e piu grande di 
cid che ci divide > 

0 Gli ultimi interventi 

net dibattito generate 

# La posizione assunta 

dagli altri partiti 

# L'appello ai popoli per 

ta pace e il documento 

per il centenario della 

nascita di Lenin 

A PAGINA 12 

I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI 

II voto della Sardegna conferma 
la forza del PCI e delle sinistre 

II PCI mantiene i 15 seggi, il PSIUP passa da 1 a 3 — Recupero del 
Partito socialista sulle elezioni politiche — La DC guadagna voti a 
spese delle destre — II numero dei votanti e diminuito rispetto alia 
consultazione del 19 maggio per il mancato rientro degli emrgrati 

L I S T K 

PCI 
PSIUP 
PSI 
P R I * 
P.S. d'Az. 
PRI-PS d'Az. 
ix; 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Altri 

TOTAL! 

Eleztont 
VOTI 

135.543 
30.284 
80.872 
19.483 
29.903 

— 

301.185 
29.872 
20.401 
23221 
5.4% 

regionali 1%9 
% SEG. 

20,1 
4,5 

12 
2,9 
4,4 
— 

44.5 
4,4 
3 
3,4 
0,8 

74 

Prectd. elez, 

VO 11 

143.395 
26.295 
86.213 

— 
— 

44.621 
303.654 
42.990 
20.463 
31.858 

— 

699.489 

recnonali 1965 
r> 

20.5 
3.8 

12.3 
— 
— 

6.4 
43,4 

fi.l 
2.9 
4.6 
— 

100 

SK<; 

15 
1 
8 

— 
— 

5 
35 

3 
2 
3 

— 

72 

Pn'ttiche 
VOTI 

178.663 
40.614 
81.062 
14.960 
27.228 

— 

321.063 
33.386 
25.108 
29.872 

754.956 

i%* 
% 

23.7 
5.4 

10,7 
2.0 
3.6 
— 

42.9 
4.4 
3.3 
4.0 
— 

100 

* II PRI si e pretentato lntltm« a| Movimtnte del t«rdlttl autonoml, itaccatiti dal PS d'AZ. 
NOTA: I dati tone riferlti al rUultetl In 1497 teiloni tu H » . A PAGINA 2 I SERVIZI 

SETTE MORTI IL BILANCIO 
DELLO SCONTRO IN SICILIA 

N*lla tragka gallerla tra C*stror*al* o •ercotlona (M*a*lna) 
continu* I'alluciiwnt* treeeela prov*cat* tfallo scoMtro fron
tal* di dw* convogll forrovlorl. Lo vlttlme eon* a tutr*ra 7, 
I di»p*r*i — p*r I quail non si nutr* ply alcuna searania dl 
ritrovarll In vita - duo. Nooettante I'oeitogoiiono dl vlglli 
del fuoco, m*dkl o porso«i*l* doll* farrovi*, I'organlnationo 
del soccorsl pr**MH* gravl lactm*. II CJM si afolunf* oll'or-
mal Intollorabilo sltuazioe* ch* vode. In Skill*, tuft* I* line* 
ferrovlarl* disporro dl un vinarto unko: II disastr* n*lla 
«gallerla della morto a non tarebfee stato oottibil* s* I* 
lln*a P*l*rmo-M*tiina — una dello piu percera* ifltall* — 
av*ss* dlsposto dl un doeplo MnaHe A PAGINA 4 

0C6I 
Erre-ci-ci 

DARE CHE vada sempre 
*• piu delmeandoii, nel 
PSI, quella che tl giorna-
le socialista ha chiamato 
domentca la eventualtta di 
un * onorevole compri> 
messo * del quale sarebb* 
ausptcato arteftce lonore-
role Nenni, nuovo seqre-
tano del partito in sout-
tuzione dell'on Mouro Fer-
ri, ftnalmente restitutio 
alia frutta e cerdura. Co
me Ion, Nenni intenda 
esercttare la sua attivita 
di invocato mediatort lo 
ti pud capire da un pic
colo epitodio raccontalo 
domentca dalla «Natione»: 
t Staman* mentre si svol-
geva la seduta del Consl-
flio dei Ministri — ten-
veva il gtornaU fiomtino 
— Nenni ha preso a par
te De Martlno e gli ha det
to che personaiinent* gli 
* dlsptaciuto che, l'altra 
aera, n*Ua riuniooe d*l 
comitato dei eaplcorrent* 
(De Martlno non era pre
sente, perche tmpegnatc 
In Sardegna) non siano sta
ti discuss) gli emend*-

menti demartlnlanl al do
cumento preparato dai 
bureau deH'internazionaleu. 

Fate caso a quel «per-
sonalmente gli e dispiaciu-
to» c cercate di immagi-
narvi quale potra essere la 
segreteria Nenni, se sara 
vnrata al prossimo Comi
tato Centrale. II leader so-
cialtsta sostitutra alle po-
siaoni polittche le initia
tive personali. sviluppan-
dole esclusivamente tul 
piano della cortesia e del-
Vaffetto. Ptr tcongtvart 
la scissione, fara visita at 
nonni dell'on. Zagori, r#-
oolera una bieicletta « Ora-
ziella a a Pnti, accompa-
gnerb al giardtno aoolo-
gxco Tanassi, gtoektrn a 
poker con Corona. Du
rante le pis tn/iiocoi* rtav 
trtcwrt della dtreekme dl 
ctoarert che tutH hammo 
region*, ma poi m prendora 
a part*i MerkoW e ph 
confidera che Ptrenee t 
la pHt btlla citta del mom-
do, facendo nel contempo 
pervenire ua biolietto per* 

i sonale all'on, Bertoldi con 
su scntto: * Viva U Vene-
to! », mentre, paxsando, 
strtngera furtno un brae-
cto a Giohtti. mormoran-
dog 11 com mono * Sonu 
con te. Buon Nalale ». 

Tutto, tnsomma, purch.e 
non si faecta piu i*i/:fi-
ca, da quando la politica 
ttaliana a tutti t livcll:. 
m tutte le citta, tn tutte 
le istame e m tutti t par
ttti it e ridotta a una so
la voce, a un solo travol-
gente argomento: ierre-o 
ct, ctoe i e rapporti coi co
munisti ». Sutmo ormai 
giuntt al parttto unico. 
quello deglt « errecicisti >, 
* Von, Nenni avrA un btl 
mandate alle mogH dei 
compmgni ptu tnquutti d«t 
magmfici m a n dt /tort. 
Ca tignom va ad aprtrc. * 
prima ancora di leggere U 
biglietto tnfilato tra te ro
te. domandera al fattortno 
«Oh bravo I E ml dicev 
1*1 com* la motto coi co
munisti fa. 

FoHo*jr*cct* 


