
PAG. 2 / v i ta I ta l lana 1" U n i t A / v«ii«rdi 11 fugllo 1W9 

Tesseramento 

Forte impegno 
per il 

rafforzamento 
del partito 

1.463.256 i$crittif 87.656 recNtati - Emilia, Mar. 
cht, Trentina-Alto Adige hanno superatt i tessa-
ratf del 1968 - Una dichiaraziine di Pecchloli 

Appello oi lavoratori dello CdL di ROHM 

Lotte unitarie di massa 
per bloccare i prezzi 

L'amnenti dtl costo dalla vita viene solltcrtato dal eoverna — Si tratta di MM caatraffirnivi in vista dtlla seadttzi tindaeali di attain 

L'annuncio (toll* iniatativ* 
•claaloniatlea 4*1 gntppo Ta-
naaat Ferri ha suscitato Iran 
d* emozione e un'tmmedtata 
reazione unitaria tra i l-.ivo-
ratori e tra le m i w popo-
lmrl. Si ha notiat* dal nvjl-
tlplicarai in quwt l glorni in 
tutta Italia dl lnixutlv* di 
dibattito • di inoontro pro 
mo*a* dal ooatro partito • 
da altre organlzzazloni de-
m«KT8tiche. nelle fabbriche, 
nei comuni, net grandi centri 
cittadini. Ovunqu* opera!. in-
tellettualt, student! • oootadl-
ni. conaapavoli d«l flni anti-
unitari e antidemocratic! del-
l'iniziativa scissionistlca. rin-
novano il loro impagno di 
lotta per ralfortare i rapportl 
pohiicl unitari, tra la iora* 
delta sinistra operaia e de
mocratlca. In queato q u a d m , 
•vcqulat* particolar* rifievo il 
j innovato imp*gno delle no-
#tre organ iaawonl par il raf
forzamento del partito. 

Le organizzazioni del par
t ito in Emilia hanno aupara-
to in quwt l g iomi i l l iacritU 
del 1068, con 402 mlla 372 
iscritti • con 17 mila 637 re-
c luUti . (Bologna 100JJ*.; Imo-
la \Q\3; Rimini 100JJ; Mode 
HA 100; ReggiO Emilia 100,4; 
Parma 100,1; Ravenna 100: 
Forll 90,0; Ferrara 99; piii ar-
retrata rlmane lnvere la si-
tuazione del tesseramento 
nella Padaraalona dl Placen
t a a cui mancano ancora cir
c a 000 lacrittl par auparare 
11 proprio obiettivo). 

Anche nail* March* • nel 
Trentino Alto Adige il parti
t o ha superato in quest! gior-
ni gli iscritti dell'altro anno. 
I comunlati marchlgiani so 
n o Ofgl 47.619. Di queatl 2.982 
hanno chiaato la teaaera dal 
partito par la prima volta 
nel 1969. I teaaerati nel Tr*n-
tino-Alto Adlae sono 4.0A6 a 
di quwt i 477 aono 1 reclu-
Ut i . 

Un fort* incremento ha 
•vuto l'iniaiativa di proaehtl-
amo nelle ultima aettimana 
anoh* a lAtina, ad Avaaaanu, 
a Macarata, a Tempio, a Ra
venna. In queate cinque pro-
vino* 1A organliaaaionl dal 
partito hanno auparato gli 
iscritti dello scorso Anno. E' 
aalito cost a 31 il numero 
delle federasioni provincial! 
ch« hanno oltrepassato il tra-
tuardo dal 100° *. 

Inoltre. altre 15 federazio-
nl sono ormai vicinissime al 
100•«•: (Ferrara e Forli che 
abbtamo gia citate; Firenze 
9 9 ^ ; Oristano 99.8°<>: Tarar-
to 98.4*; Rietl 99' . ; Perugia 
S6.9H; Alessandria 98.1^; Im
per i i 98,3'r; Savona 98.8%; 
Bergamo M J Q ; Cremona 98,3'f-
Vares* 99^'*; Livorno 98,7*; 
Fermo M,»H). 

Complasslvamante gli iscrit
ti al partito aono ora 1.463.256 
• i recluUtt 87.656. 

La data per la proMima ri-
lavaaiona del datl * i t t t i fli-
aata per il 21 luglio: un ap-
puntamento queato dal qua
le c'e da attenderai — in rap-
porto agll ultimi sviluppi del
f t sltuaaione politica — nuovi 
important! tuccessi neU'aaio-
n e di rafToraamanto del par
tito. 

Ecco inflne la situation* dal 
a*»a*ramento nelle ragionl: 

VAL D AOSTA 
PIKMONTE 
UQURIA 
LOMBARDIA 
VtMaTTO 
TRENTINO A.A. 
PRIULI V.G. 
EMILIA 
TC3CANA 
MARCME 
UMBRIA 
LAZIO 
ABRUZZO 
MOUSE 
CAMPANIA 
PUOLIA 
LUCANIA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEONA 

97.4»% 
WU<* 
97.3° • 
96,4'* 
07.1s • 

lOO..*'* 
97.5»k 

100.1'* 
87,«D% 

".10.0% 
08 .1% 
W.O'i-
98.0" 0 
Mfirh 
92.2% 
9 4 . 9 * 
9 7 . 8 ^ 
96.8" k 
9A.2A<> 
93,0 r t 

Commtntando gli ultimi rl-
amltati dal tesseramento II 
eompagno Pacchloll, della DI 
re / lone del Partito, ha dlchla-
rato iWVnitd: « La erUl poli
t ica prolonda ch* 11 Paasa at-
tr»versa, le possibility di avan-
aata democratlca ch* si apro 
n o • 1 romplensl e urgent 1 
problem! di lotta. dl unite e 
ill vlgllanaa che n* derlvano, 
pongono resigensa di un ul
terior* e rapido rtfTorzsmen 
to dell'organuuaxione comuni-
ata. dl uno svlluppo amplo 
del le adesiom al nostro par
tito. 

«Alle manovre dl ch! vorreb-
b e bloccare le aranrti spirit* 

Kpolari al rinnovamento del 
•a t e forse ttatare mano

vre reaaionarie si rispnnde 
eon la lotta • con l'unlta dl 
tutta le forse dl sinistra, a 
eontaroporaneamente raffor-
•ando 11 Partito comunlata ch* 
dellHinit* * delle lotte demo-
eratich* • u tat tor* d*cltlvo. 

•Alcune migliaia dl lavorato
ri Italian! hanno preso la tea-
sera del nostro partito pro 

Srio in queatl ultimi g iomi . 
!' una r i s p o s u esemplare di 

opermi. dl giovant. di donn*. 
dl intellettuali che hanno com-
preao il valor* del momento 
« santito il biaogno politico e 
moral* dl partccipar*. dl a* 
a*r* protaioniatl, di non at
tainder* C M altrt rlaolvano 
Sroblemi ch* aono dl tuttl I 

ivoratori. 
«8*pplano !« noatre organii 

aasioni, tuttl i nostri mif lunt i 
•volffjre, in qu**t| glorni, una 
acion* ampia dl conqulsta di 
ajuov* Ioraa al Partito *d alia 
fGCI ch* sla oorrltpondant* 
i l l * a*ig*n*a d*lla fan? poli-
1m cru*l*Je ch* attraversia-
• o , e aoprattutto alle grand), 
rlcche nuove poMibihta di una 
•volta democratlca a. 

L'aumento del preui s4» Invosteado i cassuml pi a popoUri e rolpisce direttamente la massa del lavo
ratori. Su queato probleoim la Camera del Lavero di Roma ha preso linlzlatlva dl twa (rande conaiiltazio-
ae di maaaa coa I lavoratori per determloare le forme ed i tempi della lotta. La C.d.L. iafalti propone 
«-«»n un fi«K'UiTM-rit() a I If t Commissioni intfrnt, a\\r s«*/ioni --IIKI.K .ill. ;«i |,ivr>r.itori «ii <U tinirf. attravcrsu un ;itnpi(i #• rnpid'* 
dibattito, una lun.i unititria (ii movinwntfi e di lotta indi< JUMIO. (in d;t or;». ak uni ohbit-ttivi tht- po^^mo cr»ncn't«irwnlc bl(K 
tiirt- lauiiicntii cjfl costo (klla vita. Jnvita le altre •»r(jHni/./J/ioni sinda<ali ad una a/ione unitaria su quest a bast- >. Nel 
document*) smclacdle it pro 

IL PRIMO TRATTO DELL'« A 24» LTSJ3T 
R*fna-L'Aqwiia-Av*ttao*, ouollo ch* unlac* la capital* « Castel Madam*, p*r una lunghvu* 
di 14 chllometrl, * state Inaugural* all* 1* dl lerl. L'epara, par la quale ton* stall c*alrulll 
I t vladettl • pontl nonchi un* c*opl* dl gallerle, • di grand* utlllta: una valla ragglunl* II 
racc*rde anular* (dal quel* cl si immvtl* sulla autostrada) Infalll, I remanl potrsnno ar-
rivar* a Tlv*lt In pochl mlnull. 

Nonottonta le confutation, dti falsi dtl vicequestore 

TORINO: IL P. M. CHIEDE 
VENTIQUA TTRO CONDANNE 
Un solo imputato ritenuto retponsabile di blocco itra-
dale - Due richieste di perdono giudiziale - Significati
ve tettimonianze di un magittrato e di un tindacalitta 

TORINO. 10 
liiorn.itct ncra i>er la |>oli/iA 

a! proces.io |)cr direttissima con-
tro i 29 arrestati durante i tu
mult i di giovedi senrso in corsn 
Trniano. IJI versione fornlls si 
liiudici dal piu attesn testo di 
acnisa, il vii-e<iitestorc Renato 
\'ori», die (|ii«'l ptimeriggio e 
nuclla tu>ttt> diresse il servi/io 
di * ordine pubblico » e per ben 
died ore Mate camando onri-
che. cari^clli e relate, e stata 
smeiititM punlo per pimto da 
\in altro testimonc. K clu In ha 
smrntito e un niaRiidrato. il 
prof. P.IOID Vercellotie. consl-
Kliere dells Corte d'Apiielhi di 
Torino e liliero docentc In di-
littn, che assistette aitli Scnntri, 

Kcco il raccontti del giudice 
Vercellone: « Kro anrtato in cor-
M> Ta/*oli per a»*i*lere alls 
manifpHtaiionc e rendermi con-
to di come si sarehbe s\olta. 
1 duiHMtranti erano su uno 
spiaiso in terra iMttuta e non 
su corstt T»*ioli. fermi. fnrms-
\ sno un (lundrato con ginvani 
tutto attorno che si tenevano 
per mano. Mentre uscivo dal 
jiruptxi dotKt a\ef oMervatn I 
cartelli. sfilo Mills stradn una 
paltuitlia di adentl che corre-
\BIUI. Dsl qusdrslo urlsrono 
quaU-he nwiMn. 1 |M>liziottl ft-
cero una rap,da conxersione * 
si iJettarono Mil quadrato carl-
cando ion vinlenta. Non ho sen-
titn n«x awmi tie squllli di trom 
ha, Tulli si sono riispersi men-
tre v..l;ivano plrtrr e lacrimo 
itenl V.ii in IA ho di nuovn in-
totitrato i fliovani che riforms-
vano il corteo. In corso Trsis-

no il corteo comincid a sfilar* 
urdinatamente sulla carregcla-
ts destra, mentre sulla sinistra 
passavano automezti di poliiia. 
Vidi un glovan* a terra col ca
po sanguinante. Andai a casa 
e tornai verso le 17,15 con mla 
moglie. Venendo verso corso 
Traiano mi resi conto che la 
popntaitone del quartiere era 
sconvolta. 

t Non pretendo di inselnarvl 
Is tallica volli dire si fun 
7.ionari di PS ma non pote 
te far smettere questi cam 
nelli con sirene spiejiate che 
sunn pericolosl per i passant! 
ed eccitano tfli animl? ». Mi dis-
sero che avrehhoro ritiralo till 
automerri se i dimostranti non 
avessero piu fatlo bUx-dii. lo, 
un fuiuinnano di P.S. ed un te 
nente dei carabinieri andamtno 
a parlamentare con I gioranl. 
Kravamo itia quasi nusciti a 
convincerli, con l'aiuto di alcu-
nl cittadini che si erano unttt a 
noi nell'opera di persussinne, 
quando alle spalle dei dimo 
stranti si sono sentite drlle si 
rene ed e ripreio il lancio di 
oandeloltl e dl <,i<si, A questo 
punto "\i sono ,illont:inato Sono 
rimssto un iionio senxa voce 
l>or i Lu'rinioiseni *. 

I.a depo»i/ione del ma>ti>>tr.ito 
non «'> si .do l"imii'o punlo neca-
ti\o per '..i noli/'..i. I'. comp.icno 
(liox.inm I-on>:<i. "soiirct.irio del 
la (]ii nl.i I.t-ua FIOM di i'or«;n 
rmone SoMrtica ha raccont.ito 
come ver*o le 21 una rnlonna 
di ccllulari si frrmo rtavatiM al 
cortile. arfacciato sulla strada. 
dill.i I.etf.i I poli/iotti lain l.irono 

bombe lacrimogene ammacean-
do \r> sulo dei sindacalistl par 
cheggiate nel cortile. Poi fecero 
irruiione cercando di sfnndare 
il nortone della I^ega (con la 
scritta FIOM bene in evidensa) 
dietro la quale si erano subito 
rifugiati i sindacalistl per evi-
tare provneaxinni II portone fu 
sfondatn da calci e col pi di mo 
schetto. Un menibrn di C.I. che 
non aveva fatto in tempo ad 
enlrare fu fermato e rilasclatn 
un'ora dopo. 

Sono seguite ruimerose altre 
dcposiKioni che hanno rivelato 
ppisodi siunlficativi sul compor 
tamentn della pnlisia e sul mo 
do in cm la prowK'a/mnc er.i 
stala preri impost a. 

M termuir di una reqitisitn-
ria iiclla iptHle. per cio rhe ri 
ifiinrda ra^ix-tto politico del 
pmcesso. ha volulo sclndcre nel 
tamente lo scioiKro iteiierale 
proclainalo dai slndacati dalla 
mamfeMnriotip organixiala da 
lirupiu psliiiii. il rapprpsentan 
tc della piihhlmi Hccusa ha i hie 
sto compleKsiNAuiente la c«uidan 
na di -M impiitati a pene vn 
nanti da un ni.iNsmio di - an 
in. un niCM- c 1") iiKiriu ad un 
nimimo di 1(1 nii'«i; i'tî Milu 
/mill' di trc iiiipiit.iti e il per 
donn uiudi/iale per altn due. 
Pa no!.ue i he il PM ha rite 
unto u-pon'-.ilvlo di teiit.ito 
h lono --Had.lie un ^olo inipii 
talo. mentre per altn trcd.ci 
ha i h i c t o r.ivsolu/ione eon for 
nulla picna o duhitHli\a dallo 
slevsn reiito. II perdono (luidi 
rlalo e stato ilnesto per i nu 
non Alton e Kcrrcro. 

Proposto dall'IACP 

Un piano per I'edilizia popolare 
In di«ci «nni lo Stato dovrtbb* ttamiar* 5 mila miliardi di lira 

I/Italia e forse 1'unico del 
paeal europei dove net delicato 
seUore deU'edilitta pubbhes 
uperi piu di un mte, creando 
contpaddlaloiki e dlsparlt* da-
morose. Hestl pensare site gros-
»e eperequaroni ettstenti tra 
1 canoni di affitto slabtliti dalla 
(ieacal e qu*lll appllcati dagli 
IstkluU per case popolari. Di 
ctmseguenaa 1'lUU* e anche uno 
dei paeei dove 1'ediHila pub 
blica ha un mi non- mxremento 
rispetto a quells privata. 

ParterKlo da queste conside-
ra/uipi. l'Asscx'ia/ione nanonale 
degb lsUUiU autonomi case po

polari ha elaborato uno sche
ma dl proposta di legge per ).i 
formasione di un piano per da
re organico riasaetto al set tore. 
l a proposta e stata lllustrata 
leri a Roma nel corso di una 
conferenta itampa. 

R* prevista, fra l'altro, I'lsti. 
Hisione di un piano deoennale 
che reggruopera tuttt gU in 
teewnti dello Su io n*l settore 
d*U'*diliiia pubblica abiUtiva 
per un importo di S mlla mi-
Lard l. corriapondenti. se\"ondo 
le previsiom dt'l programtna ec\»-
nonuco nazionale, al 25 per cen

to deitli investimcnti del set 
tore, contro l'atiiuile 5 per 
cento. Per il finannamento e 
previata lestensione del paga-
mento del runtributo case a tut 
tc le categoric dei lavoratori 
suborduiati. compresi i la\i>ra 
ton aitncoli. th artiftiam. i 
.•ommcrcianti, 1 coKivaton di-
retti, i lavoratori del mare. 

Le cooperative a proprieta 
indlvisa avranno la precedenta 
neirassegrw/ione dei fondi, C1U 
allnggi asseifnati a riscatto non 
potranno essere venduti prims 
che siano irasoorst dieci anm 
dalla data di assegnanooe. 

bk'ma dH cosu> della vita 
Viet*- eaaminaUi in un quadro 
arii|>io che Vd dai reccnti |>r<rv-
vedimenti governativj a! :no-
blfnw d*'! dintto silo st.^iio. 
T La tmii1!)/'! .ii:'aumi-nt«i dei 
\tri'/M — -=1 U-iiiif — n<Hi ^>!a 
cmitinua. ma \ •••IK* alimc'it.it.i 
dai poWilit'i pot«Ti. »U'm\vnu> 
dc; (|u.ili ri>.iltdii.i Pvwlenti in 
djritai che perseguono lo scop<» 
di conlroere e vincitlare I livel 
li rrtnbutivi diM lavoratori e di 
coprirw manovre politk-he e 
speculative a <u>\tegrx> delle 
for/«% economichr dominant i 
Hasta niordare - M SJM I ifi 
CJI - i provwduiicnti Mover 
nattvi relativi aH'aiiniento del 
prexso della l>eniina. del ta 
bAcehi a qitcllo delle tanffe 
elettriche che non jxtfrflnno m»n 
•vere aerie ripercussioni sul li-
vello <lei prp**i di altri n-n' di 
consume e pnxhitti detpnunao-
do una sointa generale a"'au-
m<fito del cwtn della vit.i » 

L'aumento <lci |>re/zi \'"ric 
consKierato come una oMitrof-
fensiva prex'entiva in vnia delle 
scadense sindacali di ant'cmo. 
Da qAii 11 valore irrin inciahile 
della lotta per consiven'i ail
ment! salariali e per una orga-
nica difesa del u>.rio < a-u-he 
sul terreno dl .tverhlica^oni 
che afTermino porfi/ion:. mrtt\ 
e strumen* I che consent a no d' 
render* permanen'i e non nns-
sorbibill le conquiite oncraip ». 

La prima decisiva risposta 
allaumento del costo della vita 
si afferma nel docimento. e 
quindi quells della intensifies 
xinne delle lotte. 

II documento della Camera 
del Lavoro esami.u q...ndi oro 
per uno I prohlenv e fa ana 
scrle di propostc. 

Aumenfo del cosfo delle <iW-
mzionf: impedire lo sblocco dei 
fltti che secondo il gowemo do-
vrebbe andare ua yi'gora d*l 
1 gennalo del 'It; massicci in
vest imenti nel settoce delle a-
bitazioni popolari: revision* 
dei criterl di finans'sTiento per 
la costrusione (il a"oggi popo
lari; attuaiion* non pii'i diffe-
ribile di una prafor>ds fiTorma 
urbanistica. 

Aumento del prer;i rfpi o#-
nert alinwntori e orlofruilicoli: 
istituiion* dl un mecc inismo di 
controllo della formj/ione dei 
press! oon la partecip'ision* di 
larghe rappres?ntana* di lavo
ratori ed Enti [A-ah. 

Tariff* elettriche: revoca del 
provvedlmento di aumento del
le tariffe. 

Trattenut* fiscal! tullt retri
buting: e necesaario una r.for
ma che (ntroduca un criterio 
di progressivita reale e liberi 
dalla necalita i raddit! da la
voro che coprono appena i bi-
sogni piu element*ri delle t» 
miglie del lavoratori, 

Diritfo olio tfMdio.' e necesaa-
rio spostar* in quasta direiio-
ne una parte della aptsa pub
blica per 1'incremento dell'edi-
li/.ia scolastica • per asaicurare 
a tutu i ngll dei lavoratori. la 
fornitura gratuita dei libri * 
del material* scolastico alme-
tio Fino aU'adempimento d*lli 
scuola dpH'obbligo, 

Alio scopo di awiar* il di
battito su questi probleiiii la 
Camera del Lavoro ha >>rganiz-
Aito ix?r mart*di proeal.ro alia 
ore 18 un aitivo sindaca.9 net 
locah dei CKAL della Central* 
del Latt* in via Larnarmora 28 
al quale partecipftranno 1 mem-
hri dei comitatl diraitivi della 
C.d.L., dei lindacotl provincia-
11 di categorla, delle tesi»ni 
sindacali atiendall • dtl.* com
missioni intern*. 

I mrtallurgicl Hi Caslellamtria-
n> di Stabia scioperano domani 

[ contro il vertlginoso aumento del 
tostn della vita che colpisce 
senanK^nte i salari, 

In mattinala alle 10 I lavo
ratori dell'Italcantieri lasceranno 
i posti di lavoro per attravcrsa-
tc m corteo le vie del centro. 
Le altre fabbnche d*l settore 
(AVIS e Cantien metallurgici 
italiani) partecip*ranno alio 
sciopero anticipando l'uscita 
dalle fahbriche. 

Initiative contro il cam vita 
registrano un no' ovunqu* ed a 
\ a n lnelh. La Federations Na-
sionale degll Artlglani dell Kdi-
llzia ha esamlnato la situa'-io-
ne che si 6 venuU a crcare a 
causa dell'aumen'o de; pre/.'i 
delle materi* prime p*r costru 
/nine. 

A proposito del manifestarsl 
di questo grave feooneno spe
culative la Federation* degli 
artigiani della edillua afferma 
in un documento national* 
« quanta sia nociva lassetiM di 
un organico provv*ditn*n'..> di 
nrortna uroamttica >. 

La FNAE conclude 11 pruprio 
documento con un lungo a.'nco 
dl propoat* • richiaate « p*r e-
vitare ch* 1'atUviU edliiaU 
tend* a bloocaral per fenomeni 
voluUment* *aatp*raU >. 

Inlsiatlv* sono in corso In 
tutta la provincia di Rom* da 
parte della Federcoop, 

Por nuovi indirizzi oconomici • politici 

0661WTTA LA SICILIA 
INSCIOPERO 6ENERALE 
Al cintro dalla lotta unitaria la question! dell'occupizione a dal colloca-
mento, una nuova linea nelle campagne a massicci investimenti pubblici 

Per 24 or* I* fabbrlche, I* campagne, gli ufficl saranno 
Invcallti dallo aci«p*r*. Manifaalaiioni unitari* * rcdunl son* 
prevlttl per stamen* In dvcin* di cltla • dl paaal. 

i farrovieri fermano i convogli dalle 12 all* 12,15. Nel 
I'(sole n*n etcono *ggi neppur* I giernali: lo hanno d*cito le 
sagr*t*rle d*ll'At**cl*il*n* r*gi*n*l* d*lla slampa • del sin
dacali d*i p*ligr*flcl • rlt*n*nde ch* I* gravit* d*lla silua-
ti*n* •canomlca • I* ntcswIU dl lmm*dl«ll lnt*rv*nll d*b-
b*n* esscr* tort*lin*ati dalla protests unitaria di lull* I* 
f*ra* del layer* dell* Skill*. 

La decision* d*llo scl*p*ro rlguarda pur* I r*datt*rl 
dell* a*di RAI di Palermo * Catania, * provoca quindi la 
sospansione dell* quattro edizlonl glernallar* d*l • 0*u*ll in« 
di Sicllla >. 

Nella giunta comunale 

A S. Giovanni in Fiore 
la sinistra dc chiede 

di collaborare col PCI 
Dal nottro corriipondente 

COSENZX, 10. 
La sinistra democmtiana di S. Ciiovanm m Fiore. uno 

dei piu grossi centri della Calahn.i. si c proiumciata IHT una 
svolta radicale deU'inritrizzn politico sin ipii s*'guiU> dal eentxo-
snustra, chiedendo la forma/ione .li un nuovo noverno che 
porti avanti con decisionc una politica di nforme. Nella veduta 
del CniHtglio i*«imunale svoltnsi ieri sera, infatli. un basista, 
il segretario della CLSL locale. Salvatoro TiaiHi, ha votato a 
favore di un ordine del giortm presentato dal grup;m ctwnu 
nista. II consigliere De Paola (anch'egli basista) inoltre a 
iM*nc di altn tre consiglien della DC lia dichiaralo di con-
dividere l'oniine del giorno m i si 6 aslenuto sulla votazione. 

Nell ordine del giorno si dertunciaiw le cause reali della 
scissionc socialdemocratiea. si wittolinesno i termini dell'at 
tualc crisi di gm'ertm e le possibilita di dare ad essa una 
soluzione positiva, si (racciano le Itneo generali di una nuovn 
politica e, inflne, si rivolge un appello a tutte le forae tkmo-
cratiche « per opera re in questa dircxionc per rigettare ogm 
soluzione contraria o reazionana >. 

Ne-llo stpjso ordine del gionni e contenulo anche I'impe 

?;no. da parte deiramministrazione popnlarc di S. Giovanni in 
"ione. di proinuovore per il 27 luglio prossimo un incontro 

nel grosjto centro della Sil* di tutti i sindaci dei comuni silani 
i pre silani della provitKia di Coaensa. di Catanzam e del 
-•rotonese per allargare il fronte della lotta e contemporanea-
mente pronniovcre una svolta a sinistra degli indirizzi politici 
nazinrvali. In corMegiiensa a questo attoggtsmento assunUi pub 
blicamente dalla sinistra dc di S. (iiovanni in Fiore. al ter-
mine della seduta di ieri sera i consiglieri D P Paola e Tiano 
hanno svs iusto la pmtiosta die essi pnssann entrare in giunta 
• ssiecne ai i-omunisti. Su ques'a importflntissima proposta si 
b immexliatamente apcrta nel nostro partito la discussione. 
Comunque sin da ora h stato fatto prescnte alls sinistra de 
mocratica enstiana di S. (iiovanni in Fiore che non esistp 
ilcuna questione di prmcipio o di altrn nalura iirn'he ia 
sinistra cattolica tuin |ios*a entrare :n gmnta e cnllaborarp 
arganicamente con I comunlsti nella dircziono del comune di 
S. (Jiovanni in Ki<»re. 

Olofarna Carpino 

Nel governo della Regione 

Sicilia: il PCI per 
una verifico politica 

PALERMO. 10. 
II PCI lift poem oggl for-

mslmente la q u e s t i o n d! un 
chlartmento della situazione 
politics Sicilian* alia luce del
la scisalone e della crisi. con 
una int*rp*llanaa rivolta al 
prcsldrnte dells Kegione Kasi-
no dal vie* capogruppo comu-
nista Rindon* • dagli a l tn d*-
putatl del nostro partito. Ana-
logo passu e stato compiulo 
dal PSlUP. 

Nall'lnterpellanaa comunl
ata si chiede dl conoscere 
«quale apprertainento 11 go
verno eapnme della situatio
ns politic* dl front© all* pro-
fonda e grave crtsi ch* al e 
aperta nel Pa*se », « quail ri-
flessl la acissiorte socialdemo
cratiea ha sulla maggioranaa 
govarnativa » * « quali le oon 
s*gu*n*e ch* 11 governo ..i 
t*nde trarne ». 

Tal* chiarim*nto, sottoimea 
il documento comunlata, e 
tanto piU n*c*ssarlo e urjzente 
« in conaideraziOTM del,a va 
stlta e della profor.dlta deiia 
crisi alia cut baa* sta lo aeon 
tro trm lo apoetamento a si 
nlstra del paeee, il podero-

so e unitario movimento d '̂.-
1* masse lavoratnct per vtttre 
eolusioni positive e ava,i7*;e 
al probleml apart i e 11 tenta-
tlvo delle forze conserva'rlci 
• raazionari* di bloccare e ri-

raociare Indletro il proceaso 
demoeratico in corso s. 

Formalmente, la sssembl*a 
non ha sinora preso atto de
gli eventl rnaturati neU'ulti-
tna settlmana. 31 aa che 3 de
gll 11 demitatl socialist! par 
tecipann alia scission*. Di que
sti, due fsnnn parte del go. 
vernn. dove anche l'assat pld 
consistente foraa del PS i e 
ora rapprespntata da du« as-
seaaori. 

Seinpre gravi 
le condlzioni 
di Brodolini 

I>e condlsionl di salute del 
senator* (iiacomo Brodolini. da 
temi» affetlo da um grave ma-
lattia. continuano a destare vi-
\ e preoccupazioni. 

Al termine della sHuta del 
Comilato cent rale socialists, 
che si e cnnclusa nella tarda 
nottata di mercoledl. il segre
tario del PSI, on. Dc Martmo. 
6 tuhitn partito per 7.un«o. do 
\ e il eompagno Brodolini si 
trova ricoverato in clinica. 

Dalla nostra redazioBc 
PALERMO, 10 

La Sicilia dara domajn una 
risposta unitaria e di massa 
alia crtsi politica « alle lnsi-
die au tontane che cs_sa mal 
cela. La dara con lo sciopero 
general* proclamato da CU1L, 
CISL « U1L (ma e'e anche 
l'appoggio atUvo delle ACL1) 
che inveetlra t u t u i'iaola po-
nendo con foraa — * su una 
chlara piattaforma politica — 
le queMioni dell'occupazione e 
del collocamento, di vma nuo
va linea nelle campagne e di 
massicci investimenti indu
strial! delle partecipazionj 
pubbliche, del sottosalario, del 
carovlta, dei servizi civlii. 

Vero e che la decislone del
lo hciopero nsa le a un rnese 
fa. Ma e anche vero che ,!••(»-
prio la sua parola d'ordine — 
l'apertura di una grande ver 
tenza contro la politica anu-
meridionalista e contro chi, al 
governo della Regione, se na 
fa mallevadore e la rivendi-
cazione quindi di una nuova 
politica sociale «d economic* 
che faccia della rinascita djl 
»ud laase portante in un nuo
vo e di verso sviluppo di tut-
to il Paese — acquista oggl 
una sutigestione e una carica 
particolare. 

Una suRgestione e una cari
ca tali da rendere i m m e d i v 
to il rapporto tra situaaion* 
politica e altuazione s o c i a l . 
E tali da giustificare a :osa 
gli interessati e maldestri sug-
gerimenti del giornale catane-
se di Scelba ch* ancora l*ri 
proporwva la soapenalone • 11 
rlnvlo della giornata di lotta 
sostenendo ch* « m a n c a I'in-
t*rlocutore », dal momento che 
a Roma il governo e caduto 
e che a Palermo la »VoS4 
sorte si prepara per la Giun
ta Regionale. 

Gia, ma e proprio questo 
che rende tanto attuala e co-
sl densa di signlficati ;a gior
nata di lotta. Dato cioe one 
il dibattito sulla crisi e an
che 11 dibattito aulle I met di 
sviluppo della socleta italla
na, ecco che 1 lavoratori slci-
liani gettano *ul tavoJo «i»lla 
crisi II rifluto di una p^htlea 
ch* essl hanno gia pagato 
con i 700.000 •migrati dJi do-
poguerra; che pagano con i 
40.000 posti dl lavoro perdut! 
appena nel volgere dl questo 
ultimo anno; che si vuota pa-
Kiuno ancora cim la previsione 
che n*l '70 il loro reddito me
dio ala appena il 44"o di 
quello dei lombardl. 

II rifiuto, Insomnia, dl una 
politica « c h e in quest! annl, 
invece di eliminare gli squili-
bri social! e territoriali. ha ag-
gravato i difetti di un aisle-
ma economics fondato bulla 
conrentrttzione di rlcchetee e 
dl potere che ormai al acon-
tra sempre piu aoUt*m*nt* sia 
con gli interessi del lavorato
ri meridlonail ala con quell! 
del lavoratori del nord, come 
dlmostrano le tonsloni ssist en
ti in grandi citta industrial! 
come Torino, dove i avoiato-
ri, sla pure con diverse moti
vation!, contestano le scelte 
del gruppt economlcl dotn'.nan 
ti contro cui si battono i la
voratori del Merroglotno ». 

E' quanto sottolln** U mo
tion* unitaria sullo sci^pnro 
presentata airAsscmblea da de-
pufati del PCI, dei PSlUP, del 
MSA, della sinistra dc e »u 
cui il P s l non esprlme la sua 
adesione con una decislone 
tanto sorprendente oggt che 
per batter* la scission*. • quan
to sta dietro ad eaaa, • ton-
dam*ntal* 1» mobilitasione 
unitaria, d*l r**to coal com-
ptutamvnt* **pr*se* dalla ba
se e dalle mas**. 

Quell* che deve cambiar* e 
la tendenza dl fondo. E 
la vast* mobilitaaton* unita
ria del lavoratori — h* detto 
l'altra sera a Palermo II s* 
gr*t*rlo della CCdL Orlando, 
e quest* line* * passata ai 
Consli l l g*n*rall del I* Leghe 
delle tr* Conf*d*nulonl, rlu-
nltl In seduta ootnune — vuo-
I* ease re anch* 11 segno del
la pr*s*naa vigil* dell* gran
di mat te popolari nella real-
ta dal past*, una presanaa, 
ch* Mrvira a scorafglare ogni 
vellelta ch* part* da ch! to-
gnl Impoaalblli rlcortl all'au-
torltaritmo. B' aolo con la 
lotta che ti pun imporr* una 
«nuova politica social* *d 
•conomioa ». 

L'initiativa 

dm portuali 

LIVORNO: 
da oggi 

a convegno 
le citta 

basi NATO 
fra l« nuove adesioni qu«)l-
la di Riccardo lombardi 

IJVORNO. 10 
Domani mattma alle ore 9 

avranno :n / o a I.'.vonn i la 
von dei » Convci{r>o delle < :t*a 
nwslitcrrdiMf v<ii d: basi mil, 
tan atiKTK dtie <• della N.i'o ». 
promosso dal comitate un:i.ir:o 
dei portuali hvornesi e da'. <<>n 
tro • l.uigi Trastulli * riegli o;i* 
rai delle \ t \ i a i e n e di Tern. 

1 lavon del i-onicgno. <-IIP 
pni-etJuiranrHi [H-r tu't.i 1M Uior 
nata di tabato --i -.voliteranno 
nel Cala/Aj (irandm .II- 'Iflla 
t :tla o •»! I'OII ludci aniio I«KI una 
^raniU- maiiifeit**i'>ne ix>i>o!.ire 
(he avra luogo la -fra m pi n 
M della Repubblica. 

Al comitato profiuttore conti
nuano In tanto ad arnvarc nu 
riH'rosc adesioni. Tra le pu si-
Kmricative giunte negli u!inni 
Kioriu. quclla dcll'on Kmardo 
I»mbardi della ciif»-/i«i;u> del 
PSI. (k'lla Kiuuta (.omunale di 
Term, ik-1 smdaio di C'crvia. rt>l 
sindaco di Alfnnsine. del suxla 
co dl Tortoll. del console d#i 
portuali di Porto Torn-.. flel 
sindaco di Atella. comune su 
cui Rrava la mitwecia di * 
sproprm dei terreni (otnunali 
per 1'istallatione di una base, 
dei portuali di Savona. del sin 
daco <• del vice Mtidac" di <'i 
nisello, della consult* mdanese 
per la pace 

A coticlusionc del conveitno 
parleranno in piazza della Re 
pubblica il senatore Anderlim. 
tiella sinistra mdipendentc. Ion. 
Carlo Galluzzi d«?lla direzione 
del PCI. il dr. Giorgio fiioian 
noiii. direllore di '•- Note di 
Cultiira i. Ton. Lucio I.u//,atto 
<lclla dire/uine del PSIUP. 1 on 
Vittnrio Onlia del Movimento 
socialists aiitonomo. 

La manifpsta/ione san'i presi* 
duta dal dirijlentc d<'ll i comn* 
gnia dei portuali Kodolfo Rron-
di del PSI. 

E# morto 
il eompagno 

Alfredo 
Mordini 

K' deccduto ieri a Mil.ino, 
dopo brevissima malattia, il eom
pagno Alfredo Mordini. fe<lele 
militanle del nostro iiartito. v«-
loroso eombattente per la liber 
ta e l'mdipendcnza dei |H>poli. 
per la causa del sncialismn. 

Per la sua attivita antifasci 
sta. fu CO st ret to dalla reasione 
ad emigrnre giovanissimo in 
Francia. dove cnntinuo a svol 
gere il suo compilo di comuni 
sta neU'emigrazione italiana e 
nelle lotte da essa condotte a 
fianco del popolo francese. 

Fu tra i primi ad accurrere 
in Spsgna in difesa della Re 
pubblica. combattendo nelle file 
delle Brigatp Garibaldi, fino al 
la fine de!!a guerra. Poi con-
tmuo il lavoro di direzinne po 
litica dei gruppi comunisti ita 
liani ad Aries ed in altre Iocs 
lita della regione marsigliese. 

Quando imzio la lotta di libe-
rasinnc contro l'aggressione na 
zi fascists, il compa«no Mordini 
fu tra i prlmi orgamzzatori del 
la lotta armata nel surl della 
Frnncia. costituendo gruppi gap-
pisti italiani p partecipando n<\ 
azmni che infersero seri colpi 
agli occupanti. 

Per la sua esiicrienza nella 
lotta armata e per il sun corse 
gio. assume ad altri cotnpagni. 
fu chiamato ad agirp in Italia 
dove giunse dopo aver collabo-
rato sll'entrsta illecale nel Pse-
se di slcuni dirigenti d«>l partito. 
Fu va loroso gappisfa a .Vfilano. 
poi eombattente e Commisstrio 
politico nelle Brimte riaribnldi 
dell'Oltre Po pavesp, le prime 
pntrste a Mllano hberata. Tocco 
a lui comandare il plotone de: 
parllfiianl che fucll6 I gerarchi 
fascist! a bongo, sanzionando 
cosi la condsnna espressa dal 
popolo ilahano contro i resnon 
sanill della catastrofe deH'Italln. 

DOIM la Liberazione rontinitn 
a dare il suo contribute si par
tito assolvendo vari incanchi 
di respnnsshililn. 

Con la morte di Alfredo Mnr 
dini ^compare un compatno che 
nei momenli piu aravi e drsm-
matlci della stnria del nottro 
Paese p deli'Kuropa. seppc 
adempiere con onnre i enmpi 
tl rhe derlvavsno dalla miMet.i 
di partito e dagli idpali a eni 
aveva dedicsln la vita. Alia 
vedova, fedele sun mmpagna 
nella viia e nelle lotte, e Ai 
Tamilian tutti giungano le a*R-
tltp condnglianze del partita e 
della reda7ione dell'f'nfM. 

g. f. p. 

Alio Commisslone 

tul SIFAR 

trt ufficloli 

dei corobinltri 
La commlssionp parlamenta

re d: Inrhlesta su! .^IfAH »i e 
rt: nuovti nunita .er, sotto \,-\ 
premdeoza dei] on Aips^i I i 
nimmltwmnr ha piorpduto «' 
nnterrogstorio dp! text, ten cm 
dpi rsrsbmieri Amsdpn Ht^nel). 
e I'oloniirlll (IPI cMrnblnldt i u -
gi De t'reseonrio p Mario Bel 
nisnrn |jt rommlselnne hs pre-
redutn alls letiuis * all' appro-
vaz'.nne dp: proi-eaal verhftll dal
le dep*i!«./.:Qni rea* 
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