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Dopo le conclusioni del Congresso nazionale della DC 

nuove prospettive 
nei primi commenti della stampa 

Cautala nelle prevision! pur nella gtneri le costatazione . della fine del centro-destra — Nuove aspre reazioni 
della stampa di destra e nofascista — Ridicole affermazloni di un quotldiano sedicente di sinistra 

E' in atto un'offensiva delle immobiliari 
i • • . 

Nei titoli e nei commenti, 
con cui la stampa ha regl-
strato Je conclusioni del Con
gresso della DC, si sottolinea-
no in genere due degli aspet-
ti salientl emersl dalle assi
se democrlstiane: la fine del 
centro-destra e I'avvio di una 
miziatlva per giungere a una 
nuova maggioranza ed a un 
nuovo governo. «II governo 
si dimettera forse domani». 
segnala ad esempio La Stam
pa di Torino sotto un titolo 
generale nei quale si rlleva 
che «il congresso dc ha vo-
tato all'unanimita la mozio-
ne che porta al centro sini
stra ». Ed anche 11 Giornale 
d'ltalia, il quotidiano roma-
no del petroliere Monti che 
fino all'ultlmo ha tentato dl 
sostenere la politlca del cen
tro-destra aperta all'apporto 
dei voti neofascisti. con ram-
manco registra che « Dopo le 
scelte delta DC Andreotli con-
roca il consiglio dei 7ninistri -
Domani la crisi». 

Gli elementi dl ambigulta e 
i contrasti affioratl nei corso 
del lavorl e neU'ultima gior-
nata del Congresso inducono 
moiti giornali alia prudenza 
nella cbnsiderazione delle piu 
immlnenti prospettive politi
cise. Cosl, 11 milanese Corrie-
re della sera, nei suo com
ments scrive: «Tutto dipen-
de dal senso di responsabilita 
dei democristiam. che debbo-
no dimenticare la logtca delle 
correnti e della frantumazio-
ne del potere; dal senso di 
responsabilita dei socialists 
che avranno m Fanfani un in-
terlocutore piii dttro ma an
che in grado di rispettare me-
glio gli impegnl presi. La ter-
za incognita sta nei senso del
la viisura dello stesso Fanfa
ni, che ha il diritto di essere 
antorevole ma anche il dove-
re di non essere autorita-
rto». Un commento, come si 
vcde, oltre che cauto, privo 
anche di qualsiasi accenno ai 
contenuti politic! ed ai pro-
grammi del nuovo governo, 
per partecipare al quale i 
socialisti dovrebbero mostra-
re « senso di responsabilita ». 

Sintomatico continua ad es
sere tuttavia l'atteggiamento 
della stampa dl destra e di 
quella neofascista. Il Roma di 
Napoli, che esprime le posi-
zloni missine, parla nei titoli 
di a tradimento», di «docu-
mento gravissimon (la mozio-
ne finale approvata dal con
gresso), di ntragedia dopo 
la farsau. E nei commento 
scrive: «...si affacciava cosl 
la tragedia non solo di tin 
partito, ma di un popolo in
tern »; e quindi che a Andreot-
ti e Forlani non rappresenta-
vano piii per i congressisti 
dell'EUR due figure umane e 
politiche: incarnavano un'era 
di sicurezza, di garanzia, di 
solidila di propositi che scorn-
pariva con loron. Dove si ve-
dono bene non solo i disegni 
accarezzati dai neofascisti gra-
zie alia permanenza del cen
tro-destra, ma anche il colpo 
che ess! hanno subito. 

II rammarico per il falll-
mento di una politics favo-
revole alle destre traspare an
che dai commenti del Tempo 
di Roma, il quale punta ades-
so sul « gemellaggio » tra For
lani ed Andreotti, gli sconfit-
ti del Congresso. e sulla loro 
«rinnovata solidarieta.. che 
si farh sentire nei partito», 
come su una carta di riserva 
da far valere nella nuova 
fase politica che si e aperta. 
Ed e significativa, nei medesi-
mo quotldiano romano. la 
esaltazione degli interventi 
pronunciati da Scelba e Go-
nella, che sono andati «mol-
to al di la — esso scrive — 
della nostalgia per un tempo 
in cui la lotta politlca era 
" pulita " e i compromessi si 
facevano nei limiti, almeno, 
della decenza». Si tratta in-
fatti della «nostalgia » per 1 
tempi del piu duro centrismo. 
quandu la polizia. sotto la 
euida di Scelba, sparava sui 
lavoratori uccidendone a de-
cine, e la lotta politica po-
teva essere considerata a pu
lita » soltanto dai gruppi do-
minanti. che certo non ave-
vano bisogno di « compromes
si » giacche a loro faceva co-
modo una contrapposlzione 
frontale con il movimento 
operaic. 

Non e certamente per con-
fondere ispirazioni politiche 
diverse, che rileviamo come* 
i medesimi toni e talvolta i 
medeslmi argomenti della 
stampa di destra siano appar-
51 nei commenti dedicati al 
Congresso democristiano dal 
Manifesto. Come la stampa 
di destra, anche il Manifesto 
ha mostrato irntazione per 
quello che ha definite «l'ac-
cordo tra i quattro cavalieri 
dell'Apocalisse» (cioe il do
cument) dl intesa tra le cor
renti dc). E sempre come 
la stampa di destra, questo 
foglio sedicente « comunista » 
ha lamentato il «trattamento 
che questo congresso pare stia 
riservando a personaqgi co
me Andreotti e Forlorn*, un 
trattamento che « i di quelli 
che gndano e troveranno ven
dettas* Nella sostanza. questi 
commenti rivelano — accan 
to alle consuete volgari de-
formazionl delle posizioni del 
nostro partito. del quale si 
arriva a dire ridicolmente 

che si e «gia arreso» alia 
DC — una vlsione della lotta 
politlca strettamente analoga 
a quella della destra piu roz-
za. I pretesi « nvoluzionari », 
che hanno spesso creduto di 
dover impartire lezioni sulla 
necessita di portare lo scon-
tro ai livelli piu alti, in real* 
ta mostrano dl preferl re lo 
scontro al 11 velli piu • bassi. 
secondo lo schema politica-
mente e culturalmente gros-
solano e arretrato di una lot
ta e contrapposlzione fronta-
li fra una a destra» che do-
vrebbe essere considerata co
me un blocco compatto e 
senza distmzionl. ed una «si
nistra » vista altrettanto con-
fusamente ed astrattamente 
omogenea. Irretiti da uno 
strano gioco di preferenze 
tra Andreotti e Fanfani. sfug-
ge non per caso ai commen-
tntorl del Manifesto che cio 
che interessa ai lavoratori ed 
al Paese e se sia piu utile 
e producente misurarsl con i 
gruppi piu arretrati e ottusl 
delle classl domin^nti. rappre-
sentatl dal centro-destra ora 
sconfitto, o su un terreno piu 
avanzato, anche se nessuno si 
lllude di incontrare ora. su 
questo terreno. forze rivolu-
zionarie. Non si tratta di un 
caso: giacche in realta qui 
si rivela il Mmore dl chi. 
distaccato dalle masse, non 
ha nessuna fiducia nella clas-
se operaia e nei lavoratori 
Italian!, che sarebbero secon
do costoro facilmente «inte-
grabili» nei «slstema » se si 
desse avvlo a una vera In-
verslone dl tendenza ed a 
una politica effettlvamente ri-
formatrice. 

a. pi. 

Le votazioni per il Consiglio nazionale della DC 

Scalf aro cambia due correnti 
ma non viene rieletto nei CN 

Con ognl probability, 11 nuo-
vo Consiglio nazionale della 
DC si riunira alia fine della 
settlmana, chlamato ad eleg-
gere il presidente del parti
te (si e parlato di una can-
didatura Moro). il segretarlo 
(Fantani), e la direzione. La 
necessita dl procedere rapi-
damente per frontegglare le 
scadenze deirimmlnente cri
si ministerial ha addirlttura 
suggerito la decis'one dl con-
gelare la rappresentanza, in 
seno al CN.. delle region!: 
per ora, entreranno 1 20 se-
gretarl regional! dimlsslona-
rl; i nuovl verranno noml-
nati a meta luglio. 

Le votazioni congressuall dl 
domenlca notte, attraverso cut 
sono stat! eletti 120 dei 190 
memprl del Consiglio, non 
hanno fornito sorprese: al do-
rote! sono andati i previstl 
42 seggi; 24 ai fanfan'anl; 
20 alia corrente dl Colombo-
Andreotti; . 12 clascuno alia 
Base e a Forze Nuove, 10 
agll amlcl dell'on, Moro. Tut
tavia, siccome gli ex segre^ 
tari del partito e gli ex Dre-
sidenti del consiglio sono 
membrl di dlrltto del C.N., 
alcune correnti guadagneran-

no alcuhl post}: tre quella dl 
Rumor, due quella dl Fan
fani, sei quella di Andreot
ti - Colombo, uno quella di 
Moro. 

Tia gli altrl sono entratl, 
o rientratl, i dorotel Plccoll, 
Taviani. Bisaglia. Tesini, Ruf-
flnl (tra quest! due dovreb-
be essere scelto uno del due 
vlce-segretari del partito), 11 
vlce-presldente della Coldlret-
tl Truzzl, D'Angelo; 1 fanfa-
nianl, Malfattl. Arnaud e Sul-
lo, oltre a Forlani; 1 morotel 
Zaccagnini. Gul, Morllno (do* 
vrebbe essere l'altro vlcese-
gretario), Ella; ) basistl De 
Mita. Gallon!. Granelll, Mar-1 

cora. Misasi, Camlllo 'Ferrari 
e Mauro Leone, flgllo del 
presidente della Repubbllca. 
In fine, per « Forze nuove » so- -
no entrati tra gli altrl, ol
tre a Donat Cattln e a Vit-
torino Colombo, anche Bo-
drato, Sineslo. Fracanzani ed 
Ermanno Gorrlerl. 
. Ieri t sera, - il nuovo Con
siglio e stato Integrate - dei 
24 rappresentantl dei grup
pi parlamentari. Sono entra
ti tra gli altrl rex presiden
te dell'Antimafia Cattanei (do-
roteo). Cosslga e Scardacclo-

ne (basistl), Foschl e Toros 
dl « Forze nuove ». 

Le votazioni • del gruppi 
parlamentari hanno definitl-
vamente sancito l'esclusione 
dal Consiglio Nazionale del-
1'ex capo della corrente scel-
biana Scalfaro Del mlnlstro 
della P.I. era stata rumoro-
samente annunziata, durante 
11 Congresso, la confluenza 
nelle file dorotee, Ma quan-
do l'altra sera Scalfaro ha 
scoperto che Rumor non ave-
va trovato un posto, per lul 
nella Hsta dl «Inlzlatlva po-
polareu, con la stessa rapi-
dlta con cui vl era entrato 
s'e trasferito arm!, bagagl! 
(e deieghe) tra 1 fanfaniant. 
Anche la Hsta congressuale 
di «Nuove Cronache» essen-
do gla al completo. a Scal
faro e stata fatta una mezza 
promessa che sarebbe entra-
too per 11- rotto della cuff la, 
come delegato del- deputatl. 
Ma pol Sartl (anche lul pie-
montese) e stato rltenuto piO 
Importante. E al danno Scal
faro ha dovuto aggiungere la 
beffa. 

g. f. p. 

: nuovi e pesanti 
aumenti degli affitti 

Una conferenza stampa del sindacato inquilini - Pigioni aumentate fino al 40% 
Scadenza del blocco dei fitti in dicembre - Si impongono misure legislative urgenti 

« Magistratura 
: democratica » 

sulla :«ricusazione» 
di un giudice 
antifascista 

FIRENZE. 11 
II comitato esecuiivo centrale 

•di • Magistratura Democratica. 
dopo una riunione tenutn feri a 
Bologna, ha diffuso oggl n Fi-
renze una nota in cui e detto: 
« Preso alio della notizia diffusa 
datla stampa. secondo cui un 
imputato di ricostituzione del 
partito fascista ha ricusato il 
giudice istruttore di Torino. Lu
ciano Violanle. per il semplice 
niotivo clie quesli ha piu volte 
manifestato puhblicamente le 
pronrie Idee antifascisle: pur 
nella certezza che 1'iniziativa 
non possa avere alcun seguito. 
anche per 1'esislenza di prece-
denti giurispniden7iali chp han
no resplnto analoghe islanze: 
riieva che, indipendentemente 
dalla pubbllca manifeslazione 
del proprio nensiero. ciascun 
magistrato ha 1'obhlieo di rispet
tare il carattere dichiaratamen-
te antifascista della Costituzio-
ne. che .stahilisce per la sola 
ideologia fascista una presunzio-
ne assoluta di pericolosita per 
le Istituzioni rlemocratiche: che 
pertanto simile iniziatlva potreb-
be risolversi. al limite. nella ri-
cusazione dell'intero ordine giu-
diziario e quindi nella sostanzia-
le impunita dei rei di ricostitu
zione del partito fascista. 

Si prof ila il rinvio al 1975 del decreto previsto dalla legge tributaria 

IL GOVERNO HA BLOCCATO LA RIDUZIONE 
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Dl LAVORO 

• ' 1 . - • • ' I • \ . ! » 
. » ' I 

I 

La legge, che prevedeva dei vantaggi per i redditj piu bassi, sarebbe dovuta entrare in vigore insieme all'in-
troduzione dell'IVA per compensare almeno parzialmente Taumento dei prezzi • Una dichiarazione di Raffaelli 

H governo non ha ancora 
preparato dieci dei decreti 
previsti per la attuazione del
la nuova legge tributaria, che 
avrebbero dovuto essere esa-
minati m questi giomi dalla 
apposita commissione inter-
parlamentare. Si profila quin
di il pericolo deU'ulteriore slit-
tamento di un anno della en-
trata in vigore delle norme 
sulle imposte dirette, con ef-
fetti particolarmente gravi per 
salari e stipendi e le fasce 
piu basse di redditl da la-
voro autonomo. tnk indiretta-
mente colpiti dalla introdu-
zione dell'IVA e dalla infla-
zione in atto. II decreto sul-
l'lVA. come e noto, e uno di 
quelli gla varati. 

Tra i decreti che il gover
no deve emanare vi e appun-
to quello sulla introduzione 
delta nuova imposta umca sul 
reddito delle a persone f:si-
che ». In base alia nuova im
posta unica, cosl come pre-
vedono le linee fissate nella 
legge deiega, sara elevata ad 
un mihone e 200 mila lire la 

Precisazione 
Con nferimento all'articolo 

«Isolamento e sconfitta degli 
.scissionisti > pubblicato il 17 ot-
tobre 1970 teniamo a precisare 
che le affermazioni e le valu-
tazioni di carattere morale c 
iivile in esso contenute non ri-
puardnvano la persona del si-
gnor (Jiovanni Noschcse, nei cui 
confront! nessuna cntica ixitcva 

ere solle\ata. 

Dibattito 
sulla mafia 

stasera 
a Palermo 

In occasione della pre-
sentazione degli afti 
deU'Antimafia pubbli-
cati dalla Cooperativa 

scrittori 

Un dibattito sulla mafia 
si svolgera questa sera a 
Palermo per iniziativa del
la Cooperatlva Scrittori, 
aderente alia Lega nazio
nale cooperative e mutue, 
in occasione della presen-
tazione ufMciale della pri
ma opera della «CS.»: 
Ire volumi che riproducono 
Integralmente tutu gli at-
ti della Commissione par-
Iamentare Antimafia. arnc-
chiti da un prezioso indice 
comprendente ben cinquc-
mila voci. 

L'introduzlone alia lettu-
ra dei document! e stata 
scritta <hl glornallsta Al
fonso Madeo Ciascun vo
lume e corredato da «te-
stimonianze» deil'ex presi
dente deirAntlmafia Fran
cesco Cattanei (DC) e del 
commlssari Pio I A "Torre 
(PCI) e Ubero Delia Brfotr 
U (PSD. 

I tre parlamentari e Ma
deo interverranno al dibat
tito — che si tiene alle 
18^0 at Circolo della Stam
pa — insieme agll scrittori 
Leonardo Sciascia e Miche-
le Pantaleone e ad alcunl 
Lscrittl alia Cooperatlva 
Scrittori. 

quota esente da tassazione per 
i redditi fino a quattro milio-
ni l'anno. Si tratta natural-
mente di una quota di esen-
zione ancora insufficlente, te-
nuto conto deila progressione 
delle aliquote, ma che e as-
sai maggiore della quota di 
esenzione attualmente vigente. 

La introduzione di questi 
nuovi criten di imposta avreb-
be comportato. quindi. un van-
taggio immediato per lavora
tori dipendenti. artigianL, com-
mercianti. i quali, al contrario 
finora hanno dovuto subire so
lo gli effetti negativi della co-
siddetta « nforma tributaria » 
della quale e stata applicata 
solo la parte relativa all'IVA 
con i conseguenti aumenti dei 
prezzi dei generi di consumo. 

II governo di centro destra 
si e infatti opposto alia in
troduzione simultanea delle 
vane misure di n forma tribu
taria, per cui mentre 1'IVA e 
andata in funzione dal 1. gen-
naio del 1973, rapplicazione 
della nuova imposta unica sul 
reddito e stata fatta aslitta-
re» al 1. gennaio del 1974. 

Adesso si profila una minac-
cia ancora piu grave: il go
verno infatti. non avendo, co
me si e detto. preparato i de
creti. sta nei fatti precosti-
tuendo le condizioni per un ul-
tenore nnvio di un anno del
la introduzione delle nuove 
imposte dirette. 

I parlamentari comunisti si 
sono battuti per la applicazio-
ne congiunta delle vane misu
re di n forma, cosi come s: 

sono strenuamente battuti cen
tro lo slittamento delle impo
ste dirette al 1. gennaio del 
1974, sostenendo che solo la 
contemporaneita delle vene 
misure di nforma tribu'ana 
avrebbe impedito che questa 
ultima, applicata a tappe, si 
nsolvesse, come nei fatti e 
avvenuto. in un peggioramen-
to delle condizioni di vita, e 
dei Iiveiu di reddito delle mas
se popoiari. 

I parlamentari comunisti si 
sono anche battuti perche, pur 
con lo slittamento delle nuove 
imposte dirette al 1. gennaio 
dei 1974. decorressero dal pri-
mo gennaio 1973 gli effetti 
della nuova imposta unica sul 
reddito delle a persone f:si 
che». 

Un ultenore nnvio nella 
emanaz:one dei decreti, ha di 
chiarato il compagno Raffael
li che fa parte della commis
sione interpariamentare. sa
rebbe un fatto di estrema gra 
viti contro il quale noi co 
munisti cl batteremo p rend en 
do tutte le iniztative piu op
portune. 

Tra le misure gia proposte 
dai comunisti, vi e quella di 
una modi flea dell'IVA e dello 
elevamento delle quote emeri
ti dalla ricchezza mobile e del 
limite di tassabiHta della im
posta complementare per 1 
redditi piu bassi. I deputaU 
del PCI hanno da tempo pre-
sentato due apposiU progetU 
dl legge. 

A Reggio Emilia indetto dal Comune e dalla Provincia 

Convegno contro il fermo di polizia 
BOLOGNA, 11. 

II sindaco e il presidente 
deirAmministrazione provin-
ciale di Reggio Emilia, Renzo 
Bonazzi e Vittorio Parentl, e 
l'assessore regionale Ferrari 
hanno illustrate stamane alia 
stampa gli scopi del conve
gno di studi «la liberta per
sonate e il progetto governa-
tivo sul fermo di polizia» 
che si terra 11 15 e il 16 giu
gno nella sala del convegnl 
della Camera di Commercio 

I Iavori si articoleranno su 
tre relazioni del magistrato 
dr Federico Vignale su «la 
liberta personale nei re
gime statutario »; dell'on. aw. 
Alberto Malaguginl su «La 
Costituzione repubblicana e 

in partlcolare 1'art. 13» e del 
sen. aw. Mino Martinazzoli 
su «Le proposte di fermo di 
polizia del governo Andreot
ti e le reazioni deU'opinlone 
pubblica ». 

Saranno presentate Inoltre 
comunicazioni ed Interventi 
da parte di giuristi. rriagi-
strati e avvocati di Torino. 
Bologna, Bolzano e della E-
milia-Romagna. II convegno 
dl studi — ha detto il sinda
co — parte dal generale mo-
to dl protesta e di allarme 
che ha destato la proposte di 
legge, ritenuta limitativa del
le liberta del cittadino sanci-
te dall'art. 13 delta Costitu
zione. Protesta di cui si so
no fatti portavoce i Consign 

comunale e provinciate di 
Reggio Emilia, i quali hanno 
approvato od.g. dl condanna, 
col voto favorevole di un am-
pio schieramento di forze po
litiche, che vanno dal PCI. 
al PSI. al PSDI. alia DC. 

Al convegno hanno dato la 
toro adesione numerose per-
sonalita. fra cui il sen. Um
ber to Terracini, il prof. Paolo 
Alatri, il sen. Galante Garro-
ne, gli assessori dei Comuni 
di Bologna e Bolzano, prof. 
Ghezzi e aw. Emeli, il regi-
sta Giorgio Strehler. l'on.le 
Vincenzo Balzamo. della di
rezione del PSI, Gherpelli. 
delta Lega nazionale coope
rative e mutue, la Lega per 
le autonomie dei poteri locali. 

Uno del piu urgenti pro-
bleml che il futuro governo 
dovra affrontare senza Incer-
tezze e con una chiara vo-
lonta politlca dl rlnnovamen-
to e quello della casa, con 
partlcolare rlferimento \\l im-
minente scadenza della legge 
833 del '69 sul blocco degli af
fitti — fissata al 31 dicem
bre dl quesfanno. 

La situazione e drammaH-
ca e chiama direttamente In 
causa gli interessl dl milio. 
nl dl nuclei familiar!, in par
tlcolare quelli, e sono 'a stra-
grande maggioranza, che si 
reggono unlcamente su reddi
ti da lavoro: l'imminente sra-
dpnza della legge sul bk»3co 
dei fitti di locazione ha sca-
tenato una massiccia iniziati
va delle grandl societa imoio 
biliarl e in generale dei pro-
prietari di case che si con-
cretizza in pesanti rlchieste dl 
aumento del canone. 

Una puntuale e documenta-
ta denuncia di questo statu 
dl cobe e venuta ierl dal 
SUNIA (Sindacato unitario na
zionale inquilini ossegnatarl) 
nei corso di una conferenza 
stampa lndetta per i 11 ustrare 
1 contenuti e le richieste di 
una petizlone nazionale per la 
casa. l'equo fitto e 1 servlzi 
soclali che i'organizzazlone ,ia 
lanciato In tutto 11 paese e 
che dovra essere presentata 
— sorretta da almeno raeuo 
milione di firme — entro il 
15 luglio ai president! e ai 
gruppi parlamentari dei due 
rami del Parlamento. 

I compagnl on.li Pietro 
Amendola e Venturini delia 
presidenza del SUNIA, !1 se-
gretano nazionale Tozzettl e i 
dirigenti del sindacato unita
rio delle grand! citta hanno 
delineato un quadro compies-
sivo molto aggiornato della si
tuazione esistente. Da tale qua
dro emergono le gravi respon
sabilita del governo per aver 
sabotato apertamente, in tut-
ti questi mesl, la legge 3Ul!a 
casa e il violento attacco del
le grandl immobiliari (a Mi-
lano il gruppo Ranclgllo, ia 
Gim, l'Assicuratrice; a R-una 
Franclsci. I fratelll Gianni, 
Torlonla, che ha messo in nte-
dl cooperative per Imposs'iS-
sarsl del terreni della 167; a 
Flrenze le Asslcurazlonl geie-
rali), le quali impongono a*ii 
inquilini aumenti vert'ginosi, 
del 10-20 e anche 40%: aumen
ti che superano abbondatue-
mente lo .stesso pur rapidis-
simo aumento medio del co-
sto della vita e che testimo-
niano come ancora .jggi, nel
le grand! cltta. I canali de-la 
rendita speculativa parass'ia-
ria siano ancora quelli attta-
verso I quali, contro o?nl zs-
sennato indirizzo dl uolitica 
economica, si reallzza !a mar 
sima redditivlta dei capitali 

Al momento della legge 3J3 
del '69 si contavano in Italia 
circa 3.500 000 locazlonl che ve-
nlvano bloccate su un tota-
le dl circa 5 milioni. C*e sta
ta pol la sentenza della Corte 
costituzionale del luglio '72 
che dichiarava incastituzionall 
gli artt 1 e 3 della Iezse 
833, dando cosl facolta al !o-
catore di provare che il con-
duttore gode di un reddito su 
periore a quello risultante dai 
ruol! d'imposta. cioe di un 
imponibile superlore a 2 mi
lioni e 500000. 

Pur considerando limitatl ia 
portata e gli effetti della sen
tenza. essa e stata tuttavia un 
pretesto per aumentare illegal-
mente gli affitti. 

L'azione del SUNIA e al a!-
tre forze sindacali e politiche 
e stata immediata e In buona 
misura ha bloccato questa pe-
sante offensiva della proone-
ta immobiliare. 

Tuttavia il problema — co
me hanno detto i dirigenti 
del SUNIA nei corso della 

conferenza stampa — ha di
mension! ben piu vaste e chia
ma in causa la diretta respon
sabilita del potere politico, 
esige una immediata appllc.v 
zlone della legge 865 sulia ra
sa, impone un organico e pio-
firesslvo lntervento pubbllco, 
a cui presenza oggl e dl mi

sura irrllevante (3,6% nei '1.M, 
Cosa propone 11 SUNIA? La 

petlzione e una prima rlspo-
sta all'lnterrogatlvo, che per6 
sollecita l'lmpegno e rinlzlati-
va di un ampio schieramen
to di forze democratiche o 
l'azione articolata delle gran
dl masse popolarl e del ceto 
medio. Premesso che I'eleinen-
to determinante per l'appli-
cazione integrate della legge 
per la casa dovra essare ia 
entlta e la regolare erogaaio-
ne dei fmanziamenti ppr un 
congruo numero di annl ohe 
lo Stato mettera a dlsposl-
zione delle Region! e dei Co
muni per l'esprorpio del ter
reni, per le opere di urbaniz-
zazione, per la costru<5ione di 
nuovi alloggi e per gli into-r-
venti di risanamento e con-
servazlone del patnmonlo abi-
tativo esistente, soprattutto 
nei centri storicl, la petizio-
ne chiede: 1) lo stanziarnen-
to di 10 mlla mlliardl dl lire 
per finanziare un piano fft-
tennale di interventi della edi-
lizla pubblica che consenta la 
costruzione, entro il 1980, di 
1 milione di alloggi e per li-
nanziare gli interventi neces-
sari al risanamento; 2) la pro-
roga a tutto 11 1978 del con-
tratti di locazione degli allog
gi privati in corso o che ver
ranno stipulaci entro il 31 di
cembre '78 e la rlduzlone de
gli affitti per gli immobill lo 
catl per la prima volta tra 
il gennaio '64 fino al 31 di
cembre '73; 3) un congruo au
mento dei limit! di reddito 
imponibile per godere della 
proroga. la giusta causa ne^i; 
sfratti, il diritto da Darte oei 
Comuni dl acqulsire le dispo-
nibilita degli alloggi Drivati 
sfitti da oltre 2 anni per lo-

carll a ' fitto convenzionato; 
4) l'approvaalone immediata 
del progettl dl legge da tem
po presentati al Parlamento 
che prevedono la rlduzlone de
gli affitti per gli alloggi di 
proprieta degli entl pubbllcl, 
previdenzlall e asslcurativi; 
5) inflne la modlflca dei de
creti delegatl alio scopo dl af-
fidare alle Reglonl ed ai Co
muni I plenl poteri di pro-
grammazlone e attuazione dei 
nuovl Insediamenti di edilizia 
residenziale. 

Per il 60° compleanno 

Telegramma 
di Longo al 
compagno 

Luigi Pirastu 
II compagno Luigi Pirastu, 

della segreteria regionale sar-
da del PCI, compie oggi 60 
anni. In tale circostanza il 
compagno Luigi Longo gli ha 
inviato questo telegramma: 
«Ti invio per il tuo sessan-
tesimo compleanno un fra-
terno saluto e i calorosl au-
guri del partito al quale nei 
trenfanni della tua milizia 
comunista hai dato e contl-
nui a dare un intelligente 
contributo di idee e di azio-
ne. II tuo Impegno come dl-
rlgente della lotta per l'auto-
nomia regionale, per i dirit-
ti dei lavoratori sardi e per 
lo sviluppo soclale, civile e 
democratico dell'isola ti ha 
guadagnato la stima non solo 
del nostro partito ma di tut
te quelle forze che si bat-
tono per il riscatto del Mez-
zogiorno e per il rinnova-
mento del Paese. Ti auguro 
ancora lunghi anni di lavo
ro in buona salute. Prater-
namente Luigi Longo». 

La campagna dei tre miliardi e mezzo 

527 milioni sottoscritti 
per la stampa comunista 

1.1. 

Le dimissioni della giunta regionale di centro-sinistra 

Abruzzo: una regione messa in crisi dalla DC 
Intervista con il compagno Renzo Trivelli, segretario regionale del PCI 

La giunta regionale abruz-
ze*e ha presentato nei g.orni 
scorsi le dimissioni. Sui .notivi 
della crisi abbiamo posto al
cune domande al comoagno 
Renzo Triveih, segretano re 
gionale del PCI in Abruzzo. 

« Le dimissioni della Giunta 
di centro sinistra — dice Tri-
velh — sono state determina
te da tre ordini di fattori: pri
ma di tutto un magro b.lan-
cio di un anno di vita de>la 
Giunta, caratterizzato da pas-
sivita, lentezza ed lnefflcien-
za; in secondo luogo, una pa
tents e continua violazione aei-
lo Statuto per quanto r.guar-
da il modo di govemare la 
Regione. 11 ruolo del Consig.lo. 
il rapporto con le realta de
mocratiche. 1 comuni, !e pro-
vincie. i smdacati etc. (per 
questo, la Giunta dimissiona-
na e stata duramente cntica-
ta dalla Commissione di Vigi-
lanza. formata da tutti I grup 
pi consihari); infine. le dimis
sioni sono state determinate 
dai contrasti politic] e di po
tere all'interno della DC.» 

Trivelli aggiunge che, a que-
ste ragioni, si accompagna un 
piu generale stato di diffkol-
ta della Regione. 

• Direi che siamo di fronte 
ad un pericoloso tentativo di 
svuotamento dei poteri e della 
dignlta stessa della ilegione. 
Un esempio clamoroso. D;e-
tro la nostra presslone politl
ca, la Giunta aveva pubblica
to una prima bozza per 
un piano regionale dl j7tlup-
po. nella quale si affermava 
che la programmazione regio
nale e uno del compltl prlncl-
pali della Regione. Nol abbia
mo ripetutamente proposto di 

aprire una trattativa col Go 
verno Centrale. col CIPE, con 
le Partecipazioni Stata li. Men
tre si sviluppava questa azione 
politica per determinare un 
indirizzo armonico nei modo 
di affrontare i probleml eco
nomic! della Regione. !l CIPE, 
alle spalle della Regione, in 
gran segreto, concordava con 
Agnelli un msediamento FIAT 
nei Sangro. e ne faceva poi 
dare l'annuncio, con un coipo 
propagandist!co, ad un mim-
stro democrlstiano d'Abruzio. 
E* in questo modo che forze 
importanti, nella D C , scava-
no un abisso al nuovo ordi-
namento regionale Ed e Jin-
golare che nella classe din-
gente regionale della DC. (ed 
anche dei partiti suoi -ill^ati) 
non una voce si sia levata a 
rivend:care le prerogative del
ta Regione ». 

Siamo dunque di fronte ad 
un bilancio fallimentare de\a 
Regione? 

« No. risponde Trivelli. biso 
gna distinguere fra Consiglio 
e Giunta. II Consiglio Regio
nale ha assolto — grazie so
prattutto alia nostra iniziati
va — una funzione assai pc-si-
ttva In tre direzioni: neli'ap-
provazione di leggi di jargo 
interesse soclale (come quella 
per I'assistenza farmaceuUca 
gratuita ai lavoratori !ndioen-
denti e quella sugll asill nl-
do); nella solidarieta attlva 
manifestatA verso gli opera! e 
1 lavoratori In cltta; nella pro-
mozione, sia pure ancora li-
mitata, di un certo processo 
democratico per determinare 
le scelte economlche cper 
esempio. Io svolgimento do lie 
Conferenze Agrarie). La Giun

ta e stata a rimorchio di tut
to cio ed ha svolto anche una 
azione frenante ». 

Per quanto nguarda ;a po-
sizione del PCI sulla crisi, Tri
velli dice che i comunisii han
no indicato questi punti d: so
stanza politica, lasciando da 

, parte la discussione sulle for-
mule: - una maggioranza ca-
ratterizzata da un fermo im
pegno antifascista, capace di 
stabilire un posltivo -apporto 
con l'opposizione di sinistra e 
il movimento popolare con un 
programma biennale di impe-
gni chiari e precisi. «Tutto 
ci6. egli aggiunge. In sostan
za, vuol dire porre un oroole-
ma politico centrale, gia con-
tenuto nella vicenda csempla-
re sul modo dell'lnsedlamento 
FIAT: il problema di un ieru-
pero pieno dei poteri, delle 
funzioni. della dignita stessa 
della Regione ». 

Gli chiediamo quale ou6 es
sere a questo fine il ruolo del 
PSI e degli altrl partiti 

• Potrebbe essere importan
te, nsponde Trivelli, ma .'e 
spenenza e fatti recent! non 
sono molto incoraggianti in 
questo senso. Con il PSI noi 
abbiamo avuto un reale • con-
tinuo miglioramento dei rap
port! in molti cam pi. Ma que
sto non e avvenuto. in sost<m-
za, per c!6 che riguarda ! pro-
blemi della direzione della Re
gione. 

La presenza del PSI, del 
PRI, del PSDI nella maggio
ranza ha sempre avuto scarsa 
incidenza politlca e molto il 
carattere di una copertura 
della DC. Non credo .?he que 
sta tinea arrendevole v>rso 1 
gruppi dirigenti democrlstlani 

sia produttiva per chi la pr&-
tica. C'e una tendenza al con-

tinuo indebolimento politico ed 
elettorale di questi Partiti; la 
DC. mantiene la sua consi-
stenza; noi siamo da un ven-
tennio in un ininterrotto pio-
gresso*. 

«Ci sono. prosegue Trivel-
1L in Abruzzo due poll di at-
trazione: la DC. (circa il 477e 
dei voti) e il nostro Partito 
(oltre II 27% dei voti). Noi 
naturalmente non - abbiamo 
la linea del « muro contro mu-
ro », svolgiamo un'azione com-
plessa contro la DC ed .1 mon-
do cattolico. e seguiamo una 
linea umtaria con il PSI e le 
forze democratiche di sinistra. 
Ma la gente semplifica: la 
DC. governa, il P.C.L e lop-
posizione ». 

Trivelli afferma che oer «lo 
stesso sviluppo delta democra-
zla e per far maturare una 
altemativa politica e di dire
zione regionale, noi siamo in-
teressati. oltre ad una ulte-
riore espansione nostra, a.'l'al-
largamento dell'area -» ĉupa-
ta dal PSI e dagli altrl Parti
ti minor!». 

«Ma fino a quando — ag-
giunge Trivelli — il PSI e gli 
altri Partiti minori non si sot-
trarranno alia egemonia de-
mocristiana (e cio non vuol 
dire un meccanlco passaggio 
aH'opposizione, ma dlvenUre, 
quale che sia la forma, real-
mente condizlonantl) o la con-
trasteranno sul terreno non 
certo nobile e pollticatnente 
quallficante della concorrenza 
clientelare, si accentuera quel 
duallsmo cui facevo oenno, a 
danno, prima dl tutto, dl que
sti partiti». 

Elenco delle somme ver-
sate alia amministrazione 
centrale alle ore 12 di sa-
bato 9 giugno per la sotto-
scrizione della stampa 
munista. 

Federazioni 

Siena 
Livorno 
Taranto 
Bolzano 
Reggio E. 
Ravenna 
Tern! 
Nuoro 
Pesaro 
Vercelli 
Cagliari 
Brescia 
Verbania 
Pisa 
For!! 
Viareggio 
Victnza 
Ancona 
Torino 
Sassari 
Ferrara 
Aqulla 
Trenlo 
Cosenza 
Cuneo 
Reggio C 
Arezzo 
Udine 
Siracusa 
Alessandria 
Novara 
Pistoia 
Trieste 
Firenze 
Napoli 
Cremona 
Matera 
Pordcnone 
Ascoli P. 
Capo d'Orl. 
Avezzano 
Modena 
Gorizia 
Pavia 
Bologna 
Lecce 
Belluno 
Grosselo 
Imola 
Ttmpio 
Varese 
Perugia 
Ragusa 
Geneva 
Mantova 
Milano 
Caltanissetta 
Agrigtnto 
Orisfano 
Padova 
Bari 
Aosta 
Trapan : 

Carbonia 
Enna 
Parma 
Fresinone 
Rimini 
Messina 
Bergamo 
Venezia 
Verona 
LaSpezia 
Catania 
Brindisi 
Como 
Imperia 
Ca teila 
Latin* 
Biella 
Ltcco 
Prate 
Palermo 
Rovlgo 
Roma 

Somme 
versale 

32.000.000 
21.339.385 
4.350.000 
1.137.500 

37.500.000 
26.097.500 
5.627.500 
1.397.300 
9.000.000 
2.500.000 
2.510.850 

10.000.000 
2.430.000 

12.600.000 
12.4000)00 
2300.000 
2.850.000 
5.927300 

20.000.000 
1.460.100 

16.200.000 
1.339.600 

875.000 
2.127300 
1.222.500 
1.798.401 
6.720.000 
2.640.000 
1.761.850 
6.698.750 
2,921.250 
5.500.000 
3444.000 

22.800.000 
9.689.000 
3.459.999 
1350.000 
1.275.990 
1.275.090 
1.959.090 

675400 
28450.099 
1.750.000 
6.137.990 

35.909.999 
1.699.409 

994.459 
4.62S.999 
3.599.999 

428.501 
4385.909 
4350409 
1.382.299 

12.401.259 
5.999J90 

24J99.999 
1391.199 
2.926.899 

596.700 
3.959.999 
4.735.999 

787399 
1.658.499 

744399 
963.490 

4.519.909 
1332399 
2.699.999 
1.294499 
1479.999 
3.825.999 
2.999 990 
3.875 090 
2.991.499 
1.497429 
1.965.999 
1.197499 
1425.199 
1.242300 
1419.998 

999499 
3.299499 
2.862.799 
1.9S5.709 
9.5*0.200 

co-

% 

40 
32,8 
28 
25,2 
25 
24,8 
23,4 
23,2 
223 
21,7 
20,9 
20,2 
20,2 
20 
20 
20 
19,6 
19.1 
19 
18,2 
18 
17.8 
17,5 
17 
164 
18,2 
16 
16 
16 
15,7 
154 
15,2 
15,2 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14,9 
143 
14,2 
14 
14 
14 
134 
134 
13,2 
13,1 
13 
123 
12.4 
12,4 
12 
12 
11,» 
11,9 
11,7 
l U 
1 U 
11 
194 
193 
19,4 
19,2 
19 
19 
»,8 
9,7 
V 
94 
9,9 
*A 
9,1 
9,1 
84 
8,4 
9,1 
9,1 
8 
7,9 
7,1 
M 

Crema 
Chief! 
Lucca 
Potenza 
Caianzaro 
Treviso 
Viterbo 
Salerno 
Campobasso 
Savona 
Avellino 
Macerafa 
Rieti 
Foggia 
Fermo 
Crotone 
Isernia 
Asti 
Sondrio 
Piacenza 
Teramo 
Massa C. 
Benevento 
Pescara 
EMIGRATI 
Federaz. PCI: 
Zurigo 
Lussemburgo 
Varie 

541.750 
525.600 
287.500 
914.600 
685.700 
874.000 
795.000 
935.000 
263.900 

1.647.500 
437300 
485.000 
225.000 

1.350.000 
335.000 
337.500 
87300 

312.500 
133.300 
663.200 
537.500 
413.300 
214.100 
500.000 

2.000.000 
500.000 

1486.410 

527.133.465 

I compagnl che si 
recall a Mosca con II 
gio deH'amicizia del 29 
gio hanno soHoscritlo 
I'Unili 56.000 lire. 

GRADUATORIA 
REGIONALE 

REGIONI 

TRENTINO A 
TOSCANA 
EMILIA 
UMBRIA 
SARDEGNA 
MARCHE 
PIEMONTE 
FRIULI V . G . 
LOMBARDIA 
PUGLIA 

. A . 

VALLE rTAOSTA 
CALABRIA 
CAMPANIA 
SICILIA 
VENETO 
LIGURIA 
LUCANIA 
LAZIO 
ABRUZZO 
MOLISE 

6,7 
6,5 
6,3 
5,9 
5,9 
5,8 
5,6 
5,3 
5,2 
4,7 
4,6 
4 
4 
3,7 
3,5 
3,5 
3,5 
3,4 
3.3 
3,1 
2,9 
2,9 
2,8 
2,7 

50,7 
22,7 

sono 
viag 
mag-

per 

% 

21,1 
294 
174 
17,2 
16,9 
1»4 
nj 
15,2 
12.9 
114 
114 
11,1 
11 
19,7 
19,4 
19,1 
9 J 
7 
M 
44 

SOTTOSCRIZIONC 
STAMPA 

A TUTTE 
LE FEDERAZIONI 

Sabafo 16 giugno si con
clude la 1. lappa della gar* 
di emulazione della sotto-
scrizlone della stampa. Fra 
tutte le federazioni che a 
questa data avranno rag-
giunto il 15% del loro obiet-
tivo saranno sorteggiati i 
seguenti premi: 

N.ro 5 autovetture; 24 
vlaggi a Mosca; 19 viaggi a 
Parigi Festa dell'Humanite; 
19 viaggi a Bucarest; 19 
viaggi a Beriino; 6 viaggi 
nella Repubblica Democra
tica Somala; 5 rogistratori 
porlatili; 19 abbonamenti 
semestrali a c Rinascita • ; 
399 abbonamenti semestrali 
all't Unlti > del ventral. 

Invitiamo tutte lo federa
zioni a comunicar* all'am-
ministrazione centrale entro 
ventrdi 15 giugno tutte I* 
somme raccolte a 
data. 

' . i - V l _ . ' •»^^,"3 "1 f*isiaitlij id* *"» j f f i f t 


