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II progetto comunista per un rilancio dell'edilizia popolare 

Una legge che finanzia un piano 
per case popolari a basso costo 
Conferenza stampa del gruppo comunista ieri a Montecitorio - Un programma decennale per garantire abitazioni a bassi 
prezzi e I'accesso alia proprieta privata della casa al di fuori delle spinte speculative - La relazione del compagno Todros 

La manifestazione nazionale per I'Unita e la stampa comunista 

II Festival sorgera 
nel centro di Milano 

Si svolgera dal 1° al 9 settembre nella grande area verde del parco Sempione, 
dell'Arena e del Castello Sforzesco - Una tribuna di confront con tutte le forze 
dell'arco democratico - Ricco programma culturale- 8-10 miloi compagni al lavoro 

I parlamentari comunUM 
hanno icri illustrnto nlla stam
pa una proposta dl legge per 
il finanziamento dell'edilizia 
economics e popolare. le cm 
lmee sono state elaborate par-
tendo dalla presa d'atto che se 
c'6. immedinta. l'eslgsnza dl 
una inlzlativa legialativa che 

L'INU 

per il blocco 

dei litti 
Per c\ Hare che alia line del-

l'iinno I'ltfilia sprofuntli nel caus 
urbanistico e M verilidu un an 
nu-iito gcncrali/into del costo 
delle abitazioni. octorronit. im-
nicdiataniente. la proroga dei 
vincoli urbanistici posti clai pia-
ni regolatori. clie scadono il 30 
novembre, e quella del blocco 
dei fltti, che .scade il 31 diceni-
bre: lo alTerma un documento 
dell'INU (Istituto nazionale del-
1 "urbanistica) presentato ieri in 
un incontro-dibattito con rap
presentanti dei partiti. dei sinda-
cati e delle regioni. Incontro 
che prelude al * Convegno na
zionale sulla politica urbanistica 
regionale» programmato dal-
1'INU per la fine di settembre. 

Secondo il documento la pro
roga dei vincoli urbanistici non 
dovrebbe superare i 18-24 mesi. 
L'INU ha anche chiesto che la 
proroga sia pero contemporanea 
alia presentazione del progetto 
di riforma urbanistica e sia ac-
compagnata dalla approvazione 
di un primo provvedimento par-
ziale ehe. entro il 30 novembre. 
separi il diritto di superflcie dal 
diritto di proprieta. attribuendo 
il primo agli enti locali. 

blocchl e proroghl i contratti 
ed i canonl dl locazlone delle 
ease — e in tal senso 11 
PCI. come e noto. ha gia pro-
posto un progetto di legjje 
proprio nei giorni scorsi in-
dtcando nel blocco una Im-
portante mlsura dl lotta al 
carovlta — c'e. non meno Im-
mediata I'esigenza di un rl-
lan?>o di tutta la pol'tica del-
la casa e della attivita edill-
zia. 

Muovendosl in questa ottl-
ca. U PCI ha elaborato una 
serie di proposte che. inter-
venendo sui vari aspettl. han
no prefigurato una soluzlone 
organlca del complesso delle 
question! casa e tra queste 
proposte vi e, appunto, questo 
progetto di legge. di prosslma 
presentazione alia Camera, il-
lustrato, nel corso dell'incon-
tro svoltosi ieri nella sede del 
gruppo comunista a Monteci
torio. oltre che dal relatore 
compagno Todros. dai com-
pagnl Barca. Busetto. Trlva. 
Della Seta. 

La proposta del PCI parte 
dalla ..ojtatazione che, dl 
fronte al gravlsslmi fenome-
ni — come rlcordava Todros 
— dl speculazlone sulle aree; 
di fltti altl. vere e proprle 
taglie su salarl e stipend!; di 
prezzi speculativ! degli allog-
gl: di centrl urban! prlvl an
che delle piu elementari ope-
re d! urbanlzzazlone: occorre 
andare ad un rilancio della 
politica della casa che avven-
ga muovendosl lungo linee di 
intervento radlcalmente diver
se da quelle del passato. Un 
rilancio. cioe, che passi attra-
verso la eliminazlone della 
rendita fondlarla ed Immobi-
liare; massicci finanzlamentl 
da parte dell'intervento pub-
bltco (cne oramai e sceso al 
3.67c del totale degli invest!-

La caduta degli investimenti 
pubblici per le abitazioni 

INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI SUL TOTALE 
DEGL 

Anno 

1951 
1955 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

INVESTIMENTI NEL SETTORE 
ABITATIVA INDICATI 

DELL'EDILIZIA 
IN MILIARDI Dl LIRE 

Investimenti : Investimenti 
complesslvl 

354 
818 

1260 
2402 
2387 
2564 
2857 
3630 
3885 
3608 

pubblici 

89,5 
97,2 

211,8 
152,3 
162 
178 
212 
185 
145 
131 

Incidenza invest. 
pubblici 

25,3 
11,9 
16,8 
6,3 
6,8 
6,7 
7,4 
5,1 
3,7 
3,6 

G r a v e decisione d e l l a Procura 

Incriminati 
a Sassari 

15 giornalisti 
Sono futfi redattori della «Nuova Sardegna » • In 
un volantino avevano affaccato la condofla del diret-
fore - Proclamafo sciopero di profesfa di Ire giomi 

SASSAEI. 12 
Quindici giornalisti del quo-

tidiano sassarese «La Nuova 
Sardegna» sono stati incri
minati per i reati di diffama-
rione e di stampa clandestina 
nei confronti del direttore del 
giornale dott. Aldo Cesaraccio. 

La grave decisione di incri-
minare i giornalisti scaturisce 
da una denuncia-querela pre-
sentata dal dott. Aldo Cesarac
cio per alcune frasi ritenute 
lesive contenute in un volan-
tino distribuito in occasione 
di uno sciopero nazionale dei 
giornalisti per la vertenza del 
settimo numero. 

Secondo gli accertamenti ef-
fettuati dalla questura di 
Sassari il volantino era sta-
to redatto dal comitato di re-
dazione del quotidiano su 
espresso mandato dei redatto
ri che avevano partecipato ad 
una assembles per 1'adesione 
alio sciopero nazionale. II quo
tidiano sassarese, nonostante 
10 sciopero nazionale, era usci-
to in edizione ridotta per il 
laroro effettuato dal direttore 
e da alcuni giornalisti che non 
avevano aderito all'azione sin-
dacale. II comitato di redazio-
ne Aveva sollecitato la pubbh-
cazione sul quotidiano di un 
comunicato in cui si precisava 
che il giornale era uscito no
nostante quindici redattori e 
la maggior parte dei corri-
fpondenti e collaboratori aves-
se aderito alia manifestazio
ne di protesta indetta dalla 
Federazione nazionale della 
stampa italiana. 

Contemporaneamente al co
municato del comitato di re-
dazione era apparsa sul gior
nale una preclsazione che il 
comitato di redazione aveva 
ritenuto contraria alia posi-
rione assunta dalla categoria 
in ordine alia vertenza del set
timo numero. In proposito, do
po un'assemblea dei redntori, 
11 comitato di redazione ri-
Ceveva il mandato di deferire 
9 direttore agli organi sinda-
ttH * dl predisporre un volan

tino per chiarire i termini del
la vertenza del settimo nu
mero. 

II comitato di redazione e 
i redattori che avevano par
tecipato all'assemblea. inter-
rogati in sede di accertamen
ti, hanno assunto la paternita 
del volantino; da qui l'incri-
minazione per il reato di dif-
famazione. Per quanto con-
cerne il reato di stampa clan-
destina. esso scaturisce dalla 
omissione in calce al volanti
no di quaLsiasi indicazione che 
possa far risalire alia fonte 

Alia « Nuova * e stata subi-
to convocata un'assemblea per ; 
decidere I'atteggiamenio che 
la redazione e i lavoratori ti-
pografi dovranno assumere di 
fronte a questo incredibile 
provvedimento che colpisce la 
Iiberta d'informazione. La pri
ma decisione e stata quella di 
fermare l'uscila del giomale, 
e quindi di non mandarlo do-
mani in edicola. I giornalisti 
si sono poi riuniti in assem-
blea per decidere le forme che 
la lotta dovra assumere nei 
prossimi giorni. E' iniziato da 
oggi uno sciopero di tre giorni. 

Si attende intanto una pre- i 
sa di posizione dell'Associa ' 
zione stampa sarda, mentre e 
stata interessata la Federazio
ne nazionale. 

L'incriminazione a cui si fe 
arrivati per una denuncia del 
direttore rende piii acuta la 
tensione che da anni esiste 
all'interno della «Nuova Sar
degna* tra redattori e padro-
nato petrolchlmico. Non e sta
ta infatti da parte della so-
cieta di Rovelli mai evltata 
nessuna azione dura e inti-
midatoria. L'obiettlvo era di 
troncare ad ogni costo la re
sistenza dei giornalisti. Ad ag-
gravare la situazione viene ora 
quest'ultimo episodio, che si 
spicga solo inquidrando!o in 
una lunga serie di atti tenden-
ti a limitarc la Iiberta d'in
formazione e l'esercizio del 
diritto di informare del gior- j 
nalista. ' 

mentl nel settore), sostltutlvo 
dl fiuello prlvato specutativo; 
il decentramento dol finanzia-
menu aile Regioni. le uniche 
capaci di mettere in moto e 
utillzzare fondi stanzuti. 

Le proposte comunlste 
(quattro titoli e 33 articoln 
si isplrano ad una ;.>3igenza 
fondamentale: espandete la 
edtltziu f)tibl)lu(t per asi>icu-
rare la casa a basso cotto in 
ajfitto a tutti i lavoratori che 
lie liunno bisogno. nel qua-
clro dt insediamenti abttativt 
orgumzzati e dotati dei servi-
zi nccessan; garantire I'acces
so alia proprieta privata del-
Valloggio. al di fuori di ogni 
splnta sperulatwa. per tutti 
quel cittadini che lo desldera-
no per le esigenze proprie e 
della lamlglia. 

Quale lo strumento per que
sta nuova politica eciin/.iaV For
me restando le indicazioni del 
la legge n. 885 per la predl-
sposlzione da parte delle Re
gion! dei planl di edllizia eco-
nomlca e popolare, il proget
to dl legge del PCI alfronta 
una questione di grande ri-
levanza: quella del finanzia
mento. avanzando la proposta 
di una gestlone unitaria di 
tutte le risorse in qualsiasi 
modo messe a dlsposi/lone 
del settore edlllzio e del rl-
corso al mercato finanzlario 
per convogliare 11 risparmto 
privato ed utilizzarlo in inve
stimenti pubblici per abita
zioni ed lnfrastrutture. In so-
stanza. 11 PCI propone un net-
to spostamento a favore del-
l'edilizti pubblica del credito 
fondiario ed edlllzio che fino-
ra ha flnanzlato la edllizia 
speculativa. Finora. infatti. 
questo credito ha svolto un 
ruolo di grande rilievo ma 
esclusivamente per il finanzia
mento della edllizia privata 
speculativa; h necessario ora 
lnvertlre questa tendenza. ga-
rantendo priorltf rlamente la 
copertura dei mutui per la 
attuazlone dei programmi di 
edilizla pubblica. 

Nella proposta del PCI si 
prevede infatti che gli istitu-
tt dl credito fondiario ed edi-
lizio. nenche le Casse di ri-
sparmio ed i Monti di credi
to. abilltati alia erogazione 
del mutui. concedano mutui 
per la attuazione dei program-
mi di edilizia previsti dalla 
legge stessa. Sara Jo Stato. at* 
traverso le Regioni. a eroga-
re contributi per il pagamen-
to degll interessi 

I primi articoli della pro
posta comunista prevedono 
infatti un piano decennale dl 
50 miiiardi annul (da iscri-
vere nel bilanclo dello Sta
to) di contribuiti differenzia-
ti sul pagamento degll inte
ressi. capaci di mettere in 
moto ogni anno 1000-1100 mi
iiardi di investimenti per la 
realizzazione di programmi 
organici di edilizia sovven-
zionata, convenzionata ed age-
volata. nelle aree sottratte al
ia speculazione fondiam com-
prese nei plan! dl zona ed 
espropriate in base alia legge 
865, in modo da impedire il 
formarsl d! rendite fondlarie. 
Di questi 50 miiiardi. 35 ver- • 
ranno assegnati agii IACP per 
la costruzione di case econo* 
miche e popolari da assegnare 
in locazione: 5 a cooperative 
edilizie a proprieta individua
te e Ioro consorz,!; 5 miiiardi 
saranno utillzzati per case eco-
nomiche e popolari per favo-
rire l'inizitiva privata dei pic-
coli risparmiatori. sinsoli o 
riuniti, che occupino l'alloa-
gio con la loro famiglia; infi-
ne 5 miiiardi vengono desti-
nati per la costruzione di case 
economiche e pooolari da par
te di imprese di costruzione 
che convenzionino l'affitto ed 
il orezzo di vendita. 

Altro aspetto rilevante del
la proposta del PCI — come 
si accennava gia prima — e 
quella dl una gestlone unita
ria di tutti i Tondi m^ssi a 
disposizione del settore edi-
lizio: la legge prevede infat
ti l'istituzione dell'Ente fi-
nanziano per l'edilizia rev-
denziale. nel quale e assicura-
ta la maggioranza dei rappre-
sentanti delle Regioni. e che 
e Istituito per amministrare 
tutti i fondi. stanziati a qual
siasi titolo per la edilizia abi-
tativa. L'Ente e chiamato a 
contrarre prestiti. fare antici-
pazioni. emettere obbligazioni, 
-contp.re contributi atfaver-o 
convenzioni con gli istituti di 
credito abilitati aila erogazio
ne di mutui: sara anche 1'En-
te finanzia rio a prowpdere 
alia ripartizione ed alia di-
5tribuzione dei fondi al'e Re
gioni sulla base dei program
mi gia predisposti o da pre
disporre. 

All* conferenza stampa, che 
e stata presieduta dal compa-
sno D'Alema, hanno parteci
pato assesson regkmali. diri-
genti sindacali. rappresentanti 
della Lega delle cooperative e 
della Ijega per le autonom:e 
locali. dirigenti de'.l'Iniacp. de-
sli IACP. del sindacato unitv 
rio degli inauilini. il oresiden-
te della Gescal. Briatico, i so 
cialisti Achilli. Cossu e CaTx>-
daglio. presidente dell'ISE-S. 
che sono intervenuti su aspet-
ti specifici della proposta co
munista. suggerendo arricchi-
menti e precUazioni. 

Si e trattato quindi di un 
primo confronto pubblico. a-
perto alle altre forze politiche 
ed a quelle sindacali. su una 
proposta che il PCI non con-
sidera gia definita e conclu-
sa: 11 compagno Todros. Infat
ti. reolicando agli interventi e 
chiudendo la conferenza. ha 
dichiarato che la proposta di 
legjre verra definita tenendo 
conto degli spunti c dei sui-
gerimenti venuti dal dibattito. 

I. t. 

A'Xfr't; ' 

MILANO — Una vedula della zona del parco ove si svolgera il Festival nazionale dell'Unita 

Dopo il b ru ta le assassinio compiuto d a un teppista fascista 

STASERA A FAENZA MANIFESTAZIONE 
UNITARIA CONTRO IL NEOFASCISMO 

Parleranno Arrigo Boidrini, il socialisfa Armaroli e Guerra della DC - L'adesione delle Federazioni della DC, di 
PCI, PSI, PSDI e PRI - Un dossier documenfa rattivifa criminale dei fascisti • L'assassino difeso da un avvocafo del MSI 

Una protesta indetta per domani 

Manca l'acqua in Sardegna 
manifestazione di 40 Comuni 

CAGLIARI. 12 
Parola d'ordine: «Acqua 

per le case, acqua per le 
campagne, acqua per le In
dustrie ^: con questa parola 
d'ordine 40 amministrazioni 
comunali del comprensorin 
del Flumendosa. compresa 
quella di Cagliari, hanno pro 
clamato per sabato una gior-
nata di «lotta e di protest a» 
che alle ore 18. nel centro 
contadino di Serrenti. avra 
come avvenimento centrale 
una grande manifestazione 
popolare. 

Si tratta di una prima ver
tenza zonale, e provinciate. 
che assumera in seguito for
me ancora piii ampie. per 
imporre alia Giunta regionale 
una rcvisione radicate del 
cosiddetto < piano speciale 
per le risorse idriche > con il 
quale viene rinviato addirit 
turn all'anno 2015 il progetto 
per garantire l'acqua alle 
popolazioni. alle Industrie e 
alle campagne 

Sindaci, assessor!, rappre
sentanti dei sindacati e delle 
organizzazioni contadine e 
cooperative, hanno costiluito 
un comitato permanente col 
compito di coordinare le ini-

, ziative 
La situazione per quanta 

concerne l'approv\ igionamen-
to idrico e drammatica: i'ac-
qua viene razionata a Ca-

. gliari dal tardo pomeriggio 
fino alle prime ore del mat-
tino; nei comuni dell'inter-

land i rubinetti rimangono 
asciutti per giornate intere 
e li l'acqua si - compra al 
mercato nero; 1'attivita indu-
striate e il settore terziario 
subiscono un continuo rallen-
tamento nella produzione 

Cnsi idrica estremamente 
drammatica anche a Sassari. 
Dopo la manifestazione orga-
nizzata dal PCI nel capoluogo 
turritano. domani venerdi 
scendono in lotta le popola
zioni di Alghero e della zona 
di riforma della Nurra. 

Erano stati promessi dalle Ferrovie 

Esistono solo sulla carta 
i treni per gli emigrati 

I treni straordinari per il 
rientro degli emigrati in oc
casione delle ferie. annunciati 
la scorsn settimana dalle Fer
rovie dello Stato. non stati an
cora formati per la maggior 
parte <dovevano essere oitre 
40). per rui la situazione di 
migliaia di lavoratori che in 
Germania. Svizzera. Francis. 
ecc. attendono di poter torna 
re in patria continua ad es-
sere di grande disagio. 

Tra I'altro t pochi treni 
straordinari che le Ferrovie 
italiane erano riuscite ad in-
via re all'estero per consenti-
re i primi rientn si erano tro-
vati. come s; ricordera, in 
una situazione di incredibile 
caos Uno di questi treni si 
era « perso » tra la Germania 
Federate e il Belgio, e 5 mi-
la emigrati, in gran parte Si
cilian! e calabresi, erano ri-
masti bloccati per 48 ore alia 
stazione di Bruxelles. 

Le « corse » straordinarie an
nunciate dalle Ferrovie sono 
iniziate il 3 luglio scorso e 
dovrebbero proseguire slno 
al 10 settembre. Tuttavia il 
programma si b inreppato al
le prime battute per «man-
canza dl carrozze e di loco-

motori J», come ha dichiarato 
la direzione generate 

Questa situazione di gra
ve difficolta e stata esamina-
ta dal Sindacato ferrovieri 
della CGIU Dopo avere rile 
vato che e in crisi non solo 
tutto ii settore del trasporto 
viaggiatori ma anche quello 
del trasporto delle merci, e 
d'altro canto il npetersi di 
incident! di servizio denun-
ciano una situazione pencolo 
f» .inche per g!i stessi viag
giatori. la SFICCJIL afrerma 
che «questa serie di fatti ri-
propone in termini drastici 
la necessita che i! nuovo go-
vemo proceda con tutta urgen-
za aH'approvazione del pia
no decennale di 4000 miiiar
di per il riclassamento e il 
potenziamento della rete fer-
roviaria, parte dei quali do
vra essere destinata el mi-
glioramento degli ambienti e 
delta sicurezza del lavoro nel
le FS». 

Per protestare contra que
sta situazione e chiedere un 
rapldo adeguamento delle 
strutture ferroviarie il perso
nate delle stazloni dl Vcnezia 
c Mestrc ha indetto per oggi 
uno sciopero di 4 ore. 

Dal nostro inviato . 
FAENZA, 12 

Faenza democratica e anti-
fascista e 1'intera provincia 
di Ravenna da ranno domani 
sera, venerdi, la loro nuova, 
grande risposta unitaria alia 
aggressione fascista che saba
to scorso costo la vita al bo-
varo Adriano Salvini e gravi 
ferite al compagno Aldo Zoli. 
Da ogni centro della provin
cia ravennate si susseguono 
di ora in ora le adesiom al-
liniziativa del Comitato per
manente antifascista di Facn 
za. Alia manifestazione han
no anche aderito le segreterie 
provinciali della DC, del PCI, 
del PSI, del PSDI, del PRI le 
quali hanno, per 1'occasione, 
lanciato un appello alle po
polazioni della provincia. 

La manifestazione si svol
gera alle ore 21 in Piazza del 
Popolo, a poche centinaia di 
metri dal luogo del barbaro 
deiitto. Con il compagno ono-
revole Arrigo Boidrini, meda-
glia d'oro della Resistenza e 
vice presidente della Camera 
dei Deputati. parleranno lo 
on. Silvano Armaroli, presi
dente del Consiglio regionale 
deU'Emilia-Romagna e il pro
fessor Guerra, capogruppo 
della DC alia Regione. 

II presidente della Camera, 
Pertini, e il vice presidente 
Zaccagnini non potranno es
sere presenti per lmpegni che 
Ii trattengono a Roma. Con
sign di fabbrica, consigli di 
quartiere di Ravenna. Faenza 
Cervia e di altri grossi cen-
tri. maestranze di complessi 
industriali e ortofrutticoli, 
associazioni combattentistiche 
e della Resistenza hanno as-
sicurato la loro partecipazio-
ne a questa manifestazione 
che vuole essere anche una 
riaffermazione dei valori uni-
tari e ideaii della Resisten
za al fascismo 

La matrice Liscista della fe-
roce aggressione di sabato se
ra 6 stata ben chiara fin dal 
primo momento. La respon-
sabilita morale del deiitto va 
attribuita al MSI di Faenza 
Questo squallido movimento 
ha anche incancato uno dei 
suoi piu noti dirigenti facn-
tini. 1'avv. Vicchi. ad assu

mere la difesa f'ell'omicida Da-
niele Ortelii. Gia consigliere 
comunale del MSI a Faenza 
e randidato in npetute con-
sultazioni clettorali ammini-
strative c politiche. il Vicchi 
ha assistito alia perizia ne-
croscopira della salma deila 
vittima. Sembra ormai certo 
• lie il povero* Salvini sia sta
to ucciso dall'Ortelli al pri
mo colpo di karate inferto-
gli alia base del collo. II peri-
to settore ha infaUI stabi-
Iito che quel colpo, sferrato 
dall'Ortelli nel momento stes-
so in cui sentl il povero bo-
varo parlare. avrebbe provo-
cato una frattura alia rachide 
cervlcale con lesione mlelica. 

L'asiemblea del gruppo 
dei deputati comunisti e con
vocata per lunedi H alle 
ore 21. 

In pratica, alia frattura e alia 
lesione sarebbero state inte-
ressate la terza e la quarta 
vertebra cervicale, provocando 
rimmediato decesso della vit
tima. Alia Procura della Re-
pubblica di Ravenna si fareb-
be intanto strada 1'ipotesi del 
deiitto volontario. II manda
to di cattura, comunicato al-
l'Ortelli nel carcere giudizia-
rio di Ravenna, sembrerebbe 
motivato in questo senso. 

A Faenza prende consisten-
za 1'ipotesi che lo sparuto 
gruppo dei fascisti locali e 
stato utilizzato anche fuori se
de, nelle citta cioe dove la 
teppaglia fascista ha tentato 
le sue scorrerie soprattutto 
negli ultimi due anni. Un do
cumento diffuso oal Comitato 
permanente di Faenza per la 
difesa antifascista informa che 
fin dal febbraio 1971 esso a-
veva segnalato ai carabinieri e 
alia PS locale la presenza di 
questo gruppo alia vigilia di 
manifestazioni eversive indet-
te dal MSI in varie citta 
(Trieste, Parma. Forli e Pre-
dappio) e sempre caratteriz-
zate da gravi atti di violenza. 
Sembra anche che questi de
linquent! fossero presenti al
ia tragica manifestazione di 
Milano del 12 aprile scorso. 
nel corso della quate venne 
ucciso 1'agente di PS Anto
nio Marino. 

Un dossier interessante per-
che dimostra che e dal 1 mag-
gio 1971 che questo gruppo 
di delinquenti comuni, al ser
vizio della strategia della ten
sione. ha tentato di portare 
avanti a Faenza la sua politi
ca di provocazione fino al 

j punto di bastonare anche il 
| figlio del pretore capo della 
: citta. I nomi sono sempre 
I stati forniti ai carabinieri e 
! alia PS. che si sono limitati al 

massimo alia stesura di de-
nunce e verbali. 

Paride Lanzoni 

Il questore 
di Roma 

vice capo 
della polizia 

LO SOSTITUISCE NELLA 
CAPITALE IL DIRIGENTE 

DELLA CRIMINALPOL 

II dott. Giuseppe Parlato, 
ispettore generate capo di 
pubblica sicurezza, lascia Tin-
carico di questore di Roma 
per assumere la responsabili-
ta di vice capo della polizia. 

II decreto e stato firmato 
ieri dal ministro dell'Interno, 
Taviflnl, su proposta del ca
po della polizia, dott. Zanda 
Loy. 

A dirigere la questura di 
Roma, il ministro Taviani ha 
chiamato il dott. Eugenio Te
sta, dirigentc della Criminal-
pol. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 12 

Il festival nazionale del-
l'< Unita » si svolgera a Mila
no nella tarda estate. Le da
te sono queste: apertura il 1. 
settembre, chiusura il 9 con 
una grande manifestazione 
popolare. II luogo: la grande 
area verde del parco Sem
pione, l'Arena. il Castello 
Sforzesco. E cerchiamo di da
re subito risposta alia doman-
da: pert-he Milano? Sono tra-
srorsi sei anni dall'ultima vol-
ta che il capoluogo lombardo 
ospito la manifestazione con
nate della stampa comunista. 

In que! 1967 erano in molti 
a pronosticare una fase di 
«stanca » per il movimento 
operaio. II segno dei tempi 
em stata I'unificazionp PSI-
PSDI. e di unitn sindacale 
nefsuno si sarebbe azzardato 
n parlarne. Pol le cose sono 
andate come tutti sanno: c'e 
stata la vigorosn ripresa delle 
lotte, hanno comlnciato a mil-
taie i rapport! nelle fabbrl-
che. sono nate le Regioni, si 
.sono poste sul tappeto esigen
ze nuove. di riforma. di un 
rapporto diverso col PCI. di 
un modo nuovo di organizza-
IP la societa E nel perlodo 
p:u vicino ecco il tentativo di 
svoita reazionaria. la trama 
reia. il centro destra. Milano 
e stata uno dei punti focali. 
la lente principale d'ingrandi-
mrnto dei processi sociali e 
pohtici in atto: lo e stata nel
la fase delle lotte operaie e 
studentesche. nel momento in 
cui ha preso corpo il disegno 
eversivo poggiante sulle bom-
be e suite provocazioni: e lo 
e Etata quando si e trattato di 
daie una risposta antifascista 
fcrma. inequivocabile. di 
espnmere una volonta con la 
quate era incompatibile anche 
la sopravvivenza del governo 
Andreotti. 

La scelta del Parco ha sen-
/a dubbio motivazioni prati-
che. di natura logistica e di 
fi>nzionalita. ma contribuisce 
anch'essa a sottolineare il 
prestigio crescente del partito. 
il ruolo di primaria Importan-
za che esso svolge nell'ambi-
to dello schieramento antifa
scista. siamo nel cuore di Mi
lano, nel territorio del consi
glio di zona del Centro storico, 

Milano non e Venezia e non 
e Roma, non offre le sugge
stion! della laguna e dei cana-
li, ne pu6 rivaleggiare col fa-
scino antico della capitate. Ma 
n una metropoli industriale 
dove la forza organizzata e 
la capacita d'inizlativa politi
ca del partito rendono possl-
bili traguardi assai ambizio-
,si. «Ii festival — dicono i 
compagni del comitato orga-
nizzatore, di cui e responsa-
bile il segretario della Fede
razione Gianni cervetti — 
deve essere 1'occasione per 
superare noi stessi». II che 
- aggiungono — sara possi
ble solo con un impegno 
straordinario di tutte le se-
z:on; e degli attivisti. 

Qualita e quantita. quindi. 
I! programma non e ancora 
def:nito in tutti i suoi parti-
colari. Ci sono contatti in cor
so, si attendono conferme, oc-
correra qualche altro giorno 
per coliocare al loro posto tut
te le tessere del grande mo-
sateo. Si pud gia dire, invece, 
dehe caratteristiche fonda-
m^ntah che al festival si son 
volute dare e alle quali il pro
gramma si informera. Nella 
li?:onomia tradizionale della 
grande festa popolare, di 
rruissa, si e cercato di accen-
tuare 1'elemento della «cora-
lita >/, della partecipazione. 
Non ci si accontenta che la 
ger.te sfili nei viali del festi
val o s' soffermi nei padi-
glioni: «Cio che piu e im-
portante e che sia coinvolta, 
che si senta protagonista ef-
fettiva ». 
I dibattiti, in particolare, 
avranno questo «taglio», si 
promuovera una discussione 
d; smdacahsti e di delegati di 
fabbrica del Settentrione e del 
Mezzogiorno sui temi dell'uni-
t;\ tra Nord e Sud. si chiede-
ra agli insegnanti di pronun-
ciarsi sui nodi della riforma 
srolastica per la quale essi 
stessi sono chiamati a un im-
p»?ioio coerente. Anche il set-
tore dei divertimenti per 1 
bimbi cerchera di stimolare, 
at traverso le fasi del gioco, lo 
spirito della partecipazione 
attiva. 

Sara anche — ecco un al
tro connotato della manifesta
zione — un «festival aper-
to ». L'aggettivo pud essere ri-
fcrito al fatto che il com-
prensorio non sarA recintato, 
ma va colto. soprattutto. il 
si.cnificato politico del termi-
nr'- < aperto»> perche della lo
ro festa nazionale i comunisti 
vogliono fare la tribuna di un 
confronto con tutte le forze 
dell'arco democratico sui temi 
de'l'attualita politica, dell'in-
\ers;one di tendenza. sul ruo
lo di tutte le forze di ispira-
zicne popolare nella prospetti-
va del Paese. 

Naturalmente il festival non 
sara solo a politica » nel sen
so corrente del termine. Nel 
programma che si sta met-
tendo a punto figurano awe-
nlmenti di grande richiamo. 
spettacoli teatrali. mostre di 
arte, muslca e balletto. caba
ret e marionette, folklore, ga-
re sportive. Si reciteranno 
Brechl e Goldoni. Verranno I 
75 ballerlni del complesso fol-
kloristlco messicano di Ama-
11a Hernandez, che dopo 11 
festival si esibiranno dinanzi 
alle platee parigine. Verranno 

11 coro dei partigiani sloveni. 
il complesso di canto e ballo 
di Arcangelo. 1'orchestra sin-
fon:c£t di Cracovia. Sara espo-
sto il grande quadro di Guttu 
so sul funerah di Togliattl. 
Piu d. 150 artisti pre^enteran 
no opere sul tema «il pittore 
e la politica ». 

L'arco della pace, il Castcl 
lo Sforzesco, l'Arena sono I 
tre <* centn di spettacolo » In 
cm si articolera il festival. 
Clascun centro avra vita au-
tonoma nel senso che in e.̂ so 
si fonderanno armotiicamente 
lnirative politiche, cultural!, 
ricreative. E per concludene 
questa prima nota sul lestival. 
ecco qualche cifra: l'area del 
compiensorio 6 di circa 40 
ettan; vi sorgeranno padigLo 
ni i' stand per un'area coper-
ta ci: circa 10 mila metri qua-
dn e un'estensione hneare di 
oltie aue ehilometri: funzlo-
ncn.nno 15 ri.storanti con una 
capacita di 10 mila posti a 
sedere. Si calcola che la pre-
parazione del festival e il suo 
svolgimento impegneranno 
complessivamente 8-10 mila 
compagni. Le previsioni? I 
comiwgni del comitato orga-
nlziatore «azzardano» una 
ciira che e, in realta, un 
ob:ettivc preciso: un milione 
dl partecipanti alle nove gior
nate del festival milanese. 

Pier Giorgio Betti 

Universita: 
il PCI chiede 
un dibattito 

parlamentare 
Non glustificato il r i -
corso al decreto legge 

I parlamentari comunisti 
delle commissioni istriuione 
della Camera e del Senato. 
riunitisl alia vigilia della pre
sentazione del programma del 
governo Rumor al Parlamen-
to, hanno preso in esame la 
annunciata mtenzione del 
nuovo ministero di procede 
re con un decreto al varo 
di provvedimenti urgenti per 
1'Universita. 

In proposito i parlamenta
ri comunisti hanno ribadito 
il giudizio critico gia in pre-
cedenza espresso nei confron
ti di tale soluzione: da un 
lato non si giustifica il ri-
corso al decreto legge essen-
dovi la concreta possibilita di 
adottare con la procedura le-
gislativa ordinaria. eventual-
mente accelerata mediante !o 
esame in commissione in se
de tegislativa. i provvedimen
ti urgenti necessari prima dcl-
1'inizio del nuovo anno acca-
demico: dall'altro uno stru
mento come il decreto limi-
terebbe la possibilita di un 
aperto e costruttivo confron
to parlamentare 

«I parlamentari comunisti 
— si rileva in una nota — 
ritengono percio necessario 
che in ogni caso. prima di 
qualsiasi decisione. il gover
no giunga a un incontro con 
le commissioni Istruzione del
la Camera e del Senato per 
un confronto di metodo e di 
merito sulle proposte delle 
diverse parti politiche. 

Quanto al contenuto del 
provvedimenti urgenti va sot-
tolineato che essi debbono es-
ser tali (e non pare, per quel
lo che sino ad ora e stato 
comunicato. che le misure pro-
spettate in sede di trattativa 
per il nuovo governo corri-
spondano a questa esigenzai 
da avviare su punti qualifi-
canti un effettivo e incisivo 
processo riformatore ». 

A tal fine, i parlamentari 
comunisti ritengono indispen-
sabile che i provvedimenti 
urgenti prevedano: 

—l'avvio di una non for
mate democratiz7azione, sia a.t-
traverso il pieno riconosci-
mento dei diritti di azione 
sindacale e politica per gl: 
studenti. i docenti. il persona
te non docente. sia attraver-
so l'aUargamento degli orga
ni di governo dellTJniverslta 
alia partecipazione di tutte le 
component! universitarie e 
dei rappresentanti delle Re
gioni. degli enti locali, del 
mondo del lavoro; 

—1'adozione di misure che 
accompagnino la espansione 
quantitativa del corpo docen
te e 1'adeguamento delle sue 
retribuzioni con l'awio a una 
nstrutturazione del corpo do
cente stesso e a una coerente 
applicazione dei principi del 
pieno tempo e deH'incompatl-
bilita; 

—una programmazione d«l-
lo sviluppo delle sedi e del
le strutture universitarie che 
comprenda adeguate risorse 
per la ricerca scientifica che 
sia sottratta alLn discreziona-
lita del potere esecutivo e sot-
toposta al controllo e al voto 
del Parlamento; 

—il passaggio alle Regio
ni delle competenze in mate
ria di diritto alio studio e 
la ristrutturazione in forme 
democratiehe degli organism! 
operanti in questo settore. 

In proposito i parlamenta
ri comunisti ribadiscono la 
validita delle proposte di mi
sure urgenti per 1'Universita 
da essi presentate alle Ofe 
mcra e il rapporto che tali 
misure delineano con la pro-
spcttiva generate dl rife 
unlversitariav 


