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Iprezzi 
possono calare? 

Le grandi lottc opcraic di 
queste settimane, partico-
htrmente quelle d i e si svol-
gono in settori fondamenta-
li e altamente monopolizzati 
della chimica e della mec-
canica, cominciano a incide-
i e su problemi delicati della 
vita nazionale (prezzi, inve-
stimenti) e a mordere nella 
polemica in alto sulle pro-
spettive di svi luppo econo-
inico del paese. La domanda 
che 6 al fondo di questa po
lemica puo essere formulata 
cos i : a vantaggio di chi de-
vono andare gli aumenti di 
reddito che derivano dagli 
incrementi della produtti
vita? 

In questo dibattito si 6 
liiserito negli iiltimi giorni 
il governo, specie attraver-
so i discorsi conclusivi dei 
ministrj finanziari e dei re-
sponsabili dei dicasteri eco-
nomici in sede di discus-
sione parlamentare sui bi-
lanci. In sostanza i Cava, i 
Medici, i Colombo banno da-
to questa risposta al pro-
blema: la redistribuzione del 
reddito deve avvenire in due 
modi , e c ioe da un lato me-
riinute il contenimento e la 
riduzione dei prezzi, e dal-
I'altro lato mediante una ri-
mmcia della classe operaia 
a presentare rivendicazioni 
salariali. 

Posta in questi termini, c 
inquadrata nella politica ge-
nerale dei governi democri-
stiani, la « soluzione » avan-
zata dai ministri e puramen-
te demagogica. E' del tutto 
inutile, infatti, che il go-
verno affermi in astratto la 
opportunity di diminuire i 
prezzi ogni qual volta gli 
incrementi di produttivita lo 
rendano possibile. II gover-
no deve dirci prima come 
intende atltiarc una simile 
jinea, e deve dimostrarci la 
sua prccisa volonta di mar-
ciare in questa direzione. II 
guaio e d i e di tale volonta 
non vi e traccia. Anzi, in 
intieri c fondamentali setto
ri economici , ad aumenti 
fortissimi di produttivita 
non ha corrisposto una ri
duzione, ma spesso un au-
mento di prezzi: basta f i -
cordare la gomnia, i farma-
ccutici , i concimi chimici , 
e cosi via. Nella pratica, al-
1'affermazione demagogica 
deH'opportunita di un calo 
dei prezzi, corrisponde, in 
concreto, soltanto una poli
tica decisamente orienlata 
alia compressione dei sala-
ri e del potere d'acquisto 
delle masse. Questa, del rc-
sto, c stata tin dal prinio 
momento Pinlerpretazione 
d i e la Confindustria ha dato 
del « piano Vanoni ». 

Bisogna dire chiaro che 
una s imile prospettiva b as-
Mirda. II Iivello salariale ge
nerate dcgli opcrai italiani 
c basso, le condizioni di la-
voro ncirindustria italiana 
sono insoddisraccnti, il si-
.stcina prcvidcnziale e assi-
.stenziale e arretratissimo, ri
vendicazioni di fondo Come 
quelle della riduzione d'ora-
rio e del prolungamento del
le ferie attendono d'essere 
soddisfatte. II miglioramcn-
to del potere d'acquisto dei 
lavoratori occupati e e ri-
mane un'esigcnza primordia-
1c della socicta italiana. Cio 
non e in contraddizione con 
J'urgentissinio problema di 
assorbi *c la disoccupazione 
c di sanarc gli squihbri re-
gional i : al contrario, Telcva-
inento del tcnore di esisten-
za dei lavoratori e da consi-
derarsi parte integrante ed 
ineliminabile di qualsiasi 
programma di svi luppo eco-
nomico del paese. 

Si capisce . Per atluare un 
s imile programma e indi-
.spensabile una profonda re
distribuzione del reddito, e 
in primo luogo dei maggiori 
redditi derivanti dagli in-1 
crementi di produttivita. 
E' proprio per questo d i e la 
classe operaia si batte. quan-
do chiede che il progrcsso 
tecnico si trasformi in pro
grcsso sociale . Ma a tal fine 
c necessaria . una politica 
radicalmentc di versa da 

auella che Zoli e i suoi pre-
ccessori hanno sempre con-

dotto, favorendo anziche 
contrastare la concenlrazio-
ne del potere economico nel-
1c mani dei monopoli indu-
.slriali, finanziari c fondiari. 
Occorre una politica fiscale 
che colpisca gli alti redditi 
c non i constimi popolari, 
occorre una ulilizzazione del 
CIP in senso democratico, 
occorre colpire le posizioni 
di monopol io giungendo finq 
alia nazionalizzazione (nei 
casi dello zucchero e dei 
concimi chimici , tanto per 
fare un esempio) , occorre 
una linea coerente nej cam-
po del credi lo , delle doga-
ne, delle aziendc c degli cnti 
di Stato. 

Gli opcrai stanno lotlan-
do — e con succcsso — in 
queste settimane conlro ogni 
Irntativo di bloccare i sa-
lari. Ma essi si battono co
si, sia nellc fabbrichc sia 
»ul piu gcnerale piano po
l i t ico, per il progresso eco
nomico della nazione. Un 
progrcsso che il governo di 
AOII c dei monopoli non puo, 
per sua natura, assicurare. 

LUCA FAVOLIM 

MOSCA — Nella capitate fervono I preparativi per il 7 novembre. 
che, nella Piazza Rossa, preparano un grande « 1917 > lumltioso 

Ecco alcuni operal 
(Telefoto) 

NONOSTANTE L'APPOGGIO DI MONARCHIC! E FASCISTI 

II governo del fanfaniono Lo Loggia 
ballulo oirAssemblea sicilionn 

Altneno 15 deputati democristiani hanno votato contro La Loggia - // bilancio respinto con 48 voti contro 38 
La Giunta regionale si c dimvssa in serata • II valore determinante della lotta dei coinunisli e delle sinistre 

(Datla noBtra redazlone) 

PALERMO, 1 — Nonostan-
te l'aperto appoggio dei mo-
narchici e dei fascisti, il go
verno presieduto dal fanfa-
niano on. Giuseppe La Log
gia e stato travolto dalla 
Asseniblea regiomle dopo 
un acceso dibattuo sul bi
lancio e a conclusione di una 
seduta protraltasi ininVenot-
tamente per oltre 30 ore -

esattamente dalle ore 9 di 
ien mattina alle 14.15 di 
oggi. 

Degli 86 deputati che han
no partecipato alia votazio-
ne a scrutinio segreto, 48 
hanno espresso voto sfavore-
vole al governo e soltanto 
38 gli hanno accordato la 
fiducia. Hanno votato con
tro il governo La Loggia, 18 
deputati comunisti (il eoni-
pagno Rosario Iacono non 
ha potuto partecipare alia 
seduta perche detenuto nel-
le carceri di Ragusa per aver 
capeggiato nel gennaio di 
quest'anno una grande ma-
nifestazione di braccianti a 
Vittoria); i 10 deputati so-
cialisti. l'indipendente di s i 

nistra D'Antoni. un folto 
gruppo di deputati dc anti-
fanfaniani (si calcola che il 
loro numero ^-ada da tin nii-
nimo di 15 ad un massimo 
di 17: praticamente quasi la 
metii del gruppo dc all'As-
semblea, che e composto da 
37 deputati. ha votato con
tro il governo); e uifine. 
qualche elemento isolato del 
centro e della destrn. 

II presidente dell 'Assem-
blea on. Giuseppe Alessi si 
e astentito dal voto. Oltre 
al compagno Iacono erano 
assenti il deputato liberale 
Palazzolo e il dc Cina. 

L'annuncio dei nsultati 
della votazione ha gettati' 
letteralmente nella dispera-
zione La Loggia e i suoi fe-
deli i quali. dopo le manovre 
messe in atto nei giorni scor-
si, che avevano pottato i mo-
narchici e i missini a pro-
clamare pubblicamente dalla 
tribuna il loro voto favore-
vole al governo, avevano 
ostentato. nel corso della 
lunghissima e sfibrante se
duta, la sicurezza piu asso-
luta di superare lo scoglio 

Subito dopo la comunica-

zione dei ri.sultati della vo
tazione. Ton. Alessi ha so-
speso la seduta per dar modo 
alia Giunta di governo di 
nimirsi e di adottare le de-
cisioni che necessariamente 
conseguono al voto: la pre-
^entazione. cioe, delle dimis-
sioni. La Giunta di governo. 
pom, non si e potuta riunire 
subito in quanto 1'assessore 
alia P.I., il liberale onorevole 
Cannizzo, subito dopo la co-
municazione dei risultati si 
era reso irreperibile. Decine 
di commessi e di segretari 
sono stati lanciati sulle sue 
piste e, finalmente, la Giun
ta si e riunita e dopo una 
riunione durata circa un'ora 
ha deciso di dimettersi. 

Alle ore 19.20. I'Assemblea 
e infatti tornata a riunir-
si. II presidente Alessi ha 
dato subito comunicazione di 
aver ricevuio una lettera con 
la quale Ton. La Loggia gli 
conmnicava le dimissioni 
sue e della Giunta di gover
no. pregandolo di metterle 
alPordine del giorno. 

Letta la breve comunica
zione Ton. Alessi ha riiivia-
to la seduta alle 18 di gio-

vedl 7 novembre, giorno in 
cui l'assemblea sara chiama-
ta a prendere atto formal-
mente delle dimissioni del 
Presidente e della Giunta di 
governo. In una seduta sue-
cessiva I'Assemblea s a r a 
chiamata ad eleggere il nuo-
vo piesidente e la nuova 
Giunta. 

La situazione e partico-
lannente delicata in quanto 
la notte scorsa sono scadtiti 
i termini legali per l'appro-
vazione del bilancio, e la co-
stituzione rapida di un nuo-
vo governo appare neces
saria per garantire la s tes-
sa normale amministrazion'e 
della Regione. 

II governo delPon. La Log
gia e croilato esattamente 
un anno dopo la sua costi-
tt!/.ione. Ess,o era nato in
fatti nelPautunno del '50 do
po la caduta del governo 
Alessi. Pur mantenendo la 
formula del tripartito (DC-
13SDI-PLI). Pon. La Loggii 
aveva subito sollecitato e ot-
tenuto i voti dei monarchici. 
dei missini e di un gruppo 
di indipendenti di destra riu-
niti sotto la sigla CESPA. 

Eccezionali 
del 40.mo 

preparativi a Mosca per la celebraiione 
anniversario della Rivoluzione d'Ottobre 

Atteso per oggi Varrivo di Togliatti e per dotnani quello di Mao Tse-dun - Non escluso il lancio di un secorido satellite artificiale 
Importante diminuzionc dei prezzi di generi alimentari - SignifUativa allusione di "Stella Rossa „ al caso del maresciallo Zukov 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 1. — Ospiti, tu -
risti, delegazioni di perso-
nalita, rappresentanze di 
governi stranieri comin-
ciano ad affluire a Mosca 
per le prossime feste del 
7 novembre, quarantesimo 
anniversario della Rivolu
zione d'Ottobre. Si trove-
r a n n o i n quel giorno nella 
capitale sovietica tutt i ' i 
piii noti dirigenti dei par-
titi comunisti stranieri. 
Per domani e atteso Par-
rivo della delega^ione ita
liana, guidata dal compa
gno Togliatti. 

Nei giorni successivi 
arriveranno Mao Tse-tung 
Thorez, Gomulka, Kadar. 
Novotny e gli altri segre
tari generali, accompagna-
ti tutti da delegazioni 
particolarmente autorevoli. 

Le feste dello storico an
niversario Jorniranno an-
cora ai dirigenti comuni
sti piu di una ' occasione 
per incontrarsi e discute-
re sui • problemi che si 
pongono oggi al movimen-
to operaio internazionale. 
E' la prima volta. dal-
Pepoca del XX Congres-
so che i maggiori diri
genti di diversi partiti, 
si troveranno riuniti. Que
sta sola circostanza 6 suf-
ficiente per sottolineare 
tutta la importanza de l -
Pavvenimento. 

II programma delle im
m i n e n t celebrazioni non 
e ancora nolo: si sa perd 

'che avranno una ampiez-
za del tutto insolita. ri-
spetto a quella delle ma-
nifestazioni che si svol -
gono ogni anno per quella 
stessa data. DalPestero. 
dalle diverse Repubbliche 
di questo immenso paese. 
deve con venire a Mosca 
un numero di persone — 
si e fatta la cifra di c in -
quantamila — piu alto di 
quello registrato per il fe
stival della giovenlu. 

Un grande comizio e 
previsto alio stadio Lenin 
di Lujniki, nelPansa della 
Moscova: il Soviet supre
mo terra Ja sua seduta il 
6 novembre: sara il com
pagno Krusciov a pronun-
ciarvi il d iscorsocentrale . 
Quanto alia pa rata ed a l 
le dimostrazioni sulla 
Piazza Rossa. si crede che 

esse non saranno piii l u n -
ghe del solito, ma qual i -
tativamente piene di in -
novazioni: la sfilata mi l i -
tare presenterebbe molte 
novita tecniche. 

Sara lanciato un nuovo 
satell ite artificiale per il 
7 novembre? A Mosca se 
ne parla almeno da due 
settimane. C'e anzi, chi 
diceva che bisognava at-
tenders! qualcosa di molto 
piu sensazionale ancora 
che il famoso lancio della 
< luna rossa >. In realta 
i sovietici sono pronti gia 
da un certo tempo a crea-
re un nuovo corpo celeste. 
Dal giorno, praticamente, 
in cui Pesito brillantissi-
mo del primo esperimento, 
confermo che tutti i loro 
calcoli e la loro prepara-
zione tecnica erano riu-
sciti e che i loro mezzi 
erano quindi adatti anche 
alle imprese piii audaci. 

' Per quanto Pidea di una 
celebrazione del 40-O con 

GIUSEPPE BOfPA l 

(Conlfnua in 8. pa)f. $. col.) 

Diminuzione dei prezzi di generi alimentari 

MOSCA. 1. — Oggi sono en-
trati in vigore i nuovi prezzi 
ribassati di alcuni generi ali
mentari: came di maiale ribas-
sata del 14-15 per cento. le car-
ni di oca e di anitra del 12 5 per 
cento; i prezzi dei piatti corri-
spondenti nelle niense e nei ri-
storanti verranno diminuiti per 
la stessa percentuale A com-
mento deH'annunpio. Trud pub-
blica un articolo del vicemini-
stro dei commercio. Alexieicv. 
in cui 6 detto. - La riduzione 
dei prezzi al dettnglio dei ge
neri alimentari e stata resa 
possibile dalla crescente pro-
duzionc e rifornimento di que
st! prodotti. Fino al primo set-
tembre per esempio. sono state 
fornitc 624 mila tonneilate di 
carne (cioe il 38 per cento) in 
piu dello stesso periodo del-
I'anno scorso: due miiioni 419 
mila tonneilate di Iatte. ossia 
il 19 per cento in piii Si pre-
vede che la vendita di came al
ia popolazione aumentcra di 
445 mila tonneilate. quella del 
latte e dei laticini di sei miiioni 
di tonneilate e quella del burro 
di 149 mila tonneilate rispetto 
al 1955-

Serondo lo stesso articolo. 
questa diminuzione di prezzi 

rappresenfera un risparmlo di 
cinquecento miiioni di rubli 
per la popolazione Con le dimi-
nuzioni dei prezzi d9gli altri 
generi alimentari, effettuate in 
aprile. in settembre e in otto-
bre. il risparmio di cui ha be-
neficiato la popolazione in tut
to J'anno e di un miJiardo di 
rubli. Vi sono state poi diminu-
zioni dei prezzi di altri generi. 
come gli apparecchi radio, gli 
orologi e gli elettro domestic! 

Scoccimarro, Novella e Vidali 
partono oggi per Mosca 
I compacni Mauro Scocci

marro. Agostino Novella. Vit-
torio Vidali. component! della 
delegazione del BBrtito comu
nisti italiano per le cele
brazioni del quarantesimo del
la Rivoluzione d'Ottobre. par
tono oggi per Mosca. dove 
raggiunger.-inno 1 compagni To
gliatti, Ingrao e Nella Marcel-
liuo. partiti giovcdl. La com-
pagna Belardi. che la Direzio
ne del PCI aveva designato a 
far parte della delegazione. non 
ha potuto parti re. non avendo 
ancora ottenuto 1'cstensione del 
passaporto. 

CAIRO — II ministro egiziann della dlfcsa generate A ridel Ilakim Amer fotngrafato alia 
partenza per Mosca. dove presenziera alle manifestazinni del 7 novembre e si trattcrra pni 
per doe settimane. Amer, che ha viaKgiatn a bordo del tnrboreattore personate di Krusciov 
(visibile nello sfondo) c stato accnllo. al suo arrivo a Mosca, dal maresciallo Malinovskl, 
ministro della dlfcsa. Al pranzo offcrto In «no onore hanno partecipato anche i marcscialli 
Koniev e Sokolowski. rammiraclio Gorsciov. il maresciallo dell'aria Versclnin (Telefoto) 

IL GOVERNO E' INCAPACE DI AFFRONTAHE LA CMSI CHE COLPISCE TUTTA LA SCUOLA ITALIANA 

I maestri insoddisfatti delle decisioni governative 
Lo sciopero degli assistenti blocca l'Ateneo torinese 

I professori universitari 
stanno davvero perdendo la 
pazwma. Torino ne di II se-
qmrie piii clnmoroso: da ieri 
i 410 assistenti dell'Univer-
stia e del Politecnico sono 
in sciopero. si rifiulano di 
partecipare agli esami della 
sessione autunhale. Essi 
hanno la solidarieta di tut
to il corpo insegnante; del 
resto, non si tratfa di un ge-
slo isolato poiche i segni di 
una- vera e propria agitazio-
ne sono di giorno in giorno 
piii numerosi: fiegll atenei 
di Bologna e dl.tjreme gli 
assistenti sono non meno de-
cisi di passare ai jattx — gli 
unici che scuotano il. torpo-
re del governo —, e nel cor
so del loro congresso, un'al-
tra categoria di docenti del-
VUnirermta. quella ._ degli 

11 dito nell'occhio 
Chi piu chi meno 

* La gente in Unione soviet 1-
ca mangia tutti t giorni -; ma, 
obictta utio icnttore dffl Mcs-
«3Rgero - quasi che qua. chi 
piu chi meno. non si mangiasse 
tutti t giomi-. 

Chi piu cfti meno: la nostra 
societa e molto eqmlibrata. Ci 
sara anche qualcuno che sella un 
giorno su due. ma non importa: 
qvello che ronta nelle slattsti-
che e la media: a ter.erla ben 
alta ci pensa la sterminata mas-
sa di coloro che mangiano due 
o addintlura tre volte al giorno, 
\\ fesso del giorno 

- Malgrado la malvaftia cam-
pagna denigratoria, scatcnata 

comunque dai nostri awersarl 
e gli allettamenti. a suon di 
quattnni. operati per dividerci. 
nonostante I'esodo di partamerj-
tari che fino a ieri avevano pro-
clamato la loio indefetUbile so
lidarieta al P.N M-. malgrado le 
elcali manovre ordite per Im-
pedire la nostra ptrtecipazlone 
alia lotta elettorale, pur con 
mezzi di gran lunga Infertori a 
quclli di cui gli altri partiti 
disponcvano. il nostro Partito 
e ancora intcgro e graniUca-
mentc saldo in tutte le region 1 
dltalia -. Alfredo Covellt. dal 
Corriere della Nazione. 

ASMODEO 

« tncaricati » ha promesso il 
suo intervento pieno in ap
poggio agli assistenti, per le 
rirendicaziont comuni. 

Che cot-a chxedono i pro
fessori dei nostri Atenei? I 
giomali stanno rivelando in 
Questi giorni vn panorama 
delle retribuzioni che do-
vrebbc far arrossire una 
classe dingenle: un assisten-
tc di ruolo che abbia vintn 
un concorso guadagna come 
primo slipendio 59 fi50 lire 
e arriva a un massimo di 86 
mila 200 lire. Un professore 
incaricato * maturo» parte 
anch'esi-o da 53 000 e giunge. 
in genere, a un massimo di 
75.000 lire al mese. E sono 
le situazioni migliori. Poiche 
gran parte degli assistenti 
c slraordinari » (nella Uni 
versitd di Torino 160 contro 
159 €ordinari») guadagnano 
ci/re assolutamente assurde, 
23-25.000 lire mensili e, del 
resto. alcuni « incar ichi» 
cengeno rctribuiti con meno 
di 30000 lire. Il prof. Buzza-
ti-Traverso ha citato casi di 
r-tipendi di 9 000 lire mensili 
e ha aggiunto che. in una 
materia fondamentale come 
quella dt analomia topo-
grafica all'Universild di Mi-
lano, I'incarico viene accet-
tato da un giorane profes
sore « a titolo gratuito>! 

Gli assistenti e gli inca-
ricati — che compongono la 
stragra>ide maggioranza del 
personale insegnante — 
chiedono dunquc, anzitutto, 
di essere rctribuiti meglio, 

di avere una regolamenta-
zione del loro stato giuridi-
co e adequate indennita per 
la ricerca scientipxa e il ta-
COTO straordinario. 

Cio che perd colpisce, 
nell'agilazione, c che que
ste legiltime richieste non 
vengor.o formulate ignoran-
do la crisi dell'Vniversitd, 
anzi: il consiglio direltivo 
della Associazione genovese 
degli iir-sistenli universitari. 
preso atto della dedsione 
dell'on. Moro di presentare 

un progctto sullo stato giu-
ridico delta categoria, ha 
voluto ricordare che c si e 
ancora ben (ontani dal risol-
pere la crisi unicercitaria. 
che prescnta altri urgenti 
problemi. quale la grave de-
ficienza dei fondi per la ri
cerca e Vattivitd didattica e 
la notevole carenza di per
sonale insegnante e tecnico *. 
E sono quczli problemi wi 

PAOLO SPR1ANO 

(Contlnua In S. paft. 8- col.l 

I maestri 
insoddisfatti 

II Consiglio nazionale del 
sindacato nazionale scuola ele-
mentare. una delle orcanizza-
zioni che compongono i| C.I S 
(Comitato intcsa della scuola) 
•en a conclusione dei suoi la-
vori. dopo aver dichiarato - !a 
sua insoddisfazione - per >l 
progelto governstivo ha inca
ricato la segretena di - con-
tinuare possibilmente di con
certo con gli altri %indacati. 
I'azione intesa a perfezionare 

II silenzio piace allon. Fanfani 
n quotidiano della Demo-

crazia eristiana ha dato ieri 
molto crcdito alia tardiva e 
indiretta smenlita della Curia 
crciccjcoctJc fiarentina alia 
dichiarazione del cardinals 
ETia Dalla Costa contro it ra-
duno partigiano del 24 no
vembre. II foglio fascisia. che 
aveva pubbheato quella di-
chiarazione precisando di 
averla ricevuta tramite tl se-
gretario particolare del car~ 
dinale mons. MeneghellL non 
ha invece ospitato la smentita 
ed e preiumibile che confer-
merit Vauteniicita della di-
chiarazione. E invero la 
smentita non e piaciuta nep-
pvre al giornale deU'Azione 
cattolica, il Quotidiano. che 
I'ha relegata in fondo aU'uIti-
ma pagina. 

L'organo deU'Azione catto
lica. anzi. ha /atto propria la 
ianobite campagna repubbli-

china parlando di • marcia 
rossa su Roma • da esorciz-
zare. E, a edificazione della 
t)emocrazia eristiana. il depu
tato clericale on. Dominedd 
e arrivalo al punto di presen
tare una interpellama per 
chiedere al governo di cie-

.iare il raduno partigiano. 
Questo chiarisce le ragioni 
per cui it Popolo. tutto preso 
dalVesaltazione dei meriti del 
cardinale Dalla Costa, si e 
ben guardato dal pronunciar-
si sul merito della questione. 
dallo spiegare perche it go
verno democristiano, che si 
regge sul voti fascisti. tollen 
la continuata violazione di 
legge che la stampa fascisia 
cimpie, con conforto di un 
monsignore al giorno. deni-
grando e provocando la Re-
sistenza. 

Ma la spiegaizone e molto 
semplice. Episodi come quello 
dell'effigie del cardinale fio-

rentmo sulle pagine del /oa'io 
fascista, come quello delle 
crociale eleilorali lanciaie dai 
cardinali Stri e Pizzardo. co
me qnelto ael vescoco di Pra-
to che accusa pubblicamente 
di concubinaggio due sposi 
uniti in matrimomo civile. 
come quello del mtcrobico on. 
Dorninedd. come quellt delta 
orgia maeabra di Predappib. 
sono Vindice e il frutto di U.TO 
degenerazione dello Stato de
mocratico in regime clericale 
qjaVe negli obietttci delta 
DC. di Fanfani 
• -Questi obieltivl sono oggi 
del tutto palest, nonostante lo 
tnteresse dell'on. Fanfani a 
tenerli occulti e nonostante la 
Inerzia dei cosiddettt partiti-. 
ni latcL Aiutandoci i cardi
nal!. noi tt renderemo cosi 
lampantt che merle non ri-
marra di certo I'clettorato de
mocratico. 

i provvedimenti • al fine di 
- dare finalmente concreto 
contenuto all'articolo 7 della 
legge delega -. 

I provvedimenti — e detto 
in un comunicato — sono stati 
giudicati - nel loro eomplesso 
non in/eriori alle trattative 
preccdentemente condotte in 
sede ministenale- ma pur 
- non sottovalutando lo sforzo 
compiuto dal Governo - - quan 
titativamente- inadeguati a«h 
obbiettivi pc-iscg-iiti dalla ca 
tegoria e precisati nelle ri
chieste avanzate a suo tempo 
dal C.I.S. 

L'esame e stato condotto dal 
Consiglio sui seguenti tre 
punti: 

1) la concessione di una in
dennita extra tabellarc; 2) to 
acccleramento della camera e 
delle promozioni di merito. 
3) il nconoscimento del ser-
vizio pre-ruolo; e tenendo pre 
sente I'accordo intervenuto fra 
i smdacati aderenti at CIS e 
gli altri sindacati della scuola 
- in ordine alia presentazione 
da parte del governo entro il 
31 ottobre dei provvedimenti 
ed all'tnaccettabibta di essi 
qualora avessero una portata 
globalc infenore a quella pro-
spettata al CIS nell'aprile 
scorso -. 

£ ' questa la prima risposta 
dei sindacati della scuola ai 
Governo. Essa neonferma le 
entiche e |e perplessita che > 
tardivi ed incompleti provve
dimenti goveraativi hanno su-
scitato tra gli insegnanti e 
smentisce la facile demagogia 
elettorale con la quale.sono 
stati sfruttati del Popolo. 

Domani. come e noto. si nu-
niri il CD. del sindecato na
zionale scuola media e quello 
del sindacato Utruzione arustica 

t • 

Uno di questi indipendenti 
em stato dddirittura immes-
so nel governo. 

In stridente contralto con 
questa sua origine parlamen-
tuie. Cuomo di Fanfani ave
va tent.ito di dare alia sua 
a/ione governativa un ca-
rattere di socialita invero 
molto ambigua e sospetta che 
non rutsciva a mascherare 
il suo carattere di strumen-
tali ta. La Loggia aveva af-
frontato tra l'altro la discus-
sione della legge per 1'indii-
•Jtnaliz/azione della Sicilia e 
aveva anche accettato alcuni 
omendamenti proposti dalle 
sinistre, decisivi ai fini della 
lifesa degli interessi Sici

lian'! contro il prepotere dei 
grandi monopoli italiani e 
stranieri: ma egli lo aveva 
fatto cnl segreto proposito li 
non tenerne alcun conto nel 
corso della pratica attuazio-
ne della legge. come i fatti 
successivi hanno clamorosa-
mente provato. La frattura 
fia il gruppo dirigente fan-
faninno nell'Isola. infeudato 
ai gruppi monopolisti, e la 
nuova borghesia industriale 
siciliana si delineo in ma-
nieia piu netta due settima
ne fa ad Agrigento. dove La 
Loggia, di fronte al Con-
s>glio gcnerale della Sicin-
dusttia, non seppe e non 
voile pronunciarsi chiata-
mente sulle reali intenzioni 
del governo regionale nei 
riguardi dei monopoli ita
liani e stranieri. 

Questo e il governo che 
I'Assemblea regionale sici
liana ha stamane travolto e 
seppellito sotto una valanga 
di voti quale mai era stata 
diretta contro i governi che 
dal '47 ad oggi si sono suc-
ceduti alia direzione politica 
della Sicilia. Si ricorda, a 
questo proposito, che sia il 
governo Restivo sia quello 
di Alessi sono stati a suo 
tempo, battuti di stretta mi -
sura. 

11 gruppo dirigente demo
cristiano ha avuto una rea-
zione grottesca. Riunitosi do
po il voto, il gruppo d.c. a l -
l'Assemblea ha emesso un 
comunicato in cui se la pren-
de con la votazione segreta, 
condannandola come tale e 
dichiarandola in contrasto 
con i'atteggiamento pubbli
camente assunto dai vari 
gruppi. Esso ha confermato, 
su questa base, la propria 
fiducia al governo battuto. 

II significato politico della 
sconfitta subita dal fanfa-
niano La Loggia ci e stato 
illustrato dal compagno on.ie 
Emanuele Macaluso. vice se -
gretario regionale del par
tito e membro del direttivo 
del gruppo parlamentare co-
munista a Sala d'Ercole: 

< La caduta del governo 
presieduto dal fanfamano La 
Loggia — ci ha detto tra 
l'altro Macaluso — esprime 
e conferma l'esigenza di va-
stissimi strati popolari con
tro rmtolleranza clericale e 
il prepotere del le forze l e 
gate al grande monopolio in
dustriale ed agli agrari. 

< Gia da tempo — ha pro-
•icsiuito il vice segretario re
gionale del partito — la c n -
tic.i vivace e continua delle 
masse popolari e del Partito 
connmista, aveva trovato 
consensi in ceti sempre piii 
larghi. soprattutto per il tra-
dimento che questo governo 
opera ai danni della Sicilia. 
Vanno ricordate. a questo 
proposito. 1'ondata di prote-
sta popolare contro la poli
tica della Cassa del Mezzn-
giorno, la campagna per !.i 
difesa dello Statuto e della 
autonomia e in particolare 
per l'AIta Corte: i movimemi 
di opinione pubblica per sl i 
•nvestimenti dell'IRI in S i 
cilia e per un sano processo 
di industrializzazione. per un 
giusto prezzo del grano d u 
r e per la soluzione dell.i 
crisi vinicola. Tutti questi 
problemi si sono accom-
pacnati al le lotte o p e 
rate per la salvezza del'.a 
industria zolfifera, alle altrc 
lotte operaie e a quella dei 
braccianti per la terra, dei 
contadini per giusti patti a-
grari e per la soluzione dei 
gravi ed annosi problemi del-
Tlsola. 

c Alia vigilia del voto — 
ha detto ancora Macalu-
>o — Ton. La Loggia, il qua
le ha cercato di muoversi con 
accortezza e furbizia per me
glio difendere !e forze ne -
miche della Sicilia. ha do-
vuto scoprire ancora una 
volta il suo vero volto. chie-
dendo i voti dei monarchici 
<? dei missini e muovendo un 
ittacco alle forze di sinistra 
(comunisti. socialisti e indi
pendenti) che unitariamente 
hanno condotto una vivacs 
e dura lotta per rovesciare 
il governo ». 
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