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ANNUftZIATO ALLA CAMERA DAL MINISTRO DELLA SANITA' 

Ogni bambino italiano avrd 
un libretto sanitario obbligatorio 

/ / dibattito sul bilancio delta Sanita e sul commercio estero - Giardina accenna alVaumento 

delta radioattivita ma non affronta it problema dviili esperimenti nucloari net Sahara 

La Camera ha ieri concluso l 'esame dei bilanci della Sanita e del Com
mercio estero. Primo a parlare. nella scduta matt'utina, e stato il compagno 
Ludovico ANGEL1NI, relatore di minoranza sulla Sanita, il quale ha rilevato 
innanzitutto la limitatezza dei poteri conferiti al ministero e ha chiesto che 
il governo provveda ad estenderli, affidando alia Sanita le funzioni di tutela 
degli enti mutualistici e in generale l 'amministrazione di tut ta la spesa sani
taria pubblica. Dopo i relatori di maggioranza FERRARI c QUINT1ERI, il 
ministro GIARDINA ha affermato che l'azione del nuovo ministero sara 
indirizzata soprattutto a ~ 
favorire la prevenzione 
delle malattie, in partico-
lare per le giovani gene-
razioni. Per questo, oltre 
all'ONMI, sara potenziato 
con apposita legge il servi-
zio sanitario scolastico. Ogni 
bambino italiano sara dota-
to di un libretto sanitario 
obbligatorio, che lo accom-
pagneru per tutta la vita. 
sul quale saranno segnate 
tutte le malattie suhite I'm 
in generale, Giardina ha af
fermato la necessita di rive-
dere profondamente tutto il 
problema dei program mi e 
dei calendari scolastici: essi 
sono infatti troppo pesanti. 
inadeguati alle esigenze di 
salute degli studenti (gli 

FALLITE IKRI SERA LE TRATTATIVE FRA SINDACATI E I N D U S T R I A L 1 
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500.000 siderurgici 
scioperano In USA 
Appello di Eisenhower alle parti - Va-
sti settori della produzione paralizzati 

esami nel penodo estivo ed 
autunnale, ail esempio, im-
pongono fatiche eecessive a 
studenti e docenti, che ini-
ziano il nuovo anno scola
stico gia stanchi. con serio 
pregiudizio della salute e 
dello s*esso profitto scola
stico). 

11 ministro ha poi lamen-
tato l'inadeguatezza dei fun
di per la prevenzione delle 
malattie tifoidi a paratifoidi. 
all'ermando che, d'altra par
te. la stessa preven/ione sa
nitaria e spesso resa vana 
dalle condition! di estrema 
arretratezza civile di molte 
regioni italiano (il 43 per 
cento dei centri abitati o pri-
vo di acquedotti e il 60 per 
cento di fogne). 

1 Giardina ha brevemente 

accennato anche ai perieoli 
derivant: dallo aumento del-
lo inquinamento radioattivo 
dell'arki. dell'acqua. del suo_ 
lo e dei suoi prodotti, ma si 
e limitato ad annunciare un 
disegno cli leuge che regoli 
d fun/ionamento e lo smal-
timento dei niiuti degli im-
nianti nucleari. mentre non 
ha nemmeno sfiorato la que-
stione deuli esperimenti nu
cloari, che rappresentano la 
piu grave minaccia (soprat
tutto in vista delle prove 
francesi nel Sahara) . 

Dopo avere parlato delle 
gravi deficienze delle attrez-
zature ospedalieiv e del forte 
aumento delle malattie men-
tali (da 152 mila degenti nel 
1947 a 100 mila nel 1958). il 
ministro ha confermato cho 

IL DIBATTITO SUL BILANCIO DELLA MARINA MERCANTILE 

Migliori pension! ai marittimi 
sollecitate da Valenzi al Senato 

Chiesto anche il ripristino del turno d'imbarco — Convertito in leppe 

il decreto del prestito — Concluso l'esame del bilancio del Lavoro 

Con un susseguirsi di giornate piene, occupate dalla discussione degli 
ultimi bilanci, il Senato si avvia alle vacanze estive. Palazzo Madama avreb-
be dovuto chiudere i battenti sabato prossimo, ma la chiusura sara procra-
stinata perche, nella prossima set t imana, i scnatori affronteranno i numerosi 
articoli del disegno di legge chiamato « omnibus », a t tualmente all 'esame della 
Commissione finanze e tesoro della Camera , per la utilizzazione del prestito 
nazionale. Ieri, il Senato 

col condizionare anche la vita 
di coloro che sono occupati 
per la possibilita di conferi-
re ai datori di lavoro di eser-
citare illecite pressioni e ri-
catti sui propri dipendenti. 
Una societa in cui si assiste 
al continuo trionfo delle leg-
gi piii ferree e spietate della 
economia non si puo certo 
chinmare cirstiana — ha con
cluso il sen. Salari 

11 discorso del sen. Salari 
6 stato applaudito anche sui 
hanchi delle sinistre oltreche 
da senatori democristiani. 
Dopo il dc DK BOSIO, il 
compagno FIORE (il quale 
ha chiesto fra l'altro che il 
minimo delle pensioni sia e-
levato a 15.000 lire) ha par
lato sulla situazione del fon-
do adeguamento pensioni. II 
compagno Fiore ha chiuso 

Domani riprendono le trattative 
per il nuovo contratto dei tessili 

/ / giudizio della segreteria della FIOT — Migliorati alcuni istituti norma-

tivi — La parita salariale e I'aumento dei salari gli obbiettivi piu importanti 

La segreteria nazionale della FIOT ha compiuto un approfondito esame 
dell 'andamento delle t ra t ta t ive per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 
dei tessili italiani. La segreteria ha giudicato complessivamente positivi gli 
sviluppi delle t rat tat ive rilevando come esse abbiano permesso un primo 
notevole passo avanti con il miglioramento di alcuni fra i piu importanti 
istituti normativi con la conquista per gli operai del diritto ai premi di anzia-
nita ed alio scagliona 

ha convertito in legge il 
decreto che autorizza la 
emiss ione di buon i del t e 
soro poliennali 5 per cento 
a premi con scadenza al 1. 
ottobre 1966, ha concluso la 
discussione generale sul bi
lancio del Lavoro e ha af-
frontato il bilancio della 
Marina mercantile. 

II decreto sul prestito e 
stato convertito in legge col 
voto favorevole delle destre, 
della DC e dei socialisti e con 
l'astensione dei comunisti. II 
compagno Pesenti ha cosi 
motivato l'astensione del 
gruppo del PCI: i comunisti 
non sono contrari, in un mo-
mento di eccessiva liquidita, 
all ' intervento dello Stato 
nell 'opera di stimolo degli 
investimenti; se mai, si deve 
osservare che il provvedi-
mento 6 tardivo e, in part i-
colar modo, che il prestito 
non e accompagnato da un 
piano che freni la liquidita 
e stimoli ordinatamente lo 
sviluppo economico. II tipo 
di prestito las<?ia pensare. in-
fine. che il provvedimento 
sia stato sollecitato dalle ban-
che. 

Sul bilancio della Marina 
mercantile, hanno parlato i 
compagni sen. Hl'GCiERI. 
VALENZI e CARUSO. II 
primo si e sofTcrmato sulle 
questioni della pesca chie-
dendo una politica organica 
che porti vantaggio all'eco-
nomia nazionale e tonii a 
favore della nostra bilancia 
commerciale. Valenzi ha par
lato delle pensioni marit t i-
me, estremamente basse, e 
del ripristino dei turni d*im-
barco come misura per com. 
battere la disoccupazione. 
specie a Napoli e a Torre del 
Greco. 

Ricordando che i maritt i
mi sono in lotta da cinque 
settimane. Valenzi ha criti-
cato il continuo rinvio della 
opera mediatrice di Segni. 
rinvio che fa pensare ad una 
collusione con le forze di de-
stra e con il partito dell 'ar-
matore Lauro. Ha concluso 
auspicando che il ministro 
voglia dire una parola preci-
sa che apra la spcranza ad 
una soluzione della vertenza 
in senso favorevole ai marit
timi. Sulla lotta di questi ul
timi ha parlato anche il sen 
BARBARESCHl (psi). i f I I ? T • 

nunziato la decadenza d e l * * * ' * * * ' * IIXCHOVQ 1 CISSlOm** 
porto di Catania. I _ . 

sono stati operati molti tra-
ferimenti, negli ultimi tem
pi. tra il personate addetto 
alia direzione farmaceutica 
del Ministero, dichiarando 
che «ragioni di oppor tun i ty 
consigliano che il personale. 
che mantiene rapporti co-
stanti con le ditte farmaceu-
tiche. non rimanga troppo 
tempo negli stessi uffici. 

Giardina ha infme iletto 
che v e n a introdotta in Ita
lia la brevettazione dei pro
dotti farinaceutici (che va a 
vantangio dei monopoli ita
liani e stranieri) . 

Nel pomeriggio, il mini-
stio del Commercio estero. 
DEL MO. ha fornito alcuni 
dati della ripresa economica. 
dopo le fasi piu acute della 
recessione. m Italia e nel 
mondo capitalistico, alVer-
mando pero che un •* perma-
nente motivo di incertez/a > 
e tuttora rappresentato da-
t»li SCWM investimenti indu-
striali. 

Nel primo quadrimestre 
del 1959 le esporta/ioni ita
liano sono aumeutate del 
5.8 per cento rispetto alio 
stesso periodo del '58: in par-
ticolare l'auinonto e stato del 
10 per cento verso i paesi ad 
avan/ato sviluppo industriale 
e del l ' l l per cento verso i 
paesi dell'Est e la Cina. 

AH'inizio d e l l a seduta, 
COMPAGNONl ha comme-
morato il compagno Dome-
nico Marzi, nobile figura di 
militante e dirigente comu-
nista e di combattente anti-
fascista. spentosi sabato scor-
so a Frosinone. Egli ne ha 
ricordato la vita di lotta e 
di sacrificio. tutta dedicata 
alia causa dell'emancipazio-
ne dei lavoratori e dei con-
tadini del Lazio. Alia com-
memorazione si sono asso-
ciati il socialista FERRI. il 
ministro DEL BO e il presi-
dente LEONE. 

E' stato anche commemo-
rato il deputato monarchico 
Cahero. 

Nella tarda serata la Ca
mera ha iniziato Pesame del 
bilancio dei Trasporti. 

II compagno Marchesi ha 
criticato la politica governa-
tiva che di fatto fa\orisce 
l'attacco dei gruppi privati 

Egli ha quindi espresso la 
ferma opposizione del grup
po comunista ai propositi 
governativi di aumentare del 
12% le tariffe passeggeri per 
la seconda classe 
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NEW YORK. 14 — Cin-
quecentomila lavoratori di 
tutte le industrie dell'acciaio 
degli Stati Uniti sono scesi 
in sciopeto dalle 4 di stama-
ui (ora italiana). 

La grande protesta e stata 
messa in atto dopo il falli-
mento degli ultimi negozia-
ti tra le delega/.ioni dei sin-
ilacati e degli industnali per 
il rinnovo del contratto di 
lavoro degli operai siderur-
gici. 

A Washington il presiden-
te Eisenhower, mformato 
della rottura tlelle trattative. 
ha diramato un comuuicato 
ulliciale per invitare le due 
parti in causa a riprendere i 
negoziati. 

In previsione dello scio-
pero imminente. gia da ie
ri sera erano ini/iati i pro
cess"! di spognimento delle 
grandi fornaci e degli al-
tiforni: a Pittsburgh, ove gli 

stabilimenti siderurgici so
no particolarmente nume
rosi, il cielo e arrossato 
dalle volute vermiglie che 
partono dalle masse incan
descent! dell'acciaio. In se-
guito a queste operazionl 
gia prima dell'inizio dello 
sicopero. la produzione del
l'acciaio americana era gia 
in paralisi per il novanta 
per cento e un milione di 
tonnellate di acciaio e gia 
andato perduto. La paralisi 
di questa grande industria, 
vitale per gli Stati Uniti, 
com port a automaticamente 
l' arresto nella produzione 
delle industrie collaterals 

Fra cjueste saranno bloc-
cate fabbriche di automobilL, 
degli aeroplani, delle mate-
rie sintetiche e di quasi tut-
ti gli oggetti necessari alia 
vita degli americani. 

mento delle fcrie. Con 
questi primi risultati in
fatti la categoria raggiun-
ge uno degli obiettivi che 
essa da tempo persegue: lo 
allincamento delle proprie 
condizionj contrattuali con 
quelle delle categoric piu 
importanti deH'industria. 

La segreteria nazionale 
della FIOT ha deciso percio 
di invitare tut te le proprie 
organizzazioni a pnpolariz-
za»-e largamcnte e con ogni 
possibile forma (comizi. as-
semblee. volantini, ecc ) 
questi risultati. ad ottenere 
anche in questo modo lo 
sviluppo della mobilitazione 
e della pressione umtaria 
della catecorin. 

E* infatti chiaro che deb-
bono ancora essere acquisi-
te altre rivendicazioni di 
carattere normativo e rea-
lizzare le piu importanti ri
vendicazioni della categoria: 
la parita di salario e l'au-

mento generale dei salari. 
Non bisogna infatti di-

menticare che su cjueste ir-
rinunciabili rivendicazioni 
dei lavoratori e delle lavo-
ratrici tessili gli industriali 
sono finora riusciti ad evi-
tare impegni precisi e defi-
nitivi. facilitati in cio dalla 
diversa valuta/:one che le 
tre organizzazioni davano 
tlelle vie e dei tempi entro 
i (uiali conchuiere anche \i 
trattativa salariale. 

E' vero che le commissio-
ni nominate per la parita 
salariale sono al lavoro ma 
e altrettanto vero che lino 
a epiesto rnomento solo gli 
industriali del settore lanie-
ro si sono aper'.amente di-
chiarati per la trattativa 
anche sugli aumenti sala-
riali. 

La FIOT ha avuto su que
ste due questioni una po?i-
zione 
rezza 
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Se fossimo nei panni 

Nella matt inata. si era 
conclusa la discussione cenc-
rale sul bilancio del ministe
ro del Lavoro. Avevano par
lato la sen. Giuseppina PA-
LUMBO (psi) suir ispet tora-
to del Lavoro e sulla neces-
sita di apphcare la parita sa
lariale fra lavoratori e lavo-
ratrici; il sen. CINGOLANI 
(dcL che ha invocato misure 
adeguate per la protezione 
del lavoro umano dalle ra-
diazioni ionizzanli: il sena-
tore SALARI (dc), che ha 
nvendicato un potenziamen-
to della cooperazione e si e 
trattenuto, come gia aveva
no fatto nella seduta prece-
dente i suoi colleghi di grup
po Menghj e Di Grazia. sulla 
disoccupazione: < E" inutile 
parlare di liberta politica — 
ha detto il parlamentare de-
mocristiano — se non si ga-
rantisce nessun minimo di 
indipendenza economica. La 
massa dei disoccupati finisce 

Perfino Saragat e stato 
inrcstilo dalle janqosc 
invetlive che la ciurma-
gha dell'armatorc Fassio 

scaalia dalle cnlonne del 
Tempo confro chiunque si 
azzardi ad esprimcre una 
qualciie snlidarieta con i 
marittimi e a rienrdarc (jli 
illccrfi e favolnsi guada-
qni rcah::ati dai pesciconi 
deU'armamentn italiano. 

Ancora una volta il 
quotidiano clerico fasci~ 
sta della Capitale si di
stingue dall'altra stampa 
padronale, che almeno, 
nel difendere i suoi inte-
ressi di classe adopera, 
argomenti meno smaccati 
c piu abili. Per il Tempo, 
no! Chi tocca il padrone 
arra del piombo; lo scio-
pero c una < follia » per
che gli c<iuipaggi dt*pon-
gono di < enmndi alloggi. 
di aria condt:ionata, di 
sale di riunionc e di trat~ 

temmento >; anche Sara
gat e diventalo un «ros-
so>: questi snno gli argo
menti ridicnli c spudora-
fi che i servitori del ca
valier Fassin ammanmsco-
no per i loro lettori. 

Questa vnlta poi. per 
arralorarli. citann un altro 
quotidtano, Il Corriere 
Mercantile di Genova, ma 
dimenticano di dire che 
anche questo appartiene 
alio stesso Troprirfnrio 
del Tempo! .Se fossimo nei 
panni di Fassio, U liccn-
zieremmo tutti. 

• • • 
P.S. A proposito per

che non trovano H modo 
di dire qualcosa sulla sen-
tenza, da not pubblicata. 
che condannava Fassio 
per corruzione? Forse 
perche e una questione 
che contrasta con il van-
tatn patriottismo del sul-
lodato armatore-editore? 

conquista ormai indilaziona-
bile ed indistnittibile 

Va percio raggiunto rapi-
damente l'accordo sui criteri 
e sulla gradualita della sua 
attuazione. tenendo presente 
che a questo scopo le parti 
hanno deciso 1' accantona-
mento di un onere non in-
fenore al 3 % . 

L'attuazione della parita 
e quindi 1'eliminazione di 
questa ingiustizia condanna-
ta dalla Costituzione, dalla 
Convenzione Internazionale 
o perfino dal trattato del 
M E C. non deve pero essere 
pagata dalle lavoratrici e 
dai lavoratori con la rinun-
r:a che gli industriali sem-
brano pretendere agli ail
ment: generali dei salari 

Partendo da queste posi-
7:oni la delcgazione della 
FIOT continuera a chiedere 
che la delcgazione industria 
le dia una concrcta risposta 
alle rivendicazioni salarial; 
presentate anche dalla Fe-
dertes.-ili-

La delcgazione industria
le e riuscita finora ad elu-
tlere questo impegno: occor 
re che la pressione piu am-
pia ed unitaria dei lavora
tori la costringa ad abban-
donare questa posizione ple
na di perieoli 

La cat«eoria sa oggi che 
con IT lotta e Funita si sono 
acquisiti i primi important": 
risultati e che nel « muro > 
opposto da anni alle piu 
umane e sacrosante rivendi
cazioni della categoria e sta
ta aperta un'ampia breccia. 

L* inizia'.iva e l 'at t ivita 
delle nostre organizzazioni 
in quest: giorni devono dare 
ad essa coscienza della con
crcta possibilita che esiste di 
raggiungere e presto con la 
pro<s:one unitaria. anche 
queste irrinunciabili riven-
(licazioni. 

In occasione dei nuovj in-
contri fissati per domani e 
dopodomani 16-17 la FIOT 
ha deciso di sostenere le re-
stanti rivendicazioni di ca
rattere normativo fra le 
quali alcune di grande im 
portanza e di tornare a r i-
vendicare una risposta da 
parte degli industriali sulle 
questioni degli aumenti sa-
lariali. 

PUBBLICATK LK Cll KK DKLL'KNOKAIG INCKEillKNTO PKODU1T1VO HEALIZZATO 

Appassionate denunce sulla stampa sovietica 
delle minacce del burocratismo aireconomia 

Lavoratori e dirigenti partecipano alia campagna per la introduzione delle nuove 
tecniche nelle fabbriche - Rhnosso dalla carica il segretario del P.C. delVAzerbaigian 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 14 — Un coinu-
iiicdto dell'ufficio centrals 
di statistica ha comtinicuto 
ieri le cifre rigmirdunti il 
compimento del pruno sc-
mestrc del piano settennu-
le deU'industriti. Sei primi 
most del 1059. I'incrcnicii-
to produttivo «"' stato piu 
rapido di quattro punti del 
ttisso di incremeiito previ-
sto dallo stvsso piano. / ' 
pidno, infatti. c stato supe 
rata al 10b1 il tasso di 
mcremento risultd dc! I2l\ 
in piu rispetto ull'incre-
mento prodiitt i io riclfo sfes-
so periodo dell'anno scorso. 
L'inercvicnto prcristo dal 
piano settenmile era stato 
fissato all'8c,h. Gli aumenti 
avuti in questi settori: si-
derurgia (9%). coinlntstibi-
bili (9c,'o). mctalincccanicn 
(15%), chimica (lli:0), in
dustria leggera (7%), indu
stria alimentare (13%). La 
produttivita del lavoro del-
I'industria e auinentuta del-
/'«% e dell'edilizia del 9%. 
I'tirallclnmente alia lotta 
per imprinirre alia produ
zione un iinpulso senipre 
piii rivaec r tecnieamente 
progredito come I'autotna-
ztone , la meveanizzazionc e 
la ubolizione di tutti i mc-
todi sorpnssati di laeoro. pro-
cede senz i qunrticre in tut
ta la f'iroiie .Sorieficn hi 
forffi confro il burocratismo 
e il conserralorisnio. 

Questi due termini della 
pnlemica pol'tiea sono di-
venuti estremamente popo-
!<iri in questi ultimi tempi. 
Essi stnnno ail indicare sin-
teticumente I'aspetto. talvol-
ta feenrco c talvolta poli
tico, attrarerso cui si espri-
nie nel ennipo della produ
zione una rent e propria for
ma di * sahotaggio oggetti-
ro > alle dec><inni prese dal 
Partito e dal Governo per 
brucinrc le tappc del piano 
settcnalc e far si c'ie il 
processo produttivo divenga 
sempre p ii esigente. Si badi 
bene che, qnando si parla 
di sabotaggut, non si inten-
de in que to caso un'azione 
•:ttirn r.n>}ia a danneggiare 
la produz"oie o ad ostaco-
lare i piant. S'intendc qual
cosa di meno premeditato 
ma di e.Ureiuinto nocivo. 

< I d'ngenU che non di-
mostruno mteresse per H 
progresso temico c che so-
stituiscono gli appelli gene-
rie'i alia organizzazione 
scientifica del lavoro debbo-
no essere rinlutamentc rim-
piazzati>, senveva la Pravda 

rcccn/cmenre aggiungendo: 
* Hisugna promuovere piu 
•>]>es*o i gioruni specialisti 
laseiandosi guidare in qne-
Nfo dalle istruzioni di Le
nin sulla neeessita di intrec-
CMire il vecehio e il nnoro 
personale >. Eceo in poehe 
righe che eosa s'intende og
gi in V.H.S.S. per lotta cotl-
tro il eonservatorismo c il 
burocratismo. 

/.n stampa. e la Pravda 
in testa, c ptcria di casi con-
ereti con nomi c cognomi. 
scgnulati da lettori. dugli 
inriati spec'tali c da gruppi 
di operai. * Conservatori e 
buroerati sotto il fuoeo del
la eritica >. iittrfofdini per 
esempio oggi la Pravda una 
sua rubriea contcneute brevi 
lettere e corrispondenze. 

In una di esse, da Celia-
binsk, si uceusavuno alcuni 
dirigenti distrettuali di in-
eompctenza. per non aver 

tcrc a punto i silos per il 
prossimo raccolto del gra-
no. < Ostinazione o routi
ne'.^, si intitolava un altro 
brimo dello rtibrico che at-
taeeava la lentezza di alcu
ni dtrjycnfi di una fabbrica 
di automobili all'applicarc 
determinate dccJsiont. « / 
termini scadono. ma la at-
trezzature niente >, prorc-
sfni'H mi terzo titolo a pro
posito di un'altra manifesta-
zione di biirocrnJicn ineffi-
cienza in una fabbrica nel
la regione di Gorki. 

Questi cd altri esempt po-
trebbero contarsi a centi-
naia e a migliaia, cosi come 
a ccntinaia c a migliaia con-
tinuano a contarsi gli spo-
stamenti di quadri dirigenti 
della produzione net souiet 
e negli organismi sociali. 
L'ultimo Comitato centrale 
— scriveva alio stesso pro
posito sempre la Pravda — 

prouupdnto in tempo a met-* * c stato pcrmeato da- uno 

spirito di irnplncnbili:d con-
tro le lentezzc, gli arretra-
menti, la stagnazione con-
scrvatrice, il burocratismo, 
la violazione della discipli-
nrt del partito, dello stato 
c del la no ro ». 

11 problema della lotta 
per Vapplicazionc dei iiuoyi 
criicri rccnici c politict non 
si pone, evidentcmentc. sol-
tanto sotto il profilo del 
pungolo giornalistico. Prose-
onendo nell'opern di rinno-
vamento dei quadri dirigen
ti del Partito e della sosti-
tuzionc di nomini rinelntisi 
politicamente o tecnieamen
te attaccati ai metodi del 
passato, il Comitato centrale 
del partito dell'Azerbagian 
ha rhnosso dal suo incari-
co il primo segretario del 
Partito: si tratta del com
pagno Mustafaiev, che da 
Innohi anni dirifjeun I'orfja-
nizzazione politica dell'Azer
bagian, le cui impostazioni 

LA RAPPRESAGLIA CONTRO IL COMPAGNO FIORELLI 

La Giunta provinciale della D.C. 
condanna I'operato della Terni 

I provvedimenti dcll'azienda definiti « antidemocratici » - Tele-
grammi inviali ai ministri del Lavoro e delle Partecipazioni 

TERNI, 14 — La Giunta esecutiva provinciale 
della DC di Terni ha preso aperta ed ufficiale po
sizione contro la politica di rappresaglie della Terni 
— ed in efletti contro gli indirr/./.i che il governo e 
1'IRI impongono alle aziende di Stato — in merito al 
licenziamento in tronco deH'assessore provinciale so
cialista Fiorelli ed alia re-
voca della consulenza tec-
nica all'ing. Ilari, segreta
rio dell 'Ordine, per aver 
espresso opinion; e atteggia-
menti non giadi 'i alia ste.^^a 
direzione geneiale della so
cieta. 

L'organismo dirigente pro
vinciale della DC ha con-
dannato come < antidemo
cratici > i provvedimenti 
adottati dalla Teini ed ha 
deciso di mteressare i mini
stri del I^ivoro e delle Par
tecipazioni St.it.ili. ai quali 
ha indinz/ato un telegram-
ma in cui s: afferma: < Giun
ta Esecutiva Provinciale De-
mocrazia Cristiana, cspres-
s.imentc riunitasi. stigmatiz-
za revoca da parte societa 
Terni consulenza ing. Ilari e 

NEW YORK — Una slazinne di politU di Harlem * stat* 
Ieri per trr ore assediata da nna folia di Rente dl colore 
che protesta*» per I'arreslo e per i selva^ci mallrattamenti 
a cai erano *1«ti sotloposti una Riorane donna portoricana 
ed un necro. Nel corso deitli inridenti due asenti si sono feriti 
s p a r a n d o t i a c c i d e n t a l m e n t e addosso . Nel la t e le fo to : o n o 

• de j l l «genti feriti 

licenziamento asscssore pro
vinciale Eiorelli, quali sin-
tomi mentalita antidemocra-
tica. Rivendicando partiti, 
organizzazioni professional i 
e amministratori diritto 
esprimere autonomo pensiero 
anche in ordine problemi 
ecoiiomici. prega S.V. inter-
venire autorevolmente a ga-
ranzia liberta costituzionali 
presso presidenza IRI e so
cieta Terni, onde porre fine 
a tali deprecabili sistemi >. 

Inoltre, la Giunta ha de-
mandato ai consiglieri pro-
vinciali ed ai consiglieri del 
Comune di Terni 1'incarico 
di esprimere in merito. qnan
do i consessi si riunirannc»F 
il pensiero della DC. 

Lo stesso sottosegretario 
Micheli ha deplorato nel cor
so di un colloquio con il 
compagno on. Anderlini I'at-
teggiamento d e i dirigenti 
della Terni ed ha assicurato 
un proprio inter\-ento presso 
i ministri competent!-

La posizione ufficiale della 
DC rappresenta un'aperta 
eritica ai metodi ed alia po
litica del governo e dellTRI 
ed agli indirizzi anticostitu-
zionali che vengono imposti 
nelle stesse aziende di Stato. 

Cio d'altra parte e anche 
una riprova dei contrast! e 
delle lacerazioni che all 'in-
terno della DC vanno sem
pre piu accentuandosi per la 
politica clerico-fascista, nel 
quadro della quale vanno vi-
sti i provvedimenti della 
Temi. 

co alle ripetute manovre dlln-
/ionatorie poste in atto dal pa-
dronato alio scopo di imped:n1 

il rinnovo sollecito del con
tratto-. 

di lavoro, ristrctte e sorpas-
sate, avevano in questi n t -
finii tempi gravemente fre-
nato lo sviluppo politico ed 
economico della regione. Al 
suo posto c stato eletto 
Akundov, primo mtntsfro 
della rcpubblica azerba-
giana. 

Alia riunione convocata 
per esaminare i seri errori 
compiuti da Mustafaiev, ha 
partecipato il compagno Mu-
kitdinov, del presidium del 
PCUS. 

MAURIZIO FERRARA 

HONDO 
del 

LAVORO 
^ 

LE LOTTE 
DEGLI ALIMENTARI9TI 

L'Esccutivo della F.I.L.I.A., r iu -
nitost nel giorni scorsi per esa
minare 1'andamento delle lot te 
in corso nel varl settori dell ' ln-
ilnstria al imentare per il r innovo 
•'•* contratt i collettivi na2ionall 

U.S.A. 

Rivolta 

in un o s p e d a l e 

psichiatrico 

P E T E K S n O f R O . 14. — Ci r 
c.\ 25 paz.ienti d i - l l o -peda le ps : -
i-hintrico di P e t e r s b o u r g b a n -
no iniz ia to i o n se ra u n n iov i -
n iento di r ivo l t a m a dopo t r e 
(piP.rti d 'ora sono s ta t i r i po r t a -
ti so t to o n t r o l l o . Sopraf fa t t i 
.Itip oustodi e a p c r t e le po r t e 
ili t r e sczioni special i de l l ' o -
speda le . i r vo l to ; i h a n n o d a -
to inizio al ia loro az.ione. d c -
s t ando s e r e p n - o c c u p i z i o n i t r a 
1^ au to r i t ' i . 

I s an i t a r i c o m u n q u e . aveva 
no ma m p u ^ n n la s i tuaz ione . 
(Uiando sono arr iv . i t t i;li acon-
ti del la poI:ziT s ta ta le e loca
le S o m b r a . d i cono i diriment; 
doH 'ospcda le . che la cosa sia 
s ta ta b e n e o r c a n i z z a t a e a 
q u a n t o p a r e abb :a a ^ i t o Jo 
scopo di a t t i r a r e l ' a t t enz ione 
su l le l a m e n t e l e p r e s e n t a t e in 
p r e c e d e n z a da i r i cove ra t i . Non 
si s a r e b b e t r a t t a t o . c ioe , di un 
t o n t a t . v o d: fuca 

dei 
<li lavoro (pamai e mugnai, con-
"••rvipri vcRctall. panett ieri e l a 
voratori delle carni) che in te res -
sano circa 200 mila lavoratori , 
ha approvato 1'attetiRiamento a s -
suntu dalla segreteria della F e -
derazionc nei confrontl delle s ln-
gole vertenze. 

II C E ha constatato ancora una 
volta come 1'attegffiamento di in-
transiRenza e in alcuni casi di 
aperta provocazione assunto da -
Cll industriali dei vari setjorl 
non possa Riustiflcarsi in a lcun 
modo con la situazione econo
mica e produtt iva dell ' industr ia 
al imentare ma debba invece a t -
lritmir«=i ad una preordinata i i -
nea politica della Conflndustria 
che te-ule a hloccare II t r a t t a -
mento del lavoratori al piii ha^so 
l iwl lo e si oppone a qualsiasi 
modiflca «lclle norme cont ra t tua
li in vicore. anche quando * 
rh iaramente dlmostrato che di 
fatto tali norme ?ono superate 
dalla real ta aziendate o di se t -
tore. 

Una chlara dlmostrazlone dl 
tale linea politica si ft avuta In 
diverse occasion! nelle quali la 
Conflndustria d Intervcnuta per 
appocelaro le posizioni plu ol-
tranzi^te. dei gruppi dominant! 
nei vari settori 

IL SOMMARIO DEL N. 29 
Dl « LAVORO > 

II n 29 di i Lavoro a. set t ima-
nale della CGII-. contiene t ra 
l 'altro Rli rd i tona l l di Oianluigi 
Rragantin sul fronte del Rrar.dt 
sciopvn. la cnngiuntura e i sa
lari e la situazione nelle cam-
pagne. Articoli di Doro Franci -
•scmii sulle t ra t ta t ive dei mezza-
dri : di M. Pirani sugli impianti 
nucleari in Italia: di F De Poll 
•sui cinque giorni di sciopero del 
twtal lurgtc i ; di U Baduel sul'.o 
sc<>ntro Rapelli-Donat Catt in: di 
E Guidi sulla vlt toria del cava-
tori: di O B Peracchi sul nuo
vo contrat to per l 'albergo e men-
«a: di M Morante sul primo r i -
<ultat« positivo dei te>«:i!i; di I_ 
Rignami sugli artiglani e Vx e r -
ga oraiiM »: dl S Verzelll e E. 
Roncaglione «ulle lotte dei chi -
mici Ampi bran! del discorso di 
Vovella alia Camera sul bilancio 
del Iavor<» e tin pagir.one di d i -
«egni di Cro=z 

II plauso della CGIL 
ai cavatori 

La segreteria della CGIL h& 
inviato alia segretena della Fe-
derazione italiana lavoratori In
dustrie estrattive una letters 
per esprimere - ai combatt-.vj 
lavoratori del marmo ed alia 
vostra segreteria. 11 proprio vivo 
compiacimento per il risultato 
positivo ottenuto con II rinno
vo del contratto collcttivo di 
lavoro per questa categoria d: 
lavoratori». 

* Un tale risultato. — conti-
nua la Iettera — conquistato 
mentre era Sn atto un vigoro-
so e combattivo sciopcro a tem
po indeterminate ha tra l'al
tro il merito di aver dato scac-

Cesaroni a colloquio 
con il suo difensore 

II « cenrello » della banda di via Osoppo chiede 

insistentemente di rivedere la moglie e la figlia 

MILAXO. 14. — L'avvoca-
to Olimpio Viani, che unita-
mente all 'avv. Cesare Degli 
Occhi, difendera in ottobre 
alle assise Enrico Cesaroni, 
ha confermato che nel pome
riggio avra un nuovo incon-
tro col suo cliente nelle car
een di S. Vittore. Richiesto 
se nel suo colloquio di ieri 
Enrico Cesaroni gli avesse 
esposto, sia pure sommaria-
mente, la sua futura linea di-
fensiva, l'avv. Viani ha cosi 
risposto: * Non si e affatto 
parlato ne del processo ne 
del come impostare la difesa. 
E' stato un semplice collo
quio di apertura nel corso 
del quale Cesaroni non ha 
fatto che chicdermi di poter 

rivedere la moglie e la flglia. 
Cio, suppongo. potra a w e -
nire nei prossimi giorni >. 

Richiesto se Cesaroni sara 
interrogato in carcere da un 
giudice <a latere > in ordine 
alia contestazione di altri 
reati, oltre a quelli che gia 
figurano in rubriea, l'a\-\-o-
cato Viani lo ha escluso. 
c Non credo — ha detto — 
un nuovo interxogatorio po-
trebbe a\^venire solo nel caso 
in cui fosse lo stesso Cesa
roni a chiederlo. E quest* 
non e nelle sue intenzioni, 
per ora. Del resto l'espatrio 
clandestino e l'uso di passa-
porto falso non hanno molta 
rilevanza rispetto all* a2M& 
imputazioni >. 
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