
t«f. 2 -Giovedi 30 luglio 1959 T Unita 
dei quattro occidental! tenu-
tasi stamanc, il signor Lucet, 
che la posizione della Fran-
cia era quella di chiedcrc 
la sospcnsionc immediata 
della conferenza scnzu lissa-
rc la data di tin cvcntualc 
nuovo incontro; riehiesta chc 
e stata elTettivamente pre-
6cntata. 11 rappresentante 
britannico ha reagito con 
estroma cnergia alia presa 
di posizione francese. Ala il 
Bignor Lucet aveva ricevuto 
ordlni catcgorici, provenien-
ti, evidentomente, direttn-
mente da De Gaulle. II mi-
nistro di Bonn ha appoggiato 
senza riscrva l'a/ione fran
cese, mentre Herter, come 
al solito, e rimasto esitante. 
Piu tardi, tuttavia, quando 
ha Incontrato Gromiko, il 
ministro americano ha Hnito 
con il presentare la richie-
sta di chiudere i lavori mer-
coledl. 

E* ancora presto per dire 
so i franco-tedeschi siano 
riusciti ad imporre deflniti-
vamente la loro linea. Per 
doniani, infatti, nonostnnte 
tutto. e stata tissnta una mio-
va riunione di lavoro tra 
Gromiko, Herter. Sc lwyn 
Lloyd e Couve dc Murville. 
E flno a niercoledi, d'altrn 
parte, c'6 il tempo, se nmc-
ricani e inglcsi intendono 
sostencro tm punto di vista 
divcrso da quello sostenuto 
da Bonn e da ParieJ, di tro-
vare punti di accordo, se 
non sostanziali. almeno sod-
disfacenti. ltimanc tuttavia 
il fatto. cstremamente gra
ve, che gli occidentali, an
cora una vnlta. hanno por-
tato la conferenza sull'orlo 
della rottura. 

L'iniziativa. come ahhianio 
accennato piu avanti, e par
tita direttamente dal gover-
no di De Gaulle. II dittatore 
francese. nllarmato dagli svi -
luppi del dialogo sovict ico-
americano, ha fatto ricorso 

a mezzi estrcini: ha gettato 
sulla conferenza il peso di 
una decisione brutale, sa-
pendo che Washington e 
Londrn non se la sentono di 
rischiare la rottura dell'al-
lcan/.a atlantica che si avreb-
be, qualora Herter e Se lwyn 
Lloyd assumessero a Gine-
vra una posizione aperta-
mente contrastante con quel
la di Parigi. 

1" alia luce di qtiesti av-
venimenti che si pub valu-
tare oggi, in tutta la sua 
portata. il piano presontato 
nt'i giorni scorsi da Pella agli 
occidentali, per 1'estensione 
della giurisdiz.ione d e l l a 
NATO a Borlino ovest. 

Questo piano, abbiamo ri-
levato, aveva tin senso sol-
tanto in relazione al l 'even-
tualitn di una rottura. unica 
prospettiva presa in consi-
derazione dalla diplomazia 
di Palazzo Chigi. La mag-
gioranza dei giornalisti ita-
liani poteva vederne duiuiue 
ieri soltanto gli elementi 
astratti. Oggi. in voce, atllo-
rano quelli concreti. ed ap-
pare cliiaro l'obiettivo fina
le della proposta. evidonte-
mente roncordata con Parigi 
e con Bonn: in caso di rot
tura, rendere questa il piu 
grave possihile. 

Naturahnente, non c'6 da 
farsi alcuna illusionc: se le 
frontiere della NATO do-
vessero essere portate a Ber-
lino ovest. l'Unione Soviet i -
ca sarehhe costretta ad adot-
tare contromisnrc che po-
trebhero essere assai severe 
Considorazioni di questo go-
nerc* possono sembrare pre
mature mentre la conferen
za, nonostante tutto, non e 
ancora flnita. Ma o tuttavia 
bene si sappia fin da ora che 
le conscgucn/p di una rot
tura a Ginovrn sarebbero 
estromamonto gravi. 

AMintTO JAPOVIKM.O 
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i i ITALIA '61 i f 

Banclo di concorso 
per un manifesto delle celcbrazioni 
del Centenario dell'Unita d'ltalia 

1" premlo un milione di lire 
Le manifesta/ ioni eelebrative del Ccntonario del l 'Uni

ta d'ltalia — sotto 1'insegna « Italia '(il » — sarauno 
tenute in Torino, dal maggio nll'ottobre 1001. con l'alto 
Patronato del Presich'iUe della Hopubhhcn. 

II programma coinpreiido. oltre a solenni e significa
tive cerinionie, a congressi di carat tore na/n>uali> eil 
intcrnazionale. ad open* perinanenti di puhblico inte-
teresse, tre grandi Esposi/ ioni: 
— LJI Mostra Slorlca, chc celebrcra i fatti salienti del 

Risorginiento Italiano culminauti nella proclamazinne 
del Regno d'ltalia in Torino nel 111(51. 

— La Mostra del le Regioui Itaiiane, che presenter;* la 
varieta e ricche/za del le trndi/iom n>gionali attra-
verso una sequenza di padiglioni regionali e docu-
mente ia . in una se / ione unitaria, le rauiont iileali e 
le conquiste materiali doU'Unita d'ltalia. 

— L'KspnsIzionc Intcriiazioiiale del Lavoro, che i l lu-
strern cento mini del lavoro iiinano solto gli aspetti 
sociali o tecnici, nella evo lu / ione del progresso inon-
diale. 

Per la propaganda del le celcbrazioni in Italia e all'cstero 
il Comitato Generale mdice un CONCOHSO NA' / IO-
N A L E PER IL MANIFESTO « ITALIA '(51 > al quale 
possono partociparo tutti gli artisti itnliani secondo le 
norme stabilite dal presente bando. 

NORME DEL CONCORSO 

1. Ciascun concorrente 
potra presentare un nias-
s imo di due bozzetti del 
formato cm. 70 (base) per 
cm. 100 (altozza) fissati su 
telaio rigido. 

2. Ciascun bozzetto do -
v i u c>serc contrassegnato 
a tergo da un motto ed 
accompagnato da una bu-
sta sigillata contrnssegnata 
dallo stesso motto e run-
tencnte 1c segucnti imhea-
zioni: la ripeti/.ioue del 
motto, il nomc. cognome e 
indirizzo dcll'nutorc. 

Nel caso che il concor
rente partccipi con due 
boz?etti qtiesti dovranno 
essere contrassegnati con 
motti diversi e presentati 
separatamente. 

3. I bozzctti. con le ri-
spett ive buste. dovranno 
essere consegnati o spediti 
al secuente indiri /zo: 

COMITATO « ITALIA 
'61 > Commissione S t a m -
pa c Propaganda. Torino 
Corso Stati t'niti 15. 

I bozzetti doiTunno pcr-
venire al Comitato entro 
il 15 ottobre VJVX 

4. L'inosser\an7.i di una 
qualsiasi del le p iecedent i 
prescrizioni o il veiif icarsi 
di un qualsiasi fatto. dctto 
o scritto che po—-a f><ero 
n t e n u t o come v io la / ioue 
deH'anonimo. >aramn> cau
sa di esclusione dal Con-
COTiO. 

5. I bozzetti »li\r.i:ino 
avere carattere tii cper.i 
compjuta. .irti.-tjcanu-nte 
definita e conclusa: do -
vranno essere a c-li»ri 
(quanti s. i ianno ritenuti 
necessari dal concorrente*, 
ma dovranno p<>ters! n -
produrre cff icaccmentc an-
che in bianco e r.cro. 

6. I boz.Ttti concorrenti 
s^ranno p r o i in c>.'>.n>.o •'.» 
una apposita Commissinnc. 
r.ominata dal Comitato, per 
stabilire se ve ne M.I uno 
che risponda in modn sod-
disfacente ach ,-copi ticl 
presente bando. 

AH'autore del bo/7etto 
dich:?.rato vincitore del 
Concorso sara assecnato tin 
premio di I„ 1.000.000. 

7. La Commissione ha 
facolia di segnal<*re uno o 
piii bozzetti che a suo g .u-
djzio m e n t i n o per le loro 
qualita estetiche c pubbh-
cilarje una particulare 
menzione e si prestino ad 
essere utilizzati nnche sot-
to altr^ forma che <ju<Jla 
del manifesto. 

Agli autori dei bozzetti 
semialati ilalla Commis
sione saranno assegnati 
premi di 500.000 lire c ia-
scuno. 

8. I giudi/ i della Com
missione sono insindaca-
bili eil iuappellabili. 

f>. II manifesto «I ta l ia 
'61 » deve: 

a) chiaraniente s intc-
tizzare il concetto deH'Uni-
ta d'ltalia e delle celcbra
zioni i l lustiato nella pre
in essa; 

b) porre in giusto e 
graduato rihevo le dicitu-
re: < Italia '61 > — Cele-
brazioni del Centenario 
dcU'Unita d'ltalia — T o 
rino — Maggio-Ottobre 
1901. 

10. I bozzetti coinunque 
premiati diventeranno di 
esclusiva proprieta del Co
mitato con tutti i diritti di 
riproduzione in qualsiasi 
formato e modo grafico. di 
di diffusione e d ivu lga / io -
ne in Italia ed all'Estero 
per qualsivoglia uso di 
propaganda. 

11. II Comitato si riscrva 
la facolta di invitarc l'au-
torc d"cl bozzetto o tlci 
bozzetti premiati o comun-
que prescelti ad apportar-
vi eventuali modifichp non 
sostanziali che siano n -
chicste d.i nece>^ita prati-
che di ut:li/.'.i.';one. 

12 II Comitato M riscrva 
il tiiritto v si propone di 
allcs'.iic pubbliche o p o s i -
zioiii del h,»//el!i p:cmiati 
e auche di quelh non pre
miati. scelti a criterio in-
sindacal>ile tlella C»'mm:>-
Mone. 

13. I bozzetti non pre
miati o comuniuie non ac-
cettati. i l iur.inno osse ic n -
tirati presso la sctle del 
Comitato m Torino, a cura 
m i I'I »rii', ".j; en 11. t*ii*ri> in, 
mosc dalla pubblicazione 
•ieH'cMto del Concorso 
Dopo di chc il Comitato 
non r.spondera dei bozzetti 
SJOS.NI. 

H I-a partecipazione al 
Concorso eijuivale al l 'ac-
ctttazione integiale di tut-
te le norme del presente 
bando. 

15. Tutte le operazioni 
del Concorso si svolgeran-
no con 1'assistcnza di un 
N'otaio. 

16. L'esito del Concorso 
sara re.>«i noto al pubbli -
c<i con l mezzi chc il Co
mitato riterra piu oppor-
tum. 

ALTRI QUARTIERI RIMASTI ALL#ASCIUTTO 

A Napoll si vende acqua 
a sessanta lire il fiasco 

Lunghe file di cittadim per 
di innalfiamento - I lavori 

i inter a giornata alle fontanelle - Interrotti i servizi 
delle costruzioni edili e dei lavori pubblici sospesi 

iiiiimmiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

(Dal nostro Irwlato speclale) 

NAPOLI .20 . — Of;ni nm 
chc passa, la situaziane qui 
si fn sempre pin insosic-
tMoilc. L'ncqua manca nei 
tre quarti della citta ormai 
da quattro f/ioriii. ed anche 
quel le zone chc «ncor« do-
mcritca crano rifornitc 
quasi rcfjuUirmvnte, come 
il Vomero, hanno vista ri-
dursi vroqressimitiu'iitc In 
erogazionc d'ticqiid, fino a 
qiunperc ad una parsimo-
niosa sofnmiiiislriirioHc di 
due ore al qiorna: le acque 
del serbutoio dello Scudil-
to, infatti. sono state dirot-
tatein qran parte verso la 
citta basso, per rifornire le 
fantaninc pubbliche e nel 
tcntutivo di elevare la 
pressione ai piitni terra. 
D'altra parte, anche i <bas-
si » e, tutti i tcrrunci, che 
in alcune zone della citta 
bassa riccvevana IVicqim 
sia pure in misitru ridotta, 
sono rimasti da luned't se
ra tatulmente privi del 
preziaso (iquido. Questa 
notte. una parte delle fon
tanelle che assicurano il 
servizia d i rifornimento 

ad intere zotie, sono riina-
ste aseiutte; altre si sono 
sfasciate. Cinqueccnto so
no le fontaninc pubbliche 
che dovrebbero assicurare 
Vacquu ad almeno seicen-
tomila pcrsone: meno di 
una oqn't mille persona. E 
non bastano certo ad intc-
grare il rifornimento le 
cinquanta autabottl messe 
insieme faticosamente dal
le uutoritn corruniali. 

La mancanza di acqua si 
e inoltre cstesa alia zona 
fittamente popolata dei 
Campi Flcnrel. Per chl non 
si trova qui. e difficile im-
nwfltnare la drnmmaticitu 
della situaziane di una 
qrande citta. affalluta e 
polvcrasa come Nupoli. 
priva di acqua. Le strade 
sono sporchc <• rinrse. I 
servizi di innulJiumcnto 
pubblico sono stati. natu-
ralniente. sospesi. Folic di 
ccntinuia di pcrsone — 
donne. uomhii. e in preva-
lenza bambini — xfaziniid-
nn, per ventiquattro ore sn 
rentiquattro. attorno alle 
poche fontaninc, sorvc-
nliatc da aqenti di P.S., 
cdrnfrinirri, iiiobi/ir«ri in 
f/rdn nmiicro da icri, vigili 
urbuni. Si tetnono < qcsti 
incon.viiMi *, conic qiiclli 
verificatisi luned) sera. 
quando una autobotte di-
retta all'Ospedale denli In-
curubili e stata presa d'as-
salto dalla folia esaspcratn 
dei vicoli della reechia 
Nupoli. 

In cjiicsfo qtiodro va an-
noverato niiclie il snif/ohirc 
episodio arrcnuto icri sera 
al teatra < S. Fcrdinanda > 
durante la nipprcsc/ifdrio-
iie della eommedia di Scur-
pctta '() scarfalietto, frd-
smessu dalla fcJcrisionc. AI 
tennine del terzo atto. 
quando il prcsidente del 
tribunate invito mi teste a 
dire la vcrita. minaccian-
dolo. in caso contrario. di 
inriurlo in cclla a pane e 
acqua. Knzo Petito (che 
sulla scena era appunto il 
prcsidente del tribunalc) 
ha detto: * \'i mando in 
prigione a pane e acqua: 
anzi a pane solo perche 
l'acqua non c*c ». fai hiif-
fiifd impravvisata e stata 
accolta da un prolungato 
applauso e da viraci com-
menti. Gli attori hanno 
dornto attendcre qualche 
minutn prima di poter ri-
prendere a recitarc. 

La statnpa qovernatira 
cerca naturalmente di mi-
nimizzare le cose: si tnsiste 
sul fatto che domenica 
prossima la eroqnzione do-
rrebbe venire in qran par
te ripresa: si descrivc il 
ritnio affannoso dei lavori 
nella conca dei Ponti Rossi. 
dove questa matttna e stata 
finalmcntc portata alia lu
ce la vecchissima condut-
tura che aveva ccduto la 
notte fra sabato e domeni
ca. c la si sta tirando .«o-
prd. con Vaiuto del potcntc 
carro-qru dei Vrpili del 
ftioco. Si sta provvedendo 
ora all'inserimentn nella 
fossn. dopo H consolida-
mento del terreno. di un 
tubo metallico fornito dalla 
< Daminni > e di uno di 
cc.lce struzzo fornito dalla 
« Cassa del Mczzopiorno >. 

Dal quotidiana di I.auro 
a queVo del Banc.i di Xa-
poh. si leva un inno alia 
* pnzienza. alia capacita di 
$iipportaz:one. aU'crohmo* 
dei napoletam. i quali 
arrebbero accolto sport:-
ramente I' incident?, f.o 
.«jiJrilo di adattamento di 
questa citta e certe.mente 
inrrcdibih*. per chi non 
vice qui. Ed e la naturale 
diiesa della popolazionc di 
fronte alia incuria in cui 
la citta e stata abbandona-
ta — come dimosfra cfiin-
ramente I'episodio dcll'ac-
quedoito — da chi aveva il 
dovere di provi'edere alle 
site attrezzaturc civili. Sfa 
sbaaliano assai j vari An-
saldo e (Ttornnntnt se cre-
dono che questo spirito di 
adattamento. questa for
midable capacita di ripre
sa, significhino rassegna-
zione. tirare a compare. I 
napolctani. ogQi. sono eo~ 
scienti chc la miora di-
sorazia chc ha colpito la 
citta riaale a delle precise 
rciponsabtlita, chc devono 

essere colpitc. tlasta avvi-
chidrsl jut una delle fan-
tanelle dove sostano in pa-
ziente attesa, persino alle 
tre di notte, centinaia di 
pcrsone, ascoltare i discor-
si della gvnte per rendersl 
eon to dello stato di violen-
la indignuzionc. di rubbiu. 
chc of/f;i peruddono tutti. 
Non c uffatto vera che Na-
poli sia una citta che * sop-
porla ». iiTIa specie di asino 
pazicnte. 1 recent) fatti dl 
Murtgliuno e di Torre ilel 
Greco, in cui la eollera po
pulate e esplosa in iiiltd 
la sua violenza tiiconfcni-
bile, dovrebbero servire ail 
ammonire qucsti signori e 
chi li ispira. 

Cojii potrebbe uccudcrc 
se la mancanza di acipiu si 
daresse prolungare ancora 
altre domenica? /" difficile 
immuginnrla. Per rendersi 
canto della stata d'aninio 
delta papalazione, accarre 
avere presente una serte di 
futtori. Quasi tutte le eo-
,s-fri(cir>iii edili ed i lavori 
pubblici nella citta sono 
stati sospesi tier la man
canza d'aiupia; utcuni stu-
bil'nnenti bulncuri hanno 
ehiuso i batlcnti (fra essi 
il popolurissima « Eldora
do >, all'isola di Santa Lu
cia); co/oro che non sono 
in grada di premiere parte 
alle intcrmiuubili file alle 
fontaninc sono eostretti a 
pagare fino a sessanta lire 
il fiasco! E le lunghissime 
soste davitiiti alle fontantne 
e alle scarse autobatti. si-
gnificuno. per chi le com-
jnc. lunghe ore sottratte al 
Idi'oro o dl riposo. 

' / prni't'cdhiifiifi ddofidfi 
finora si rilcvano, in </IIC-
sta luce, del tutto insuffi
cient i. Si pone in primo 
luogo il problema di assi
curare, una volta per tutte, 
alia citta un rifornimento 
eostante di acqua e molto 
maggiorc e sicuro di quello 
che I'attuale rete idrica 
fornisce; anche in tempi 
normuli. I'cragazianc dt ac
qua c infatti insufficiente. 

Intanto, per il periodo 
di cmcrgenzn. con le farze 
di cui dispone. I'antaritd 
pubblicu deve assicurare il 
piii largo rifornimento dl 
acipta alia cittadinanza: le 
autobatti dcli'escrcifo e 
della poliziu devono recarsi 
in ogni IUCOIO. in nmii stra-
da. I'innaffiamento' delle 
strade deve venire riprcso 
per evitare pericoli di epi
demic. E deve essere ga-
rantita la ripresa delle 

opere pubbliche, per evi
tare che nuavc centinaia di 
disoccuputi vengano ad in-
grossare la legiane dei 
senza lavoro napolctani. 

Se non si terra canto dl 
quests impraragublli esi-
genze. e ben difficile che i 
€ pres'idi » di furztt pub
blicu. mobilituti per /"«»(•-
cdsloHc, valgana a consar-
vare la calma nella citta. 

Ma, fondamentalmcnte. 
o questa I'occasione per 
sattalineare una volta di 
piii la validitd della lined 
die i comumsti nupoletani 
vanno portanda avanti da 
anni. e chc oggi e patri-
mania di una largo parte 
della cittadinanza, della 
parte piii cosciciite ed 
avanzata: la esigenza di 
fare di Napoli una grande 
citta, maderua. orgiinizza-
ta. degna ilel suo mala, 
fornita delle fanti di la
voro per la sua papalazio
ne e di agin attrezzatura 

'civile ad essa conncssa. 

FRANCO IMtATTICO 

II Triliiili.ilc (1.1 Vlr.ul.d.t ill 
Roinu h:i anniilliiti) il vliicoln 
coniiiKuIr tr.i N'Ulurlo (i.ts-
Miuoi v Nor.l Itlci'i - I Mtie 
iitlnil si s|iiiMiroiio nel l!M.'l: 
le iiii//i* — MTOIIIIH i|iiunlii 
(irrirm.i |.i '.('iilcii/a del \ ' l-
c.irl.iln — fiirumt iiiiil r.illi' 
per d.ir IIKKIO II Vllloriu fias-
siniin ill lr:i^fcrhsi nl Nonl 
I'IIII In IlIrM, ilovc I line 
uvi'\uiiii iiviilo IIII.I srriltiii.i 

UN ASSURDO MANIFESTO DELL'ORDINE PROFESSIONALE Dl ROMA 

I medici sono troppi ? 
II problema non e di un « CCCGSSO » di medici, bensi di cattiva 
distribuzione e di arretralezza delle strutturc ospedaliere 

Uno utraiio e inverosimile 
manifesto ai giovani e stato 
lanciuto dairOrdine dei me
dici di Roma. Nel testo, aflis-
so aH'Universita e nelle scuo-
le e pubblicato con risalto dai 
giornali, si sconsiglia in mo
do perentorio agli sttidenti di 
iscriversi alia Facolta di mc-
dicina c di abbracciare la 
professionc sanitaria. 

Se comparisse sui murl del
la citta tin manifesto dei piz-
/icagnoli con I'invito a uou 
aprire nuove hotteghe, o un 
appello dei sarti che consl-
gliassero ai giovani di dedi-
carsi all'edilizia phittosto che 
a cucire abiti, la gente ili 
iiuon senso penserebbe subi 
to d ie sarti e pi//ic»gnoli te 
mono la concorrenza, non so
no tanto sicuri delle proprie 
abilila « non vogliono essere 
seal/ati dalle nuove leve. Que. 
sta consider.i/ione. con i| ri-
spetto a cinscuuo dovuto. va 
le anche per i medici. Ma an 
cora. simile giudizio dettato 
dal Iiuon senso resta alia su 
perlleie del problema. II ma
nifesto lirmato dal dott. Car 
lo Prandi, prcsidente dell'Or-
dine dei medici e in rcalta 
sulla linea della non dimenti 
cata dichiara/.ione di He da 

speri (< sc avessi un flglio, gli 
direi: impara le lingue, il tuo 
avvenire 6 aU'estero»), e 
coerente con I'attuale indiriz
zo cducativo e politico che 
avvilisce i giovani, spinge 
verso « remigrazione dei cer-
velli », sostiene d ie in Italia 
non vi 6 possibllita di impie-
go ne per i lavoratori n6 per 
gli intellettuali. 

Vediamo 1 fatti. I dirlgenti 
dell'Ordine dei medici. par 
lando sen/a alcun mandato 
specifico in nome degli otto 
mila sanitart della capitale, 
affermano chc in Italia esisto 
no troppi medici (uno ogni 
(Hif) abitanti, piu d ie negli 
altri puesi del Mercato C'oiiui 
ne Europeo), e d ie a Roma 
in particolare la pletora me
dici e drammatica ( un me 
dico per 2.UI abitanti): <|tiin-
di, ne.ssiuia possibilita di car-
riera e di guadagun per i gio 
vani, ai quali si consiglia di 
dedicarsi a piu lucruose e fa-
cili attivita. Ma e vero d ie 
in Italia i medici (il discorso. 
mutate le cifre ma non gli 
argomeiiti, vale per gli inse-
gnanti, i chimiei. i periti 
agrari, gli ingegneri, e cosi 
via) siano troppi? 

No, essi sono male distri 

Raggiunto I'accordo per i conlraiti 
dei lavoratori vetrai e ceramisti 

L'insieme dei mi^lioramenli per il set tore del vetro c del 5%, del 2% per la 
ceramiia - Significative) successo dei lavoratori contro rintransigenza padronale 

No ai metallurgici 
anche sul coltimo 

Sono continiiate ieri le 
trattativc per il rinnovo del 
contratto di lavoro dei me
tallurgici. Per tutta la gior-

#nata e stata dKcinsa una 
delle piii linpoitauti n v e n -
dica/ioni dei sindacati. quella 
relativa ai cottuui (art. 115 
del contratto). 

Sul problema dei cottimi 
si e sviluppata im'ampia 
discussione. nel coiso della 
quale la Coulindustria e Tin-
tersind hanno assunto una 
posizione ostinatamente ne-
gativa. Le organizzazioni pa-
dronali non hanno infatti 
accettato nessuna delle pro-
poste avanzate dai sindacati. 

La FIOM ha illustiato la 
sua rivendicazione che tende 
ad mtiodurre riell'art. 16 il 
concetto di contrattaz.ione 
degli elementi costitutivi dei 
sistemi di cottimo da parte 
delle Commission! interne 

con l'intervento delle orga
nizzazioni smdacali. N'mma 
ispiiatriee di tale contiatta-
zione deve essere. secondo 
la FIOM. la scelta di sistemi 
tali da gaiantire al lavoia-
tore no guadaguo c ieMenle 
in relazione aH'auniento del 
suo rendimento. in nmdo da 
farlo etlettivameute beneli-
ciare del progresso tecuico 

Da parte Industnale si c 
sostenuto invece che il con
tratto attuale e pienamente 
sutliciente e valido. 

Anche il problema dei cot
timi ^ stato quindi accanto-
nato e si o. successivainente 
iui/ iato I'esanie dell'ait. 10. 
stille ferie. nel corso del 
quale gli indu.stiiali hanno 
dimostrato di voler acco-
gliere, sia pure in minima 
parte, le richieste dei s in
dacati. 

l.ONDRA — I.a sorrlla di Gin^ I.otlohricidj. Giuliana. xi r spo->.il.i r.illr.. tinrim in -.rcri-ln 
a l.ondra ron il slenor Orestr Tacllrnti. di dirri anni piu si«n *ne di Iri. implroto prrs^n 
t'Atnba<iri«la amcrirana a Roma - l.'Mtrice c rimJ<Ca «orprr«..i qii-irulo IIIIJ sinrn.ilisi.i le 
ha comunirato U notlzle dcllr no/rp - Nrlla Iclrfoto: i dur *po*i suhilo dopn Ic n»/;r 

A t-oncliisionp di alcune 
M'ssioni di trattative sono 
^tati flrmati al Mimstero del 
lavoro e alia Associa/.ione 
padronale di categoria ri-
spett ivamente I'accordo di 
rmnovo <lei contratti nazio-
nali di lavoro (parte econo-
nnca e luninntiva) dei la
voratori occtipati nei vari 
scttori dell'indiistria della 
ccramica e della lavoiaz io-
ne del vetro. 

11 nuovo contratto per i 
lavoiatori del vetro < che 
riguaida le lavora/ioni d e 
gli specchi e cristalh. delle 
liale, siringhe, t ermometn . 
ecc. >. prevede migl iornmen-
ti economici e normativi s o -
stanzialniente iiKiiali a quel -
li a suo tempo conseguiti 
dopo una lunga o unitaria 
lotta dai lavoratori delle 
pi inie lavora/ioni del ve 
tro. e cioo sono stati migl io-
lati i seguenti istituti: fo
lic. indennita <li anzianita. 
lavoro straordinario. cott i
mi. ecc : oltre che le tabel-
le dei sa lan e ilegli stipeii-
di NeH'insieme questi mi-
ghorauuMiti superano il a 
per cento. Anclie per i la-
voratoii della ccramica la 
lunga lotta della categoria 
che ha efl'ettuato nel solo 
in5J> quattro sc iopen nazio-
nali di 48 ore nelle grandi 
aziende e di 24 ore nelle 
altre fabbriche. si e conclu-
•̂ a con un positivo risultato. 
Infatti. oltre aU'aiimento 
ilclle retribuzioni per gli 
operai. impiegati e qualiti-
clie speciali nella misura 
del 2Co da corrispondere a 
tutte le maestranze indipen-
dentemente dalle retribuzio
ni di fatto percepite e con 
decorrenza dal 1. luglio e 
stata ottenuta 1'nniticazione 
del periodo di durata e di 
scadenza dei contratti nor
mativi economici della cate
goria. K" stato inoltre con-
venuto di tissare al piii pre-

!sto la data di incontro tra 
le parti per esaminare 

! problemi relativi alia pari-
1 ta salariale tra iiomini e 

donne. 
Se si tiene conto che la 

Asso Ccramica e I'lntersind. 
per un lungo periodo, a v e -
vano chiesto di etTettuare lo 
assorbimento sul le retribu 
/ ioni di fatto. risulta evi 
dente che la lotta dei lavo
ratori ha ottenuto un signi-
ficativo succe>^o conseguen-
do un m i d i o r a m e n t o reale 
delle retribuzioni di tutte le 
maestranze. Kcstano ancora 
apcrti per i lavoratori del 

a7icndale e di complcsso 
per migliorare. integ iando-
lo, il trattamento minimo 
coiitrattuale accpiisito con il 
nuovo contralto. 

Alia lirma dei contratti 
erano presenti per la Fede-
razione nazionale di catego
ria i Segietari Maichi. 
I.einmi, Spangaro e Guidi 
per la COIL. 

La (.GIL sollrcita 
i provvcdinicnti 
per gli statuli 

Le Secreterie 'l^Ila CGTL e 
della Kederstatal. hanno drci-
sn di iiitervenire nuovainentc 
presso il Ministro del Tcsoro 
on Tnnibroni per solleeitare 
I'emanazione dei firovvedtmen-
ti necessari per la corretta ed 
nteijrale iipplicazione dell'ur-

dme del Kiorno votato dalla 
Camera il -'2 inacKto e che pre-
vedeva particolnrmente In 
estensione della indrnnitfi in-
teurativa speciale in misura 
uitera ai titolan di pensioni in. 
dirette o dirotte inferior! alle 
1H cd alle •JHMI0 lire; la esten-
-iione di dett.i indentnt.i al per
sonate con retribii7ione itife-
riore alle 'AQ (100 lire nioiiRih: 
nonche la osten^iotie riecli an-
nienti delle quote conipleinen-
tari di famiKlia anche ai di-
pendonti del cui niieleto f.uui-
liare facciano parte pcrsone 
fornite di alto redd.to di la
voro 

Come e noto tale ordine del 
ilornn venue proposto dai s n . 
dacalist; dei v.nri qruppi vo
tato dalla Camera, ad unani
mity. ed accettato esplicita-
mente dal coverno. Con 1'ordi-
ne del s.orno in parola si in-
v.t.iva '1 coverno ad ottenrre 
al piu presto I necessar. prov-
ved uieiits per ; punti sopr.i 
nd'.ca'i e eon le stesse decor-

re:i?e pn-viste dalla Irene de-

Nuovamente gravi 
le condizioni 

del sen. Sturzo 
Le cori.i:7.oni di s ilnte de! 

sen. Lnui Sturvo si sono ieri 
niovaincTite ap^nvrte. tamo 
da de-t.iTe prc.n-rup i/ioni r.ei 
.'uciiu'i I'lirci';. profc<sori C.i-
ro:-.ia e Condorelh. che nel 
tnrdo pomerigcio hanno emes-
?o un bitllef.no medico nel 
quale s. afTerm.i che - le con-
d:7ioni c.rco".ator:e s: sono nuo-
vamente a^arav I'e e si e avu-
to un ntorr.o del re'piro pe-

la categoria diversi proble-j r:«-Ki:co con icceafi-.z. one dell 
mi nvendicat iv i a l ivel lo a.1::iamia ^eaera'.e 

Aperta una inchiesta sul misterioso incendio 
di una nave diretta a Tangeri con 750 flippers 

Secttntln In testintonianza di un contrabbandicre intcrnazionale, V incentlia venne appiccato dalVarma' 
tore - Una pvrizia **ijrn;<*nlc., richicsta flail a inagistratura milanese • il rclitto si trova nel porto di Valencia 

MILAXO. 20. — II guuhce 
istnittore dott. Gii.-oh.i. ha 
disposto una p e n / i a « u i g o n -
if * .••i:J rclitto de!!.! * Maru 
Amato ». ormeggiata nel por
to di \ alencia. La p e n / i a . 
sollccitata con una istanza. 
dall'avv. Armando Kad:ce. 
sara esegmta il 13 agosto 
pn>ssimo dall'ing. Chierazzi. 

I^i < Maria A m a t o » . un 
mercantile di 19.000 tonnel-
late con 18 iiomini di equi-
paggio. appartenente all'ar-
matore genovese Federico 
Del Re. brucio al largo di 
Valencia, mentre era diretta. 
con un c a n c o di « flippers », 
a Tangeri. Per fortuna il s i -
nistro non provoco vittime. 
L'incendio, ben presto doma
in, incencri 450 dei 750 bi-
gliardini elettrici. ma rese 
anche inutil izzabile la nave. 

La perizia promossa dalla 
Capitanena di porto di Va

lencia e dalle due societa di 
...-s'.cnrazioni. la < Reale Mu-
tua Itab.ana > e la « Khomo 
MedHerranea >. stabili in un 
p n m o tempo che le cause 
dell 'mcendio erano acciden
tal!. Tuttavia mentre era in 
corso 1'esame penta le si re-
gistro un colpo di scena. A n 
dre Falees, 45 anni. il desti-
natario dei flippers, fermato 
dalla polizia francese perche 
accusato di contrabbando. 
rivelo che Fincendio della 
* Maria Amato > era da im-
putarsi all* annatore della 
nave Del Re ed al propric-
tario delle macchinette a geft-
toni. Gino Vaiani di Milano. 
La poiizia di Genova. infor-
mata della cosa. fermo il Del 
Re ed il comandante della 
nave Renzo Amoretti . il qua
le ult imo venne rilasciato 
qualche g i o m o dopo. 

La perizia ordinata dal g iu-

ilice dovra accortare se el 
vero che Finceiiilio dolla nave 
e stato doloso I„i « Maria 
Amato > era as<'curata per 
50 mtliom d: l::e: :1 carico 
per 350. II relitto. secondo 
una perizia escgtr.ta dalle 
autorita portua!: di Valencia. 
vale . ittualmen'e 35 milioni 
di lire. 

.-t.'i'.i opera!: a'.ciir.i ferrr.i e >;' 
e pro.*edu!o al «cquc>;ro Ai ar-
iv. r.on denunc.ite di var:o ije-
nore. 

L'on. Mattei querela 
un settimanale 

francese 

In 

Battura per ricercare 
un commerciante 

scomparso in Sicilia 
ENXA. 29. — Una vast.* ba'.-t 

tuta £ stata effrttu-.ta ne: eo-
mun: cii Leonforto. N'icos.... V.'.-
ladoro. Ganci o C.«p:zzi ..V.o 
scopo A: troviro '.r.icoe d-'l 
commt»rci.iii!e Francesco Rim'.-
di. jc.impar-o dal 18 c.uano 
soorjo Nel corso deila batiut i. 
al'a qua'.e hanno par!ec:p.i:o 
oltre omquecen'o 'vn c.̂ r.,b.:':•••-
ri cd a;cnt. .i. pa'...'.... soi.o 

un 
"u.i.n'.o 

ar!.co!o apparso su'.-
nunieio del st!*..ma-

n.i.e 'r..n*c^"o - Anx c."ou'r>-
• r pre»o da alburn g.orna!: :ta-
!-an:> s: affermava che l'ENI 
e a! cen:ro d; un traff-.co d: 
armi per TAUena. L'on. En
rico Mattei. nella sua quahtfc 
di prcsidente deU'Ente nazio
nale idroearbun. autor-.zzato 
da! m.nstro del!e Par!ec.pa-
/.on: statah. ha >p<irto querela 
oon'.ro il settimanale francese 
r.sorvandos: di costitir.rsi par
te civile m propno cd in rap-
presentanza dell'EXI nel pro-
ced.mcnto penale. 

II p.itm.vr. o dolI'ENI e d l̂ 
rrci.dcr.te Matte: e stato as

sunto da!l"a\Aocatura generale 
dello Stato 

Segni nel Canada 
il 27 settembre 

II F:e^:.^en!e del Cor^izl." 
on Segni. ha rice\'uto ieri se-
: i il s.sr.or Leon Manrand. 
amba.-c-.store del Canada a Ro
ma. il quale ah ha cor_se$r.ato 
un mesj=a«zio personale del 
primo m:ni>:ro canadese. John 
G. Dieefenbaker. relat:\o alls 
visita ufRciale che Se;ni e Pel-
la faranno in Canada dal 27 
al 29 settembre prossimo. 

Annegato un ragazzo 
scomparso da casa 
SALERNO. 29 — II eadave-

re del 14enne Antonio Napo.i 
scomparso da qualche giorno 
dalla sua nbitazione di Baro-
nissi. e stato trovato ncl'.o spec-
chio d'acqus ar.t stan*e la spiac-
Z.-.3. oricr.T.V.e del rc-:re'.;"> 

buiti, eccessivamcute urbaniz-
zati: in Hasilicata, in Cala
bria, nel Friuli, nel Veneto, 
la percentunle di medici ri-
spetto alia popolnzione e me
no della meta d ie in Liguria 
o nel Lazio (cioe Roma, per
che nei Comuni poveri della 
regionc lazinlc la situazione 
6 analoga alia Hasilicata). Ma 
perche l'Ordine dei medici 
non ha fatto un manifesto ai 
giovani. invitandoli a dedicar
si all'elevata missione di tu-
telare la salute nelle zone piu 
povere della penisola, e un 
altro manifesto al governo e 
al Parlnmcnto in cui si chie-
desse una diversa politica. 
non di sviluppo economicn 
« ad isole », ma di progresso 
civile e socialo di tutta la 
popola/ione? 

La stessa distribuzione del 
lavoro fra i medici o irra-
zionale Ci sono esempi di cu-
muliMiio, di incariehi nialo 
csetmiti da cui non vanno 
esenti coloro che consigliano 
ai giovani di fare un'altra 
profes.sione. C'e l'esempio 
strnno e (juasi folle — ci si 
perdoni il bisticcio — de«li 
ospedali psichiatrici: in me
dia (x adibito ai pazienti un 
medico per ogni 12fi posti let-
to, ci«S d ie rende inipossibile 
fare qualcosa di piu che ctt-
stodire i inalati. 

Se poi si considorano an
che qui I dati regionali, vie-
ne spontanea la domnnda so 
i matti del Trentino Alto-Adi-
ge siano, forse per motivi d i -
malici. piu triinquilli e piu 
savi di quelli deH'lhnbria. da-
to d ie i priini hanno hisogno 
solamente di itn medico ogni 
241 degenti, mentre per 1 se
cond i occorrono tre volte piu 
medici, os.sia uno ogni 08 am-
nialati. V. quanti medici oc-
correrebhero per assist ere be
ne i inalati negli ospedali esi-
stenti. quanti per i servizi di 
medicina scolastica. quanti 
per l'igiene doll'ambientc, del 
suolo e deH'ahitato. per la lu
tein dej bambini, delle madri, 
dei vecchi? 

K per i lavoratori? Uno dei 
primi voluini della Commis-
sionr parlamentare di inchie
sta sottolinea d ie gli ispetto-
ri medici del lavoro sono in 
Italia cosi pnehi d ie la loro ca-
renza • e la prima causa di 
limilazionc della eflicienza del 
servizio », di un servi/io co
si delicato che dovrebhc so-
vraintendere alPapplicazione 
delle norme sul lavoro delle 
donne, sulla tutela delle la-
voratrici madri. sugli orari dl 
lavoro, suH'igiene delle fab
briche, sulle ferie, sull'assi-
stenza sanitaria nei luoghi dl 
lavoro. 

Nell'agricoltura, col numc-
ro attuale degli ispcltori in 
servizio. ci vorrebbero sei an
ni per visitare rapidamentc e 
una sola volta le aziende piii 
importanti. In conclusione. se 
l'ltalia fosse avviata verso 
una protezione sanitaria effi-
cace c modcrna. occorrereh-
hero ben piu medici, tecnici e 
infermieri di quelli d ie esi-
stono attualmente. F. allora, 
il compito dei medici e del 
loro dirigenti e quello di osta-
colarc il progresso sanitario, 
chiamando i giovani a diser-
tare la professionc, oppure di 
lottare assieme ai lavoratori 
per modificare I'orientamen-
to dei pubblici poteri. per cu
rare e prevenire meslio le 
malattie. per fare dcll'Italia 
una nazione modcrna? 

Quel che e chiaro. dall'espe-
rienza personale di ogni me
dico e dallo stesso tono allar-
mato dell'appello autolesioni-
sta di Prandi. e che le condi
zioni esistenti portano verso 
una crisi sempro piu grave la 
professionc medica. Ma dove 
ricercare una soluzione? Nel-
l'opportunismo corporativo, 
come hanno fatto i dirigenti 
dell'Ordine. i quail da diect 
anni trascinano verso un vi-
colo cieco i sanitari. oppure 
in un'azione coraggiosa per 
creare in Italia un servizio sa
nitario moderno. che dia la
voro e ditmita a tutti i medi
ci e assisten7a a tutti i cit-
tadini? 

Per esempio: si dice chc le 
attuali attrezzaturc univcrsi-
tarie (aide. laboratori, nume-
ro deqli assistenti, ecc.) sono 
insufficienti a dare un'istru-
zionc modcrna a tutti gli stu
dent! iscritti. F/ vero. Ma per
che l'Ordine non ha mai mos-
so un dito per csigere dal go
verno maggiori stanziamenti 
per rUnivcr«Ha? Si sconsiglia 
ai giovani di iscriversi alia 
Facolta statale di medicina: 
ma perche l'Ordine non ha 
mai protestato perche proprio 
a Roma si sta per aprire una 
Facolta privata di medicina, 
filiale dell'Universita cattoli-
ca del Sacro cuore. che sot-
trarra docenti e sttidenti al-
1'insecnamento statale e che 
ageTaverebbe. se csistesse. il 
problema della pletora me
dica? 

L'Ordine dei medici ha vio-
lato i suoi compifi istituziona-
li. di dife«a del decoro e della 
morale della professionc sa
nitaria. I medici che sempre 
piu numerosi si schierano con
tro le posizioni corporative e 
per il progresso sanitario ne 
trarranno le debite conse-
cuenze. Ma lo scandaloso ma
nifesto non puo lasciare in-
differente il Parlamento. ne il 
ministero dell'Istnizione. che 
hanno ij dovere di interveni-
re. E la Facolta di medicina 
di Roma, che Prandi vorrebbe 
deserta di giovani? Alcuni 
ciornali affermano che essa 
ha dato il proprio consenso al 
manifesto e ne ha autorizzato 
l'affissione nelle aide. Se co
st fosse, le responsabiliti sa
rebbero ancora piu gravi. 

GIOVANNI BERLINOUER 
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