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La causa andra alia Corte Costituzionale 

Un operaio cita I' on. Zaccagnini 
per i salari nei cantieri scuola 
Si trattn di un edile di Cerignola die presto la sua opera per normuli lavari c redama la paga 

sindacale - Le sinislre rhieilotto alia Camera la tliscussione sitllu dimiiiitzione delle retribuziotii 

La Corte Costituzionale si 
• occupera di un aspetto della 

scandalosa gestione dei fon-
' di previdenziali e per la di-
, soccupazione che ha portato 

in questi giorni alia decisio-
' ne del governo di diminuirc 

deU'1,40% tutte le rctribu-
zioni per far fronte al dis-
sesto del fondo adeguamento 

. pensioni provocato dal tnan-
cato versamento di 300 m i -
liardi dovuti dallo Stato. La 
questione die i giudici della 
Corte Costituzionale dovran-
no esaminare 6 stata solle-
vata da un lavoratore di Ce-
rignola che ha citato il mi-
nistro del Lavoro. 

II lavoratore che ha pro-
mosso questa importante 
vertenza giudiziaria lavoro 
come manovale in un can-
tiere scuola per disoccupati 
aperto a Cerignola per l'ese-
cuzione di alcuni lavnri stra-
dali. Nel ricorso presentato 
al pretore di Cerignola il 
lavoratore ha fatto presente 
che il cantiere ove lavoro 
eseguivn un comune lavoro 
edile e che la sua prestazione 
fu completa e normale, pro-
prio come se avesse lavo-
rato per una ditta privata. 
Da questo fatto, nel ricorso. 
si lira la conseguenza: per-
che non fu corrisposta la 
paga stahilita dai contratti 
di lavoro? II pretore di Ce
rignola — discussa alcuni 
giorni fa la causa — dopo 
che un avvocato dello Stato 
aveva sostenuto che la paga 
sindacale non doveva essere 
corrisposta in quanto coloro 
che lavorano nei cantieri 
scuola sono degli « assistiti >. 
ha rimesso la questione — 
come abbiamo riferito — alia 
Corte Costituzionale. 

Chisono 
gli« asaistiti» 

Proprio ipri il ministero 
del Lavoro»a informato che 
i disoccupati iscritti negli 
uffici di collocamento, alia 
data del novembre 1959, era-
no 1.630355. E* evidente che 
non tutti i disoccupati ap-
partengono a categorie im-
piegabili nei cantieri scuola, 
ne tutti coloro che vorreb-
bero andare in cantiere 
scuola possono farlo. Rima-
ne tuttavia il fatto che ogni 
anno in Italia i cantieri 
scuola impiegano circa 15 
milioni di giornate lavora-
tive (il numero esatto dei 
lavoratori impiegati non e 
stato computato). Queste 
cifre danno una idea del-
Ja straordinaria importan/a 
della questione sollevata dal 
lavoratore di Cerignola. I 
giudici della Corte Costitu
zionale emetteranno la loro 
sentenza ma fin d'ora 1'csem-
pio del cantiere scuola di 
Cerignola sembra largamen-
te cstensibile ai 50 000 can
tieri scuola che ogni anno 
vengono autorizzati dal mi
nistero del Lavoro. Come il 
cantiere di Cerignola ha pn-
vimentato una strada. quan-
ti cantieri scuola hanno rea-
lizzato comuni lavori nel 
campo edile? 

Gli addetti ai cantieri 
scuola ricevono 600 lire 
al giorno se non hanno per-
sone a carico, 700 lire se 
hanno un famigliare. 720 lire 
se debbono mantenere due 
persone e 780 lire al giorno 
se hanno tre persone a ca
rico; quando il cantiere 
chiude ricevono un « prem'to 
di operosita * di mille lire. 
Si trattn di paghe inferior! 
alia mcta di quelle fissate 
nei contratti e femie ormai 
da piu di tre anni: nelle 
Puglie un manovale edile 
guadagna 1230 lire al giorno 
piu il 20% per vari istituti 
contrattuali, ossia 1.476 lire. 

/ fondi per i sttssidi 
usali per altri scopi 
Del resto il recente. prov-

vedimento del governo sulle 
aliquote del fondo adegua
mento pensioni ha sottoli-
neato un altro aspetto del 
vergognoso trattamento ri-
servato ai disoccupati: la 
questione del sussidio. Nel 
tentativo di difendersi il mi
nistero del lavoro ha sotto-
lineato — con compiacimen-
to — che la gestione pre-
senta un attivo. Ma come 
campiacersi di questo fatto? 

In realta Fattivo del fon
do per i disoccupati deriva 
dal fatto che dal 1947 i sus-
sidi sono rimasti ancorati a 
200 lire al giorno per 180 
giorni di disoccupazione. piu 
le integrazioni per carichi 
famigliari. Ottenuto in que
sto modo un attivo il mini
stero del Lavoro ha via via 
prelevato dai fondi destinati 
ai disoccupati cifre che at-
tualmente ammontano a cir
ca 100 miliardi e le ha usate 
per altri scopi: cantieri scuo
la, corsi di qualiflcazione. 
rimborso agli artigiani di 
una parte dei contributi so-
ciaJi per gli apprendisti No-
nostante ci6 il fondo per la 
disoccupazione c rimasto at
tivo e il governo. 1'altro gior
no, non ha trovato altro di 
meglio da fare che ridurre 
le aliquote contributive pa-
gate dai datori di lavoro. i 
quali in questo modo si sono 
parzialmente rifatti deH'au-
mento dell'aliquota per il 
fondo pensioni. 

Ieri, mentre si sono avute 
notizie di altre proteste del
le organizzazioni sindacali 
unitarie di varie provincie, 
la questione della riduzione 
delle retribuziotii causata 
dalla decisione governativa 
e da tutti gli intricati e scan-
dalosi fatti riguardanti il 
complesso della gestione dei 
fondi previdenziali ed assi-
curativi. 6 stata sollevata in 
Parlamento. I compagni de-
putati Sulotto. Capraia. Maz-
zoni. De Grada, Magno, Vac-
chetta, Maglietta, Venegoni, 
Marisa Rorinno. Scarpa. 
Franco Fasano, Tognoni, Bec-
castrini. Romeo e Brighenti 
hanno indiriz/ato una let-

tera al presidente della com-
missione Lavoro chiedendo 
che il ministro Zaccagnini 
sia chiamato a riferire con 
urgenza sulle misure prese 
circa le aliquote del fondo 
pensioni. 

Proteste operate 
per la trattenuta 

sulle paghe 
Asscmfolce e mnnifcstnzioni 

di protesta da p.irte dpi sin-
dncati si staniio estendpndo in 
tutto il Nord contro I'attacfo 
Uovprnativo alio paghp dpi la
voratori. 

A "IOIOKDH In CdL P 1P so-
jjrolnrip doi smdacati durante 
una tiiinlniip con^iiint.i hanno 

indptto la convocazionp dcl-
l'attivo dei settori iridustriali. 
conmiprciali e dei trasporti pi-r 
IP indispensabili iniziative sin
dacali. 

A Moripna l'indifinazionp che 
sorpes;s2ia fra i lavoratori e se-
Kiiita daH'orgiinismo camcralp 
clip ha invitato i lavoratori a 
rivpndicare il ritiro del prov-
vpclmipnto. Ntimerose sono ma 
IP asirmblec svolte neifli sta-
hilm-pnti di Modena. uno scio-
poro si e svolta alia Mctallur-
«ica Canito di Carpi 

A Torino o«ui una manifp-
sta/.iono di protesta si svoli»pra 
alia CdL; femiate di lavoroso 
sono previste a Como. A Mila-
no una vibrantp protosta e sta
ta psprossa al ministero del La
voro dalla C. I. dplla •• Bor-
l o t t i •• 

Era stato presentato dalla Confindustria 

Ricorso contro le Industrie di Stato 
respinto dallo Corte costituiionale 

Picniiinonte legittimo lo a s»nndami;nlo » clello iiziontie |>iilil>licli<> dalli: 

oryaniz/.a/iotii iiulustriali - Decisione eiille caso popolari di Bolzano 

La Corte costituzionale 
ha dichiarato pienamentv 
legit time le disposiziotn legi
slative per lo sgaiiciamento 
delle Industrie di Stato dal
la Confindustria e le misuie 
prese successivamente dallv 
varie aziende pubbliche per 
mettere in {iratica il voto 
del Parlamento. La senten
za (che e la prima emessa 
dalla Corte nel I960) e sta
ta depositata ieri mattina 

La vertenza che ha por
tato all'importante gutdizto 
su una materia che. negli 
scorsi anni, ha susciiatu 
aspre polemiche tra i € pa
droni del vapore > da una 
parte e i sostenitori di una 
linea niitonoma per le azien
de statali dall'allra, era »n-
sorta tra TAssociazione in
dust r ia l lombarda e l'As.so-
ciazione industriali di Fi-
renze da un lalo e le societa 
ANIC (gruppo END, « Alfa 
Romeo* (1RI) e c Larderel-
lo > (Ferrovie dello Stato) 
dall'altro. Le tre societa 
pubbliche, in base alia leg-
ge del 22 dicembre 1950 
sulla istituzione del Ministe
ro delle Participazioni stata
li, comunicarono pochi mesi 
dopo le loro dimlssioni dal
la Confindustria, con effet-
toimmediato. Fu questa de
cisione a provocare la rea-
zione degli industriali. che 
portarono la questione di-
nanzi al Tribunale, affer-
mando che la disposizione 
legislativa per lo sgancia-
mento delle aziende statali 
era in contraslo con l'arti-
colo 39 della Costituzione. 
che garantisce tra Faltro la 
liberta di organizzazione sin
dacale e il p;*ncipio della 
non ingerenza del gover
no nelle question! dei sin-
dacati. Nel procedimento di-
uanzi al Tribunale di Milano 
si costitui anche ii Ministero 
delle Partecipazioni statali e 
intervenne l'Avvocatura di 
Stato. Le societa ANIC, 
« Alfa Romeo > e « Larderel-
lo>. in risposta alle test 
confindustriali. eccepirono 
che la norma impugnata (ar-
ticolo 3 delle legge) non toc-
cava il problema dell'orga-
nizzazione s i n d a ca I e : lo 
«sganciamento>, infatti, non 
e conseguenza diretta della 
legge, ma di decisioni di 
ognuna delle varie societa. 
In quanto alia liberta di or
ganizzazione sindacale — sti 
cui. in verita, la Confindu
stria dovrebbe essere 

tinia ad avanzare scandali/.-
i.iilu ecce/Joni — era statu 
fatto osservaie che, a (|iiesti) 
piopositu, «.saiebbe incn.vti-
lu/ionale snltantu una nor
ma che vietasse J'e.sercizio 
del dtritto di associazioue, 
non una norma diretlu a h-
mitare la facolta di scelta >. 
Ma, a parte le question! giu-
ridiche, 1'interesde della cau
sa e della sentenza della 
Corte costituzionale che I'ha 
Lonclusa sta nel latto che c 
stata respinta recce/.ione di 
chi voleva matiteneie azien
de statali in una urgaui//a-
zione soggetta alle dicettive 
dei mouupuli pnvati. Natu-
lalmeiite, fatto il discor.su 
sul dint to e sul dovere del
le aziende di Stato a darsi 
una propria organizzazione 
indipendeiite, sorge come 
conseguenza il problema di 
conic deve essere e di come 
e utilizzata questa autono-
mia associativa; e questa e 
una questione in cui entrano 
responsabilita politiche 

La Corte costituzionale ha 
anche respinto il ricorso del 
presidente del Consiglio del 
Trcntino Alto Adige contro 
il decreto legge suirattua-
zione dello statuto speciale 
della Regione in materia di 
case popolari. La Provincia 
di Bolzano, diretta da im-
niini della Volkspartei. ave
va stabilito un criterio per 
rassegnazione delle case che 
avrebbe dovuto essere in un 
certo senso piu favorevole 
ai cittadiui di lingua tede-
sca. Da qui era nata la ver
tenza. conclusasi definitiva-
mente col pa re re della Corte 

Sciopero 

dei relesperratori 

di Foggia 

per Manfredonia 

Riunita 
la Commissione 

per il lavoro 
a domicilio 

Sotto la presidenza del 
sottosegretario on. Storchi. 
si e riunita nl Ministero del 
Unvoro la Commissione par-
lamentare per il lavoro a do
micilio. che ha esaminato lo 
elenco delle laviazionj a 
domicilio. 

Come v nolo il regola-
mento dovra essere appio-
vato con decreto del mini
stro del lavoro. Jj concerto 
con minis!rj del Tesoro e 
dell'Indiistria e Commercio. 
L'on. Storchi ha promesso 
sollecitudine per quel che 

l*ul- riguarda il decieto. 

Andando di questo passo 

FOGGIA. 26. — In nutne-
rosi centri della prvoiucia 
e stato deciso lo sciopero 
dei telespettatori durante la 
trasmissione di « Campanile 
Sera » I«n nianifesta/ione di 
protesta viene piomossa pei 
solidari/zaie con Manfredo
nia. comune battuto da Ca
ste! franco Veneto a jiarere 
dei foggiani irregolarmente 
e con l'appoggio del presen-
tatore Mike Bnngioriio. 

Oscura manovra contro Tattivita dei cantieri di Monfalcone 

La seconda seduta in Vaticano 

Due tcmi di altissimo in-
tcrcssc — eclihato c costume 
sacerdatalc — hanno rlcmpi-
to la secamla giornata del 
Shwdo romrino. rninifo ieri 
innttina o"e oJfo e frenin 
iietr/ttifa della Benedizionc 
dei Palnzzj Apostnlici. alia 
prvsemn di Giovanni XXIII 
c dei cordiiuili dello Curia. 
Pile temi di seotlante altun-
lila che la Chiesa da molti 
anni, per dirla in termini 
prnfani, non metteva al cen
tra di uti dihnttito di carat-
lere con()ressuale. 

GIj nrpomenti sono stati 
introdotti dal Pontefice. con 
un'nllocuzimjc che ha prece-
duto la lettura degli articoli 
delle costituzion: sinodali. 
Giovanni XXIII, in ntnnto 
rosso stnpendamente ricn-
nwto c mitha di lama d'oro. 
ha rivolto la parola ai padri 
sinodali dopo aver assislito 
a un seruizia rclipioso netla 
Capprlla Sistina ed essersi 
inginocchiato al faldistorio 
tlinnnzi al trono. 

Dopo aver rivolto ai pre-
senti un caldn appello a cnl-
tivarc la mente e studiare 
(...*Oqgi pin rhe mnj e evi
dente la necessita della buo-
na cultnra. L'ignorante, Vin-
capnee non puo. non deve 
csficrc ardinato sacerdote 
- Studiare dunque bisogna e 
studiare tuttn la vita. L'oa-
aetto di sempre miori sttitfr 
r;on mancherd mat, *). tl 
Pontefice ha affmntato la 
questione del celibato. 

« Sapete — er//i ha del to 
— che cosn nQliaac di trattn 
in trattn piu vivamente le 
nostre giornate'' E' il qemita 
vic'nio n lontano — e turn 
tnnto da Roma adnnque — 
ma dai punti pin vari dclla 
terra, rhe nrrjva sia 0"i- il 

Lauro cerca di impedire la costruzione 
di due transatlantic! dello flotta statale 
Dovrebbero percorrere la rotta per I' Australia oggi tnonopolizzata dalVarmatore 
napoletano - Ridicola demagogia nel discorso del ministro della marina mercantile 

MOLFALCOXE. 26 —Me
rita n to inaie «.ul vaui del
la piu giande nave cisterna 
ltalnma. YAgtp-llari avvenu-
tu domenica stigli scab dei 
Cautieu Riuniti dell 'Adna-
tico: non si e tiattato infntti 
della abituale ceiinionia piu 
o nieiM fe.-'tti-a L'atmosfe-
r«i che tegn.i in questo gian
de centio cantiei^tico del-
1'IRI e mf<itti sempre piu 
pesante I.'oiuanic*) che eia 
nel '58 di hen 8500 lavoia-
tori e >tato diuunuito di 
1500 tm:ta, 2300 operai so
no so.spi'M a zero ore, le 
commerce se si exclude una 
petroheia ileU'LNI della 
<|ua!e si e ini/iato l'allosti-
nientv* e puche altre unita, 
sono assolutainente inade-
guate alle capacita produt-
tive tlepli impiaiiti. 11 go
verno ha assicuiato ai CRHA 
la costiu/ione di due niiovi 
transatlantici della Finma-
le. destinati alle linee del-
r.Australia. Anche se questa 
promessa verra mantenuta 
(e come vedremo non 6 del 
tutto certo) i Cantieri i r -
steranno per la meta im-
produttivi. V.', dunque. una 
prospettiva giavissima quel-
la die sta di fronte agli ope-
rai di Monfalcone e di Ti ie-
ste i quali hanno accolto le 
autorita convenute per il va-
ro riempiendo di manifesti 
tutti i niuri della citta sia 
per ricordare le prome.s^e 
fatte. eia per libadire le ri-
vendicazioni pnxluttive die 
contemplano il riassorhi-
mento dei sospesi e il com-
pletamento degli orgauici 
attraverso non solo accre-
sciute commessp navali ma 
il po'enziamento di attivita 
complementari (e stato in-
vece recentemente smantel-
lato il reparto per le eostru-
/ioni ferr«viarie) elettro-
meccaniche e di nltro uene-
re che permettano di man
tenere un elevato ritmo pro-
duttivo anche nei momenti 

id; «tnsi delle costruzioni na
vali. 

Le preoccupa7!oni della 
pnpolazione di Monfalcone 
sono peraltro destinate ad 
accrescersi poiche una oscu
ra manovra politica sembra 
stia mettendo in forse o, 
quanto meno rinviando. 1'al-
l»stimento dei transatlanti
ci promessi dal governo. 
L'armatore Lauro. lender 
della destra monarchica che 
appoggia il governo Segni 
non gradisce infatti che la 
Finmare metta due transa
tlantici sulle rotte per I'Au-
stralia ogei servite esclusi-
vamente dalla Flotta Lauro. 
Sp questa notizia e vera le 
voci di rinvii « tecnici > che 
finora hanno ciustiflcato il 
rita'do neirallestimento dei 
trarsatlantici asstimerehbe-
ro un significato scandaloso. 

D'altra parte il discorso 
che il ministro della Marina 
mercantile ha pronunziato 
ieri a Monfalcone in occa-
sione del varo non e certo 
valso a garantirc sulla se-
rieta delle inten/ioni gover-
native nei riguardi della 
gravita della situazione 
cr.ntieristica. II ministro ha 
m ratti dato provn di incom-
npfonza e di ridicola dema-
"ogin heandnsi eon le star.-
tie frasi sull'-c Adriatico ca-
ro al cuorc di ogni italia-
•IO >. sulla « benevolenza con 
la quale il governo pen^-a 
ii cantieri >. sulla < soddi-
=f.T7ione ner la hella nave 
rhe scende in mare e che 
ivra per^ino una vasca da 
baeno dorse voleva dire 
nna piscina) >. sulla <cer-
tez7a che il problema del 
Sud e stato ormai avviato 
i snlu7ione tanto e vero che 
la nave <=i chiama Bari >. sul
la madrina. signora Secni 
* che imper'ona la donna 
v:rtuo=a italiana >. 

."MONFALCONE — Una vislonc del Cantieri riuniti ili'll'Adriatiro niinactl.Ui ill nimvo da una srwvc crlsl dl prndu/innc 

If celibato e i costumt del clero 
discussi ieri dal Sinocfo romano 

Giovanni XXIII ha respinto i tcntativi di abolire il voto di castita - Proibito ai sacer-
doti di assisterc ai comizi, di entrare nei bar c di partecipare a qualsiasi commercio 

gemito di anime saccrdotali 
a cui la compagnia del cuorc 
e della came nel dnooio dr i 
ll! vita e perfino nell'eserci-
zio poco via'dato del sacro 
ministero ha recatn grandc 
pregiudizio in faccia a Dio. 
c in faccia alia Chiesa ed 
alle animr. grande disonore 
e nmnriss'nne pene. Soprat-
iuttn ci accora che per sal-
vare qualche lembo dclla 
propria dignita perduta si 
possa da <]italcuno vaneqgia-
re circa la volonta n la con-
venienza dclla Chiesa di ri-
nunziare a cio che per secoli 
e secoli fa e rimane una del
le aloric pit'i nohili e piu pu
re del sun s-arerdorio La leg-
qe del celibato ecclesiastico 
e la cum di farla premiere 
restn sempre un richiamo 
alle battaalic di tempi croi-
ci... » 

// Pontefice ha mostrato di 
tetter ronfo dei frrmrnfi nn-
ticehbatart che agitano piu 
vivamente la Chiesa da qual
che decennio. degli appelli 
del mavimenta dei Vecchi-
Cattnlici. delle richieste dei 
fottdtttnri della chiesa nazio-
nale cccn. espresse nel 1920. 
e soprattutto del programma 
lanciatn da Lipsia nel '40 
fDer Kathnlizismus der Zu-
knnft) e rfrl movimento pro-
arcss'rsta via recente. ma ha 
r!«po$fo r»n un nnovn secco 
rtfiuto: \ prcti hanno da os-
servare ie regolc del celi
bato. 

Le parole di Giornnni 
XX111 riusciranno a sofjoca-
re il dihnttito che agita la 
Chiesa sn qtiesto tema? Se 
ne parla esattamente da 
1 fiOO anni (prima del quarto 
iccnlo. infatti. i saaerdoti 
crano Jif)crj di prendere mo

il Concilin di Granada rese 
obbligatorio il celibato in 
lapagna. Alcime sucressire 
decision! di Papa Siricio 
estesero poi il voto a tutta la 
cristianita. senza tuttavia 
grande sticcesso. 

Vi fu chi. come il vescovo 
Pafnuzto, venne infatti in 
ninto «i prrfi sposali c im-
pedi che I'astinenza sessuale 
fosse itnposta come un ob-
hligo:' chi. come j pnrfecf-
pnnfi al Concilio di Trulln. 
decreto I'astinenza per i ve-
scovi. ma non per i semplici 
sacerdoti; clii. come il clero 
milanese. si ribelln. 

Ma alia fine la Chiesa vtn-
se. Leoue IX iirR'anno mille 
decreto che la rinuncia al 
celibato costitniva eresia. II 
monacn lldehrando. giunto al 
Soglio col nomc di Grcgori.} 
VII. nel 1074 stigmatizzo 
qualsiasi legamc di preti con 
donne fille stregua di forni-
cazione. Nonostante le scene 
tempestose che scossem I 
concili di Mngonza. di Erfurt 
e di Parigi. la reqola pian 
piano fu imposta. non senza 
episodj di violenza. come te-
<iinio»iin la celeberrima sin-' 
ria di Pietro Abelardo. evi-
rarato dagli sgherri di Ful-
bcrto per aver amato la gio-
vtnetta Eloisa. 

Imposta ma non accettata. 
come mostrano. appunto. i 
fermenti piu recenti di cm 
anche il cinema e la lettera-
tura si sono impadroniti. 

Dopo il celibato. il costu
me in generate. E qui con-
v'tene. pi ft che alle esorta-
ziont enntenute nell'aUocu-
zionc. di Giovanni XXlll. nf-
fidarsi agli articoli ste<*i drl-
le costiiuziont sinodali Ec-
co, ad esempio. preso di pet-

thermopolia) e i pubblici lo-
cali. e se ne sono costretti per 
nccessita, freqticntino solo 
(juelli che piii a loro convert-
gono c si comportino in quei 
lunghi con quella dignita 
propria del loro stato >. 

L'articolo 79 proibisce ai 
chiarici e ai rcligiosi di te-
nere comizi c di assistervi e 
inottre proibisce di farsi soci 
di associaziont. enmitati. as-
sociazioni ricreative o die 
curano gli interessi di bent 
altrui. 

Precctti sacrasanti. che la-
sciano intravvedcre quale 
acttto dibattitn si intrecci al-
I'interno della Chiesa attor-
no ai pmblcmi del politican-
tismo e aU'afJarismo del bns-
so e delt'altn clero. se appe-
nn tornnno nlln memorin le 
responsabilita che avvolge-
vano I'afjare Giufjre e le pre
se di posizione politiche di 
taluni prelati. dall'e.v micro
form di Dio al cardinalc Ot-
taviani (asscntc per indi-

sposizione dal Sinodo). Co
me, tuttavia, cssi verranno 
accolti'.' Quali consegtienze 
pratiche avranno le proposi-
zioni sinodali? 

L'alta assemblca si c sciol-
ta poco dopo mezzogiorno. 
Stamanc verranno Ictti altri 
465 articoli riguardanti in 
particolar modo i laid. Dopo 
di che. per la discussionc non 
rimarrd quasi piu del tempo, 
qiacche j | consesso si chiude-
ra in settimana. 

a. pp. 

A febbraio la Camera 

discutera il prezzo 
dello zucchero 

K' stato PomuniCrtto :cri che 
il niimstro Colombo ha preso 
•mpecno d: discutere Ic nioz.o-
n, del PCI e del PSI per !a 
dinvmi7..onr del prr7zo dello 
zucchoro :n una do!!o sorbite 
oho la d m e r a terra di! IS :t'. 
17 frhhrn-o 

Proposta da Cuba 

A Casabona in Calabria 

Per aver chiesto lavoro 
arrestati 17 disoccupati 

Dopo le antomobili, sccondo il ministro Togni. 
anche i earn agricoli dovranno munirsl del 
triangolo rosso 

A quaado per It Tccckic sigaore? (diiegno ii Cenova) 

CROTONF„ 26 (F S.J. — 
Con una procedura del tutto 
particolare, 17 lavoratori di 
Casabona sono stati ieri 
tratti in arresto e condotti 
alle carceri di Crotone. Essi 
erano stati invitati a pre-
scn tarsi presso la Pretura 
di Strongoli. per essere in-
terrogati dal giudice istrut-
tore. ma qui trovavano 1 
.-arabinieri 

I motivi dell'arresto van-
no ricercati i n uno sciopero 
a rovescio di cui tre mesi fa. 
furono protagonisti j lavo
ratori di Casabona. che per 
d.fendersi dalla miseria e 

nlie) dnl aiornn in cui dor fo U problema piu assillante 
della Chiesa attuale: il clero 
trasformato in agenzia di at-
fari. di commercio. di tratji-
ci. L'orticolo 78 non sofjre di 
reticenza: « / chirrici. i rcJi-
oio.fi. i fratelli degl; tstttuti 
secolari. evitino tutto cio che 
non convenaa alia loro con-
dizione di vita: ogni cosn. in-
<nmma. che possa apparire 
come lucro. i commerci. i 
traffiei. gli eccessivi profitti. 
il prestare danam per inte-
resse. il contrarre obbltaa-
zioni. il lotlare per tl aua-
dopno. il oiocore in pubMiro 
o in pr'falo. anche se si trat-
ta di gi >chi onestt se non co
me pwo pa<satempo. e*cltisi 
ttitti i giochi d'azzardo. c a 
magoior ranione si astenga-
no dai profitti che sapptano 
di usura. agiscano con In P'" 
grande prudenza con coloro 
che promettono fervigi e di 
offrirc aiuti orendo posto 
come condizioni ineonsuete e 
non molto chiare. per quanto 
oltremodo vantaggiose. S'on 
frcqucntare i bar (in latino 

dalla distvcnpa7ione chiede-
vano l'e^eciuione di alcunc 
opore neeessarie 

I-a richie?ta di lavoro e 
!e manife^iaziopi che I'hanno 
Tccompacnata sono state 
considerate un reato. 

Non c la prima volta che 
juesto avviene* nel giro de-
!"!; ultinij tre mesi. nel solo 
Crotonese. ben 76 lavoratori 
*"ono stati arrestati e sem-
nre con la stessa motiva?:one 
di sciopero a rovescio. In 
particolare si sono avuti 
28 arresti ad Umbriatico. 
19 a Cerenzia. 12 a Carfizzi. 
e ora 17 a Casabona. 

Una "Carta dei diritti,, 
dei paesi sottosviluppati 
Ieri a Roma, nel corso di 

una conferenza stair.pa svol-
tas; all'Ambasciata di Cuba. 
i! ministro degli esten cu-
bano Raoul Roa Garcia ha 
annunciato che * una carta 
dei dmtt i economici dei p«»-
poh > dovra scatunre da 
una conferenza dei pae>i 
sottosviluppati dell'Amenca 
Latina. dell'Asia e dell'Afri. 
ca membri del TON I ' : con
ferenza che il coverno cn^ gime di monocultura dovu 
bano ha promosso e sta o 
sanizzando Essa dovra aver 
luogo dopo la conferenza al 
vertice. Fincontro Krusciov-

quale ha esaminato, tra I'al-
tro < la possibility di uno 
sviluppo dei rapporti econo-
mici. commerciali e culturali 
tra i due paesi »- Cuba con-
:a. attraverso le nforme c 
lo sviluppo della sua econo-
mia. di poter essere presto 
in grado di offrire sul mer-
cato internazionale altri pro-
dotti oltre a quelli tradi-
zionali. imposti finora dal re-

;o alia linea economics del 
regime del dittatorc Batista 
e delle compagnie st .amere 
I nuovi prodotti deU'econo-

Eisenhower e la conferenza. mi a cubana polranno ;nte-
economica miernazionale del I res^are anche l'ltaha. ha 
eingno a (imevra, ma prima idetto il ministro Roa. 

\ In tutti ; paesi da lm vi-
s:tat:. il ministro Roa ha 
r:affermato :I punto di vi-
<ta di Cuba a favore ilell'm-
dipendenza dell'AIeena. 

Egli e pas-=ato poi a par-
lare dei rapp-irti del suo go
verno con queilo degli btat; 
I'niti. affermanilo che L'A-
vana si e >empre sforzata di 
mantenere con Washincton 
le miglion relazioni. ed ha 
sottolineato che gli ISA 
fornirono al regime di Ba
tista. anche durante la guer-
ra di hberazione. matenale 
bellico. aiuti fmanziari e ae-
roplani. mentre nulla e.-si 

dell'inizio dei lavori della 
prossima a<semblea cenera-
!e del lONT. 

II ministro cuhano ha 
compnito un viaggio in F-u-
ropa e Medio Onente. viae-
gio che si conclude oegi con 
la >ttn partenza per I'Avana. 
via New York Ee|i ha vi-
sitato la RAl". su invito del 
governo del Cairo per I'lnau-
gurazione dei lavori per la 
costruzione della diga di As-
suan. la Jugoslavia, la Gre-
cia. la Tunisia e I'ltalia. 

A Roma. Roa ha avuto un 
colloquio definito <cordiale 
e fruttifero> con il ministro 
degli Lstcri Pella, con il hanno fatto per venire in 

aiuto alia popolazione cuba
na cosi provata dalla guerra. 
H vero proposito di Wa
shington — egli ha detto — 
era ed e queilo di avvolgere 
in una Cortina fumogena il 
suo risentimento per le gran-
di nforme portate avanti dal 
governo cubano. ri 'orme che 
danneggiano i forti interes
si che sruppi statunitensi 
hanno a Cuba. 

Infine Roa ha riferito sul 
nolo incidente che ha por
tato alia espulsione dal-
T Avana dell" amba^ciatore 
dell.i Spagna fascista e ha 
ilet'.o che :1 clamore susc:-
tato per le e*ecuzioni di cri-
mmah di guerra a Cuba non 
de\e prescindere da questi 
fatti: ; crim:n: e le torture 
degh a&enti di Batista han
no p.srtato 23 000 cittadmi 
cuhani alia morte: mentre i 
criminah. responsabdi an
che di dehtti comuni. regn-
larmente proces>ati e fuc;-
lati nelTisola n.in superano 
il numero di 600. 

Giovedi a Monte Livafa 
G'.: o*oroi7i puhb::c: c % . ~ . 

p..-.nti di fc.owc d. Monro L.v*l*i 
fur.*if>r.or.i:ino tutt. 1 p.ovtMi y.-
tre che i K.orn: f.st'.v; Mor'p L . 
v jh inindiia ' cm 40 Cai-fir" 
I f ' .Ovi cm *.'.0. Mont* Autn:e 
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