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Zuccherieri 

Eridania: 
nuovi 

accordi 
Con un nuovo accordo, 

concluso a Ravenna per i 
quattro stabilimenti locali 
dell'Eridania, è salito a 30 
il numero delle aziende sac
carifere di questa provincia 
dove i lavoratori hanno net. 
tamente superato, con la 
lotta, l'accordo separato re
centemente concluso dalla 
CISL e dalla UIL nel setto
re saccarifero. Gli accordi 
interessano metà dei lavo
ratori occupati nei medi e 
grossi zuccherifici, ivi com
presi quelli appartenenti ai 
gruppi monopolistici (9 ac
cordi con la sola Eridania). 
La segreteria della FIAIZA 
e della FILZIAT-CGIL con
siderano importanti i risul. 
tati finora raggiunti, per la 
natura ed il contenuto de
gli accordi, con i quali sono 
state accolte alcune fra le 
più sentite rivendicazioni: 
garanzia della retribuzione 
di 48 ore settimanali nel pe
riodo d'intercampagna: re
visione delle qualifiche: isti
tuzione di varie indennità 
(mensa, trasporti, lavori di
sagiati, ecc.): istituzione o 
miglioramento del premi di 
produzione. Oltre a questo, 
a rimarcare la misura del 
successo, vi sono natural
mente le 27 mila lire ai la
voratori fìssi e le 8 mila agli 
avventizi, previste dall'ac
cordo separato CISL-UIL. 

Sj tratta quindi non solo 
di un clamoroso supera
mento dell'accordo separa
to, ma dell'affermazione del 
diritto alla contrattazione 
integrativa, che i monopoli 
saccariferi avevano sempre 
negato e che avevano defi
nitivamente tentato di scon
figgere con l'accordo sepa
rato. non firmato dalla 
FIAIZA e dalla FILZIAT-
CGIL, e con gravi minacce. 

I sindacati unitari di ca. 
tegoria rilevano perciò che 
l'unità ricostituitasi nelle 
aziende, fra lavoratori e 
sindacati, intorno agli indi
rizzi della organizzazione 
unitaria, oltre ad aver da
to questi risultati, ha crea
to le premesse per un'ulte
riore espansione della con
trattazione aziendale nelle 
restanti fabbriche del setto
re. In diverse aziende infat
ti, dove ancora non sono 
stati raggiunti accordi, si è 
accentuato il malcontento 
dei lavoratori e la pressio
ne sul sindacati. Le segre
terie della FIAIZA e della 
FILZIAT «nel sottolineare 
questa importante afferma
zione del potere contrattua
le nelle aziende saccarifere 
— informa un comunicato 
— invitano i lavoratori a 
consolidare ed a estendere 
i risultati raggiunti: a raf
forzare l'unità tra tutti i 
sindacati e l'intesa con ! 
contadini produttori, tutto
ra impegnati nella lotta per 
la stipulazione di un con. 
tratto nazionale sul conferi
mento delle bietole, e per 
ottenere il pagamento del 
prodotto sulla base della re
sa reale». 

I monopoli saccariferi — 
che per anni hanno imposto 
la loto politica di sfrutta
mento ai danni dei lavora
tori e dei consumatori, pos
sono essere sconfitti. La lot
ta operaia in questo settore 
ripropone e sollecita per
tanto misure antimonopoli-
stiche e di nazionalizza
zione. 

Bari 

Scarcerate 
altre 

quaranta 
persone 

BARI. 8 
Il sostituto procuratore della 

Repubblica di Bari ha ordinato 
la scarcerazione di altro qua
ranta persone dell*» 57 ancora 
detenute in seguito a« - fatti 
di Bar i - del 24 e 25 aposto 
scorso. Rimangono in carcero. 
quindi. 17 lavoratori che insie. 
me a tutti gli altri denunciati 
— non se ne conosce- il numero 
esatto, ma si presumo siano sta
ti denunciati quasi tutti pli 
arrestati che furono 216 — ri
mangono in attesa del procosso 

La procedura tenuta nella 
scarcerazione degli arrestati 
conferma la deliberata durez
za con cui si è proceduto con
tro i dimostranti Un pr.ippo di 
minorenni, a carico dei quali 
del resto non è stato possibile 
formulare accuse di rilievo fu-
rono scarcerati ben oltre l 5 
giorni consentiti per il fermo 
di polizia I 40 scarcerati d< 
ieri, la cui posiz-one è poco 
diversa vendono messi fuori 
solo dopo quindici giorni non 
appena il governo si e - libera
to - dei le interrogazioni parla
mentari sull'episodio: 17 lavo
ratori rimangono in carcere in 
attesa di un processo che si 
spera possa avvenire ai più 
presto. E" il processo ormai. 
che è chiamato a far luce non 
solo sulla posizione dei |avo-

,". ratori denunciati ma anche sul 
l'operato della polizia, 

Forse elezioni ad aprile 

Camere sciolte 
entro gennaio ? 

La D.C. intendereb
be così impedire la 
costituzione delle 

Regioni 

La DC si prepara con tutta 
probabilità a sciogliere le Ca
mere entro il mese di gennaio. 
La notizia circola con insisten
za a Montecitorio Uopo la se
rie di incontri che si sono svol
ti l'altra sera a Palazzo Chigi 
dove Fanfani vide Moro e Sa-
ragnt e dopo il colloquio che 
Moro ebbe con Nenni nella cli
nica dove il leader socialista 
è tuttora convalescente. 

Lo scioglimento delle Ca
mere a gennaio — che pre
luderebbe ad una anticipazio
ne delle elezioni politiche di 
un mese-un mese e mezzo — 
viene considerato dai porta
voce della DC come una even
tualità « normale » e corno il 
risultato « distensivo » dei col
loqui politici dell'altro giorno. 
In realtà, con lo scioglimento 
delle Camere a gennaio la DC 
si prepara a dare un « taglio » 
netto al programma concorda
to dai partiti che sostengono 
il governo di centro-sinistra, 
mandando in fumo le Regioni 
e la legge che dovrebbe con
ferire agli Enti di sviluppo 
agricolo i poteri necessari per 
avviare il « superamento » del
la mezzadria. 

A proposito delle Regioni a 
statuto normale non si esclu
de che il governo possa prepa
rare il disegno di legge che 
deve precedere la loro istitu
zione, ma è assai diffusa la 
convinzione che la legge non 
potrà essere discussa in tempo 
utile per l'approvazione da 
parte dei due rami del Parla
mento. La manovra ha un sen
so, se si pensa che la DC quan
do ha accettato di inserire nel 
programma di governo l'ap
provazione delle leggi-quadro 
per le Regioni a statuto nor
male, lo ha fatto con il riposto 
proposito di rinunciare a que
sto che è un preciso dettato 
della Costituzione, nel caso che 
i socialisti non avessero pub
blicamente e chiaramente af
fermato l'intenzione di non co
stituire giunte di governo con 
i comunisti, anche in quelle 
Regioni dove socialisti e co
munisti saranno netta maggio
ranza nelle assemblee elette. 
Il quasi certo rinvio del Con
gresso nazionale socialista al 
prossimo autunno ha offerto 
alla DC l'opcasionc por minac
ciare un ulteriore, scandaloso 
rinvio di una tassativa norma 
costituzionale. 

Significativa in questo senso 
la dichiarazione rilasciata ieri 
dall'ori. Oronzo Reale, che pro
prio recentemente ha solleci
tato la preparazione delle leg
gi per dar corso alla attuazio
ne delle Regioni a statuto nor
male: egli ha implicitamente 
polemizzato con le voci di nn-
ticipo delle elezioni, definen
dole « un residuo del vuoto 
estivo ». 

Fanfani, il quale ha già vi
sto Moro e Saragat e ha te
lefonato a Nenni in clinica ve
nerdì, vedrà comunque Reale 
lunedi o martedì e si prepara 
a riunire i segretari dei par
titi della maggioranza. 

ITALIA E MEC L'esito della 
riunione della Farnesina era 
commentato ieri negli ambien
ti ufficiosi secondo una doppia 
linea. Mentre da un lato si 
sottolineava la parte del co
municato in cui si afferma che 
l'Italia è favorevole all'ingros
so dell'Inghilterra nel MEC. 
dall'altro lato si affermava che 
tale ingresso, anche per l'Ita
lia. resta subordinato all'en
tità delle concessioni inglesi. 
• Non vi saranno iniziative 
isolate — scriveva ieri l.n 
Stampa — nò passi spettaco
lari » ma un « lavorio diplo
matico » in direziono del raf
forzamento dello possibilità 
inglesi « nella misura in cui 
però (od anche questo lato del
la faccenda è stalo attentamen
te considerato) il governo di 
Londra aderisca allo richieste 
europee e faccia anch'osso lo 
necessarie concessioni E' una 
questione di rapporti e di li
miti. Vi sono esigenze indorn-
cabìli por la stessa vitalità del
la costruzione europea E l'Ita
lia non mio comunque rinun
ciare alle rr>eionl preminenti 
del continente ». 

Como si vede, la spiegazione 
ufficiosa del comunicalo tondo 
a sottolineare che. nur accet
tando di onerare in direziono 
dell'Inghilterra (sotto la spin
ta americanaì i' covernn ita
liano non intende prendere 
'niziative narticolari e «o'to-
Mnoa an?i sulla scia doilo no 
sMnnt di De Gaulle e Ado-
natier. • le ragioni preminen
ti del continente ». 

Benché sia stata dunque 
molto « montata ». la riunione 
della Farnesina non sembra 
destinata a segnare una « svol
ta ». 

m. f. 

Dopo le lotte provinciali 

Trattative 
#714 per gli 
operai edili 

Scioperi in numerose province 

Settimana calda 
nelle campagne 

La CGIL sollecita il governo a concretizzare i suoi impegni 

La settimana che si apre 
vedrà un intenso sviluppo 
delle iniziative, del dibattiti 
e delle lotte contadine. Brac
cianti e compartecipanti pro
seguiranno gli scioperi a Fer
rara, Catanzaro e in tre pro
vince della Sicilia. I mezza
dri attueranno scioperi pro
vinciali martedì 11 nelle pro
vince f'i Modena e Pistoia 
(dove avrà luogo un raduno 
provinciale); mercoledì 12 
nelle Marche con raduno a 
Sinigallia; giovedì 13 ad 
Arezzo con manifestazione ' 

nel capoluogo. Verranno in
tensificate, in tutto il paese, 
le agitazioni per il prezzo e 
i contratti bieticoli (questio
no che ò stata esaminata, ieri. 
in una riunione comune da 
CGIL, Federmezzadri u Al
leanza Contadina); per la 
convocazione delle conimis-

Tutti i deputati comu
nisti sono tenuti ad esse
re presenti alla seduta 
della Camera di merco
ledì. 

120 mila in agitazione 

I calzaturieri 
in sciopero il 18 

I tre sindacati di categoria 
del settore abbigliamento ban-
no deciso uno sciopero nazio
nale dei 120 mila calzaturieri. 
da effettuarsi martedì 18 set
tembre. L'agitazione — già In 
corso in diverse zone e fab
briche con formate e manife
stazioni — è determinata dalla 
rottura delle trattative !n cor
so su alcune voci lasciate in 
sospeso nel contratto nazionale 
recentemente rinnovato. Si 
tratta delle qualifiche, della pa
rità salariale fra uomini e don
ne. dei problemi dei giovani e 
dell'apprendistato. Inoltre, vi 
è un forte malcontento fra in 
categoria per la mancata ed 
incompleta applicazione del 
nuovo contratto, ed anche per 
la mancata regolamentazione 
doi cottimi e premi di produ
zione. in sede aziendale. 

La rottura delle trattative è 
avvenuta dopo che le ultime 
richieste, unitarianvnte pre
sentate dal sindacati il 31 ago
sto scorso erano state global
mente respinte dal padronato, 
che non ha neppure formulato 
controproposte. Gli industriali 
calzaturieri (organizzati dal-
l'ANCI) hanno tenuto a ribadi
re di essere -molto lontani >• 
dalle posizioni dei sindacati in 
merito alla classificazione pro
fessionale ed alla pinta retri
butiva; e di non voler neppure 
esaminare la questione dei pio 

vani e quella dell'apprendi
stato. 

Circa le qualifiche, le uniche 
proposte ufficiali dell'ANCI si 
possono definire provocatorip 
in quanto porterebbero ad 
un generale declassamento o 
ad un assurdo ammassamento 
del lavoiatori alle qualifiche 
inferiori: per la maggioranza 
(esattamente: il SG%) alla 3 a 
categoria, e per un terzo (il 
31%) a livelli addirittura più 
bassi di quelli del manovale 
comuni-. 

Gli ossistenti 
ospedalieri 

sulla proposta 
del PCI 

La segreterìa dell'Associazio
ne nazionale assistenti ed aiuti 
ospedalieri. In un comunicato, 
ha espresso U suo positivo ap
prezzamento per la proposta di 
legge presentata dal deputati 
comunisti per la riforma ospe
daliera. che rappresenta - in 
questo momento forse il più In
teressante documento esistente 
sul problema olla Camera e. co
munque. un prezioso materiale 
ài discussione ». 

Per una battuta su Moro 

Tagliato il 
«Giaguaro» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

In tjue<t'i «Monmntc lunga 
osiate calda (e povera) delia 
TV", anche le forbici dei cen
sori sembravano e>*ore andate 
m fcr.e. 

Dopo :1 clamoroso taglio a: 
Vitelloni d: Fellini. infatti. 
nulla sembrava più turbare i 
sonni dei dir.gent: televisivi. 
tutori, come e noto, della no
stra integrità morale e civile. 
Ieri, improvvisamente, e scop
piata la bomba le forbici sono 
tornate :n scena e hanno ab
bondantemente tagliuzzato il 
copione dell'Amico del gt%:gua-
ro. Terzoli e Zapponi, gli auto
ri. qualche noia con la censu
ra interna l'hanno sempre avu
ta ma ultimamente ì rapporti 
tra il simpatico - t a n d e m - e i 
dirigenti dai facili prur.t; era
no sensibilmente peggiorati Lo 
Amico del giaguaro più che un 

telequiz- è uno - s h o w - , e 
come tale s: regge unicamente 
sulla verve del tno Del Fratc-
Pisu-Bramicn. e sulla vivacità 
dei tes:ì Terzoli e Zapponi 
hanno sempre lamentato l'ec
cessiva dose di - prudenza -
che si esigeva da loro, ma fl-
n'ora erano riusciti s dare, co
me si suol dire, un colpo al 
cerchio e uno alla botte, a con
ciliare in altre parole le esi
genze del pubblico con quelle 
del dirigenti. A rimetterci era 
lo spettacolo, che sposso appa
riva anonimo, ricco di spunti 
non sviluppati. 

Intanto Terzoli e Zapponi. 

esaurito il filone dell.» -gatti
na dei P.irioli-, le cui freccia
tine all'acqua di rose peraltro 
avevano già preoccupato i cen
sori. avevano affidato alla Del 
frate un nuovo personaggio. 
quello della - matta -. 

Questa sera, tra l'altro. Ma
risa avrebbe dovuto rivolgerà. 
a Moro, con un - couplet - che 
diceva p.ù o meno. - L'onore
vole ->Ioro. sensibile ai proble
mi de! Sud. e preoccupato per 
l'attuale s.'V.tà. porche gl: ac
quedotti d.*l Sud. hanno dato 
più da m .ngiare che da bere.. 
Però c'I- la Cassa che vede e 
provvede... K io. che sono mat
ta. c\ credo' -. Come se non ba
stasse. la filastrocca che segui
va asseriva die - Pasolini e 
matto come me. perche crede
va che 'a censura non ci fosse 
più ». Da Homa e giunto, lapi
dano. lordine di tagliare, sen
za neppure quella - consulta-
z.one- con gì: autor: che la 
prassi, e la buona creanza, esi
gono 

La gravità del provvedimen
to e palese, in quanto questi 
volta non si agisce, sia pure 
ridicolmente, per tutelare la 
morale come nel caso del ta
glio effettuato al film di Fel-
lini. ma per -tutelare» l'inte
grità governativa, che almeno 
sul video si vuol fare apparire 
senza macchia, e si lede quel
la libertà d'espressione che. 
entro i limiti di una satira cor
retta e gustosa, è quanto mai 
legittima. 

Carlo Alvarez 

sioni provinciali e la deter
minazione di nuovi canoni di 
affitto; per In riduzione dei 
canoni i n rapporto ni danni 
provocati dalla siccità. 

Non meno denso il calen
dario politico interessante la 
agricoltura. La segreteria 
della CGIL, dopo un esame 
comune con Federmezzadri e 
Fcderbraecianti, ha solleci
tato il ministro Rumor a con
vocare le organizzazioni sin
dacali secondo l'impegno pre
so dal governo alla Camera 
il 27 luglio scorso. La CGIL 
ritiene improrogabile la de
finizione concreta della par
te del programma governa
tivo che si riferisce a| supe
ramento della mezzadria e 
dei patti abnormi, la costitu
zione degli enti regionali di 
sviluppi e la parificazione 
del trattamento providenzia-
le-assistenzinle della agricol
tura con quello dell'industria. 

In settimana si riunirà an
che il direttivo della CISL 
con all'ordine del giorno la 
situazione sindacale nelle 
campagne. Dopo una estate 
di * attesa >, nel corso della 
quale lo organizzazioni locali 
hanno partecipato ad azioni 
dj lotta (specialmente nella 
mezzadria) unitarie sotto la 
propria responsabilità, lo 
CISL si trova .di fronte alla 
necessità di uscite dagli equi
voci (talvolta gravi, come nel 
caso del patto separato dei 
braccianti) per passare dal 
vaniloquio di alcuni suoi 
esponenti n proposito di ri
forme. all'azione sindacale, 

Proprio oggi si conclude 
a Roma l'incontro interna
zionale dei cattolici sulla vi
ta rurale, il cui obbiettivo 
principale 6 stato — secondo 
l'indicazione dei relatori di 
parte ecclesiastica — la ri
cerca di « una risposta che 
salvi valori umani, forme ci
vili, beni materiali > della 
vita nelle campagne. Una ta
le risposta i cattolici posso
no trovarla, oggi meglio di 
sempre, nei drammatici con
trasti sociali che agitano le 
campagne. 

Prese di posizione su pro
blemi specifici sono venute, 
ieri, da Federmezzadri, Fe-
derbraccianti e Alleanza con
tadina. Sulla lotta nel set
tore bieticolo si osserva — 
in una nota comune — che 
e la situazione è venuta an
cor più aggravandosi per la 
mancanza di una sistemazio
ne dei problemi di fondo del 
settore, cui si aggiunge la 
mancata fissazione del prezzo 
per la corrente annata, di un 
contratto nazionale di ces
sione delle bietole alla in
dustria di trasformazione >. I 
contadini chiedono un prov
vedimento legislativo che fis
si il prezzo tenendo conto 
dello zucchero estratto in 
prima lavorazione e di quel
lo rimasto nelle melasse e 
destinato alla baritazione. 
Circa la proposta dì legge 
della < bonomiana >, questa 
viene respinta in quanto 
« prevede unicamente la fis-
S€»zione del prezzo pari a 
quello dello scorso anno, co
sa questa già accettata dagli 
industriali saccariferi >. La 
Commissione agricoltura del 
Senato è convocata per gio
vedì allo scopo di discutere 
due decreti di legge: uno 
sulla cessione delle barba
bietole all'industria e l'altro 
sul prezzo. 

Infine. l'Alleanza contadi
na ha richiamato l'attenzio
ne delle sue organizzazioni 
sulla necessità di accelerare 
la determinazione delle nuo
ve tabelle dei fitti che, per 
legge, debbono essere formu
late prima del 13 settembre. 

Un franco giudizio sull'ini
ziativa CISL-UIL per tratta
tive nell'edilizia e sul conse
guente incontro del 14 fra 

(sindacati e industriali del 
ramo e stato dato ieri dal 
segretario nazionale della 
FILLKA-CGIL. Elio Capo-
daglio. nella relazione al di
rettivo del sindacato. 

La richiesta di negoziare 
un ritocco salariale, integra
tivo rispetto al contratto fir
mato l'anno scorso per gli 
edili, ha due limiti: da un 
lato può dar l'illusione che 
un aumento nazionale dei sa_ 
lari sia sufficiente, da solo, 
a soddisfare la categoria: 
dall'altro lato, è in contrad
dizione con la dichiarazione 
di fedeltà alla contrattazione 
articolata, che — ha ribadito 
Capodaglio — sta alla base 
di una moderna concezione 
dei rapporti collettivi di la
voro. 

La FILLEA parteciperà nl-
l'incontro di venerdì prossi
mo. per tutelare in ogni cir
costanza l'interesse dei lavo
ratori edili, ma ribadisce che 
se il problema salariale ha 
la sua importanza, anche le 
altre questioni (qualifiche. 
indennità, Cassa Edile) van
no risolte. Ed e proprio per
dio il malcontento della ca
tegoria investiva queste que
stioni che sono scoppiate le 
lotte provinciali, ultime del
le quali a Bari ed a Gorizia, 
che dappertutto hanno dato 
positivi risultati. 

Il sorgere di lotte locali è 
motivato anche clall'aumen-
tr.ta tensione nel mercato 
del lavoro, dall'esigenza di 
regolamentare cottimi, dal
l'aumento del costo della vi
ta. dalla mancata npplirnz'rv. 
ne del contratto da parte dei 
costruttori, dalla volontà di 
compiere un passo avanti 
rispetto all'attuale assetto 
delle qualifiche, conseguen
za del continuo sviluppo e 
rinnovamento dell'industria 
edile, che dà lavoro a 600 
mila operai. 

Fitti 

Sciopero 
compatto 

nell'industria 
conserviera 

Lo sciopero nell'industria 
delle conserve vegetali è sta
to realizzato Ieri con alte per
centuali di partecipazione. La 
risposta dei lavoratori agli In
dustriali. il cui Irrigidimento 
ha provocato la rottura delle 
trattative dopo due mesi di agi
tazione. non lascia dubbi sul
la capacità della categoria di 
ottenere soddisfazione alle ri
chieste contrattuali presentate. 

Le percentuali di partecipa. 
zione sono elevate in Emilia 
e Campania, zone tipiche di 
questa branca conserviera. Le 
adesioni vanno dal 90 al 95"" 
a Parma, sono all'incirca del 
100 T« a Forlì, così come a Bo
logna, mentre a Salerno e Pia
cenza la riuscita è "stata mi
nore. Alla Arrigoni la riuscita 
è al 100rc fra i 2.800 dipenden. 
ti. Cosi pure alla Yoga. Alla 
Cirio, dove sono occupati tre
mila operai fra Napoli e Mo
dena. il tentativo di rompere 
lo sciopero — messo in atto 
dall'azienda facendo entrare in 
fabbrica elementi estranci — 
è stato prontamente e respon
sabilmente stroncato dai lavo. 
ratori in lotta. 

Intanto martedì mattina tor
nano a riunirsi le segreterie 
dei sindacati. In assenza di mo
difiche nell'atteggiamento con
findustriale è inevitabile una 
ripresa ed estensione della lot
ta che viene a coincidere con 
il periodo di più intensa atti
vità degli stabilimenti che in
scatolano pomodoro, frutta e al
tri ortaggi. 

Centro-sinistra 
alia Provincia 
di Piacenza 

PIACENZA. 3. 
Anche a Piacenza e eUta va

rata una giunta di centro-sini
stra aK-ì amministrazione pro
vinciale. La giunta comprende: 
4 de. 1 socialdemocratico. 1 
socialista ed anche un liberile 

Si tratta in verità di u m si
tuazione anormale. Il liberale. 
dr. Negrotti, rimane infatti al 
«uo posto di assessore, al fian
co degli altri membri della 
giunta, non avendo rassegnato 
le dimissioni. 

Rimato 
il direttivo 

della 
Federstatali 

n direttivo nazionale della 
Federetatali-CGIL ha discusso 
i provvedimenti di legge pre
visti nell'accordo generale col 
governo. In relazione a questi 
ha riaffermato la necessità che 
venga fissato un minimo di lire 
ottomila - una tantum - per i 
pensionati, che venga esteso 
agli stipendi e paghe superiori 
alle 50 mila lire l'aumento 11 
mille lire per ogni persona a 
carico. nonché la tempestiva 
elaborazione di un riaccetto 
funzionale delle retribuzioni e 
delle carriere. 

Circa la composizione della 
Commissione, che non pone le 
confederazioni sindacali nelle 
migliori condizioni per la rea
lizzazione delle finalità ad esse 
proposte, la Federstatali rileva 
che l'attuazione della riforma 
- resta, omunque ed Innanzi
tutto. affidai, alla vigilanza e 
alla Iniziativa delle categorie 
di lavoratori e al loro movi
mento unitario». 

Chiesta 
l'abroga

zione 
dell'art. 4 

MILANO. 8 
Ventuno parlamentari mila 

nesi e i capi^rupno del Con 
siglio comunale erano presen
ti oggi aii'iiiL'oniro promosso 
dalla Giunta municipale, sotto 
l'incalzare cie'Ii sfratti e del
l'aumento dei fitti liberi 

Tutti si sono trovati d'ac
cordo — sia pure con diverse 
sfumature — sulla necessità di 
abrogare o quanto meno di mo
dificare l'art. 4 della legge pro
roga, di istituire commissioni 
per l'equo canone, di ottenere 
un provvedimento immediato e 
straordinario di sospensione di 
tutti gli sfratti. 

I parlamentari comunisti (era. 
no presenti gii on.li Lajolo. 
Pina Re, De Grada. Venegonl 
e il sen. Scotti) hanno propo
sto che una delezazione mila
nese prospettasse direttamente 
al Presidente del Consiglio o 
al ministro di Grazia e Giusti
zia la drammatica situazione di 
Milano, su cui incombe la mi
naccia di migliaia di sfratti per 
l'ormai vicinissimo 29 settembre. 

II sindaco ? nome della 
Giunta, ha creduto di non ac
cettare la proposta. 1 comunisti 
si sono comunque impegnati a 
chiedere la •lis'-nssione delia 
abrogazione dell'art. 4 nella 
prima seduta di apertura del 
Senato 

IN BREVE 
Vaìdagno: a Mortara e Napoli (premi 

Marzotto 
Il premio Marzotto 1962. che quest'anno, per l'avvicenda

mento delle discipline, era destinato alle scienze economiche, 
alla musica e alla pittura, è stato vinto dal prof. Giorgio 
Mortara che ha devoluto i 2 milioni alla Facoltà di scienze 
statistiche dell'Università di Roma. 

La commissione giudicatrice ha fatto cadere la sua scelta 
sul prof. Mortara in particolare per l'opera «Economia della 
popolazione»'. Un premio di selezione da 1 milione è stato 
concesso al prof. Raffaele D'Addario, uno da 500 mila lire al 
prof. Giuseppe Palomba. Il premio di 'A milioni per la musica 
è andato al maestro Jacopo Napoli per il componimento sin
fonico -Piccola cantata del Venerdì Santo-

Empoli: a Fulvio Papi il Premio Pozzale 
Fulvio Papi ha vinto il XV Premio letterario Pozzale 

• Luigi Russo •• con il saggio * Il pensiero di Antonio Banfi ». 
•«Scientificamente pensato e redatto — si legge nella rela
zione della giuria — il libro del Papi si presenta come un 
testo assai utile anche alla comprensione della situazione 
culturale del pensiero filosofico, etico e politico, e si basa 
su una concezione marxista depurata di scolasticismo e de
terminismo, in cui si dispiega la più vitale idea di umane
simo contemporaneo». 

La giuria si è rammaricata di non aver potuto prendere 
in esame « Marxismo come storicismo » di Nicola Badaloni. 
ma tale opera, come altre, non rispondeva ai termini del 
bando. 

Traforo M. Bianco: inaugurazione il 15 
Di fonte francese si apprende che il tunnel del Monte 

Bianco sarà inaugurato ufficialmente il 15 settembre nel corso 
di una cerimonia alla quale parteciperanno 11 Presidente del 
Consiglio Fanfani e il primo ministro francese, signor Pom-
pidou. Le delegazioni italiana e francese si concentreranno 
nella mattinata di sabato a Chamonix: di qui dopo un rice
vimento. in corteo d'auto attraverso il tunnel del Monte Bianco 
raggiungeranno Courmaver e Torino 

Finanze: assessori a convegno 
Nei giorni 21, 22 e 23 settembre si terrà a Viareggio il 

congresso nazionale degli assessori alle finanze. Lo presiederà 
il ministro Trabucchi che aprirà il convegno trattando il tema: 
' Suggerimenti costruttivi sulla riforma delle leggi sulla finanza 
locale ». Nei tre giorni di congresso parleranno relatori di 
ogni parte d'Italia. 

ANAS: nuove autostrade 
1 progetti delle nuove autostrade recentemente approvate 

dal consiglio dell'ANAS sono attualmente all'esame degli 
uffici tecnici. Si ritiene che i lavori per alcune di esse po
tranno essere iniziati fra qualche mese. Le nuove autostrade 
sono: Roma-Tivoli-Avezzano, con diramazione per l'Aquila: 
Quinclnetto-Aosta; Brennero-Verona; Ceva-Fossano; Torino-
Tortona; Tortona-Piacenza; Savona-Ventlmiglla; Verona-
Modena; Sestrl Levante-Livorno. 

Latina: accordo per il centro sinistra 
A Latina, DC. FSI, PSDI e PR1 hanno raggiunto un accordo 

per la formazione di una giunta di centro-sinistra al Comune. 
L'accordo per il Comune, di cui non si conoscono ancora i 
termini programmatici (notizie ufficiose parlano di - pro
gramma ricco, realista, moderno e pienamente rispondente 
alle esigenze della città") fa seguito all'intesa raggiunta nei 
giorni scorsi per la Provincia. E' imminente la convocazione 
dei due Consigli, comunale e provinciale. 

IL V-0 M MEZHDUNARODNAIA KNIGA" 

ENTE SOVIETICO PER L'ESPORTAZIONE ED IM

PORTAZIONE DI LIBRI, DISCHI, FRANCOBOLLI 

Il V-O " Mezhdunarodnaia Kniga " ha rap

porti d'affari con le seguenti librerie italiane 

TORINO 

. LIBRERIA LATTES 
L.I.R. 
Via Garibaldi, 3 

MILANO 
LIBRERIA DEL PO
POLO 
Piazza XXV Aprile. 8 
MESSAGGERIE ITA
LIANE 
Via p. Lomazzo. 52 

BOLOGNA 
LIBRERIA PAROLINI 
Via Ugo Bassi. 14 
(Palazzo Hotel Brun) 

FIRENZE 

LIBRERIA INTERNA
ZIONALE SEEBER 
Via Tornabuoni, nu
mero 70 rosso 
LIBRERIA COMMIS
SIONARIA G. C. SAN
SONI 
Via Gino Capponi, 26 
L I B R E R I A MAR
ZOCCO 
Via Martelli. 22 

GENOVA 

ITALIA-URSS 
Via Edilio - Raggio. 1-6 

ROMA 

L I B R E R I A RINA
SCITA 
Via Botteghe Oscure, 2 
BIBLIOTECA HUMA-
NITAS 
Via Oslavia, 14 

NAPOLI 
LIBRERIA INTERNA
ZIONALE T R E V E S 
DI LEO LUPI 
Via Roma, 249-250 
LIBRERIA INTERNA
ZIONALE M A R I O 
GUIDA 
Piazza dei Martiri, 70 

Presso le- librerie suindicate si fanno abbonamenti ai giornali e periodici sovietici. 
Le librerie elencate hanno a loto disposizione un notevole quantitativo di libri sovietici 
di scienze pure, scienze applicate, medicina, belle arti, vocabolari, ecc. Dietro richiesta 
dei clienti, esse compiono altresì le ordinazioni per tutti i libri sovietici inclusi nei ca
taloghi del V/O - MEZHDUNARODNAIA KNIGA-. I cataloghi in lingua russa e 
inglese dei libri di imminente pubblicazione e le informazioni su libri sovietici possono 

essere richiesti presso le stesse librerie 

Abbonatevi a i giornali e alle riviste sovietiche I 
Acquistate i libri sovietici ! 

ANNUNCI ECONOMICI 
3> A > T h t I II%1 I f l O I 

NON COMPRATE mobili - lam
padari . servizi: piatti, bicchie
ri. caffè, the. posate - sopram
mobili - armadi - ecc.. senza 
prima visitare VIA PALERMO 
ùó. Prezzi imbattibili. 

t) AUTO-.MOTO-CICLI I. 50 
AUTOMOBILISTI! volete otti
me autovetture occasiona, pa
gamento rateale? Don Brandi. 
ni Piazza Libertà Firenze. 

AUTONOLEGGIO KIVI FRA 
Pretti giornalieri feriali. 

FIAT 500 N L. 1.25C 
FIAT 1IOO Lusso - 2.600 
BIANCHINA • 1.350 
BIANCHINA 4 posti • 1450 
FIAT 500 N. Uiard. - 1.500 
BIANCHINA Par.or - 1.500 
BIANCHINA Spyder - 1.70o 
FIAT 600 - 1.700 
FIAT 750 • 1.800 
DAUPHINK Alta R- - 2200 
AUSTIN A/40 • 2 200 
ONDINE Alfa R - 2 3(MI 
ANGLIA o> LUXE . 2 40C 
FIAT 1100 Export - 2 600 
GIULIETTA Alfa R. • 3 000 
FIAT 1300 - 3.000 
FIAT 1500 • 3.200 
FIAT 1800 - 3.500 
FORD CONSUL 315 « 3.600 
FIAT 2300 • 3.800 
Telefoni: 420.942 425.624 420.819 

OCCASIONI L. 50 

BRACCIALI - COLLANE 
ANELLI . CATENINE . ORO-
DICIOTTOKARAT1 - lirecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello 88 
(-ISO 370) 

IKIC.OKIFEKI di tutte le mar-
.'«.» sararitt^imi da L 24.500 
in più Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi. 
Nannucci Radio Via RondineiM. 
2r . V.el Ratfaello Sanzio. 6 8 
TELEVISORI di tutte le marche 
carantiti5Simi da L. 35 000 - in 
più. Pagamenti anche a 100 lire 
per volta senza anticipi. Nan-
nuec: Rni:o V : 3 Rond:nei»L ? : 
Vlo Ratfaello Sanzio. 6 8 

Avvisi Economici 

ENDOCRINE 
studio mraico per la cura Orile 
« sole > disfunzioni e debolezze 
gestuali di origine jwrvoaa^prt-l 
chica. endocrina (ntar*atenla,j 
deficienze ed «nomane MWUSUV'. 
Vi»ite prematrimoniali. Dottar! 
P. MONACO Roma, Via Volturno, 
n. 19. Int. 3 (Stazione Termini). 
Orario 9-12. 16-13 e per appunta, j 
mento «eluso O sabato pomertg-i 
(lo e 1 festivi Fuori orarlo, nelj 
sabato pomeriggio e nei giorni! 
festivi si riceve solo per appuri»' 
lamento. Tel 474.764 (Aut O m . 
ftama tfiOl» d«l » ott̂ Hr» tossi. 

Medico specialista dermatnlo(p» 
DOTTOR 

II) LE/IOMI.COLLEGI L r.' ! DAVID STR0M 
!>TITUTO «EUCLIDE- . Vi^ 
Maia 8 . Tel 230 100 . Elemen 
tari - Industriali . Tecnici R» 
dtoTV . Telescriventisti . Mar 
conisti - Ccrsl preparazione 
esami. 

STENODATTILOGRAFIA Ste 
nofzrafia . Dattilografia t.OOd 
mensili. Via S Gennaro &i 
Vomere 20 . Napoli. 

Cura sclerosante «ambulatoriale 
senza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compltcsrionl- r̂ iradt» 
flebiti, eczemi, ulcere varteos» 

DISFUNZIONI SESSUALI 
V R N K R E E . P I L L I 

VIA COLA DI «ENZO n. 1 5 2 
Tel. 1SI.501 . Or» •-*•: restivi R-ll 

(Aut. M. San. n. 779/ZB1M 
del 39 raauio IN») 


