
*" 'y^TO* i 'T*\^TT*S^sib^h\*t». 'r^T -~«.^"Ttt^^" :^*«''—•. '• • ..' -t.."!. <«,—• ,,_ , ,..—..„.«,• ... •- . . . , . , . • • • « — — t t t w w a — • • ,*.. , , , ,„ . „ . ,—,—_—,. , . . .„ . .,..., • • — 

PAG. 10 / e c o n o m l a e lavoro 
1 ~ . 

l ' U n i t d / mercoledl 27 marzo 1963 

% 
it 

i-

e 
X -

I-
rt 

7*'. 

I' 

I-

r$&C * 

I 
fa-

m 

Malogodi, 

PSIe 

aziende 
• • 

muniapa 

lizzaie 
VAvanli del 23 vi.s. ofrre 

un'ulteriorc tes l imonianza 
delle c o n l r a d d i / i o n i in cui 
si -dibattc attualmente la po-
lit ica social ista e del fatlo 
i'he la polcmica anticomiini-
sla, in cni il pat i i to di Nen-
nt sta sempre piu sc ivolan-
do, non e allro c h c un pre-
lesto nrti l icioso, una corti-
na di finno per coprire i 
propri errori. 

In 11 ti eors ivo infitolato 
« L e na/. ionali/ . /azioni di 
Malagodi », il "iornale so
ciulista rengisce sl izzosa-
inente ad un fatto solo appa-
rcn lcmenle cur ioso : il falto, 
o ioe , d i e al Consi»l io comu-
nalc di fionia il lender l ibe-
rale lia nssunto una posiz io-
ne pral ioamenfe idcnl ica a 
quelln del PSI a propos i lo 
del rnpporto tra az iende elet-
Irichc rnunicipalizzafe ed 
ENEL. Ma su rlii riversa la 
sua s l izza? -Sui eoinunist i , 
co lpevol i di baltersi per una 
soluzione diversa da quel-
la proposta da Riccardo 
Lombard , e da... Malagodi. 

II rapporto ENEL-munic i -
palizzate puo sembrare un 
proble ina - set loriale , ma in 
rcalta inves le questioni di 
pr inc ip io tutt'altro clie se-
condar ie . La pos iz ione dei 
eoinunist i e estremamente 
chiara. Essi ch i edono cbe le 
az iende elettriHie inun.icipa 
lizzate mantengano la loro 
funzione autonoma del qua 
dro di una politic:* program 
mata del set tore elettrico, e 
che i comuni clie nc sono 
proprietari - e responsabil i 
instaurino, a tal fine, un rap
porto organico di collabora-
z ione con l'ENEL. 

I social is t i , trascinati da 
Riccardo Lombardi , Iianno 
assunlo una jiosizione diver
sa c per molti aspetti oppo-
sta. Essi c b i e d o n o la line 
delle munic ipa l i / za l e attra-
vcrso il loro totale assorbi-
mento ncl l 'ENEL. E scaglia-
no contro di noi l'accusa di 
svolgere una subdola mano-
vra contro il pr inc ip io del-
la nazionaltzzazione. 

In realta il pr inc ip io dclla 
nazional izzazione non e'en-
tra niente, percbe ncl sctto-
rc e lettrico esso e gia stato 
attuato grazie anche e so-
prattutto alia lunga lotta dei 
eoinunist i , c semmui un osta-
co lo alia sua attuazione in 
altri settori puo venire dal 
programma elettorale del 
PSI, c b e dichiara di non 
vedere la necess i ta di altre 
nazional izzazioni nel prossi-
111 o futuro (e I'industria dei 
mcdic ina l i cont inuercmo a 
lasciarla nelle itinni della 
spcculaz ione pr ivata?) . 

La pos iz ione dei social is t i . 
in definitiva, si r isolve in 
una misura contraria ad una 
programmazione efTettiva-
mente democrat ica , c ioe de-
ccntrata e caratterizzata dal-
la partecipa/ . ione detcrmi-
nante degli enti local i . Non 
c difllcile r iscontrare in 
tale at leggiamento, il con-
crctarsi di una tesi tcori-
ca gia piu volte espressa 
dallo stesso Lombardi , se-
c o n d o cui in una societa 
neocapital is t ica c o m e quel-
la italiana lo Stato v iene di 
fatto ad assumere una fun
z ione « neutralc » dal pun-
to di vista di c lassc : onde 
un ente slatale c o m e l'ENEL 
puo ben i s s imo assolvere da 
so lo , senza b isogno di parte-
c ipaz ioni democrat iche , ai 
compit i di una polit ica di 

Da 88 giorni occupano la fabbrica 

Gli operai della FIVRE 
accampati al 
Battistero 

La polizia interviene per to-
gliere la tenda 

Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 26 
Dopo 88 giorni di occupa-

zione del reparto cinescopi, 
i lavoratori della FIVRE — 
esasperati per il mancato ri-
spetto degli impegni assunti 
dal governo — hanno dato 
vita ad una clamorosa ma-
nifestazlone di protesta che 
ha profondawente commosso 
la cittadinanza Questa mat-
tina alle 12 le maestranze 
dclla FIVRE si sono dirette 
it} corteo verso il centro cit-
tadino recando striscioni e 
cartelli e facendosi precedere 
da una macchina con altopar-
lantc che invitnva la popo-
lazione a prosegnire nella 
<JIJ« azione di solidarieta ver
so i 150 licenziati dal c.onte 
Quintavalle, presidente del 
consiglio di amministrazione 
della societa che fa varte del 
grappo monopolistico Marel-
li. Questa volta, pero. il cor
teo (il qiiidicesimo in quasi 
tre viesi) noti si e diretto a 
Palazzo Vecchio o a Palazzo 
Riccardi: i lavoratori. stan-
chi delle promesse, hanno 
piantato le tende in piazza 
del Duamo dl fronte alia por
ta del battistero. 

L'opcrazione — seqnttu 
dalla commossa solid<trietd 
dei presenti — ha colto di 
sorpresa la polizia. E' stata 
un'operazione rapida cui 
hanno partecipato i lavora
tori della FIVRE c numerosi 
cittadini e studenti: in breve. 
tutto il tratto di piazza, fra 
la porta del Ghiberti e la 
scalinata di Santa Maria del 
Fiore. e stato invaso da due 
arandi tende e da numerosis. 
timi cartelli nei quale veniva 
denunciata la drammatlca 
situazione in cui versano, da 
88 giorni, 150 famiglie. Una 
situazione che pud essere sin-
tetizzata in alcuni episodi e 
cifre sufficientemente elo-
quenti: in tre mesi — grazie 
soprattutto al contribute del 
comitato di solidarieta. — t 
lavoratori hanno percepito 
23 mila lire. Molti si sono 
ammrflati, altri si trovano in 
condizioni disperate e non 

Scarso il 
persona le 

agli 
Esteri 

Nel corso dj un'assemblea te-
nuta alia sala conferenzc inter-
nnzionali il personate del mi-
nistero degli Esterj ha prote-
stato per l'instifficienza degli 
stanziamenti di bilancio clip si 
ripercuotono — hanno detto i 
funzionari — sill fnnzionamen-
to del Minister© che attualmen-
te lascia molto a desiderare. 

di n m noliticT di V i b i m P r o b l p m a d i OI"ga-(li una poi i i ica ai n j c j d j a d e g u a m e n t 0 a l l e P s i . 
p iano . Ma c h e c entra, que- g p n z e d p „ a n u o v a r e t e d i p l o . 
sto, con una pos iz ione ef- matico-consolare. che non si 
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fett ivamente marxis ta? 
Quanto alia co inc idenza 

della pos iz ione di Malagodi 
con quella dei social ist i al 
Consigl io comunale di Ro
ma, noi non faremo cer lo 
alYAvnnli! il torlo di rite-
ncre c h e essa sin il prodotto 
di due l inee po l i t i che ana-
loghe o s imi l i . Tul lav ia , al-
ineno su un punto , c i sem-
bra c h e tra ratteggiamento 
di Malagodi e quel lo dei so
cial ist i vi sia — su questo 
spec i f ico problema — un 
c lcmcnto di sostanziale ac-
c o r d o : c ioe nel respingere 
l 'apporto del le munic ipal iz-
zale , ovveros ia degli enti lo
cal i , alia pol i t ica program-
mala del settore e lettr ico. 

Stando cosi Ic cose , non 
si c a p i s c e perche VAvanli! 
invece di lentarc di chiarire 
il m o l i v o di una s imi le con-
vcrgenza, si scagli — del 
lutto a freddo — contro i 
comunis t i , accusandol i di 
« oscuri connubi con Ic for-
zc piu reazionarie se non 
addiritlitra fascistc dclla no
stra societa ». Di quali con* 
nubi si tralla, dal momen-
to c h e — sul problema in 
d i scuss ione — a Roma co
me altrove la pos iz ione dei 
social ist i contro ie munici-
palizzafe c lct tr iche i stain 
fatta propria non solo da 
Malagodi, ma da tultc le 
des ire? Cosa sp inge VAvanli! 
a far proprio un atteggia-
mento t ip ico di tutti i cen-
trisli, incall i t i , quel lo di gri 
dare al c o n n u h i o tra PCI e 
destre, proprio mentre as
sume pos iz ioni gradite ed 
appoggiatc dalle destre? 

Min. 

puo risolvere senza rivedere il 
bilancio stesso. 

Sono state, infine. sottolinea-
te alcune rivendicazioni inde-
rogabili quali i premi in dero-
ga. i compensi per lavoro stra-
ordinario. le diarie per i cor-
rieri e gli assegni ai diploma-
tici. II personale si ritiene. do
po questa manifestazione. in 
agitazione per conseguire un 
miglioramento delle condizioni 
economiche e di lavoro. 

Supplemento di 

Rassegna Sindacale 

sulla 

programmazione 
n numero 8 di Rassegna Sin

dacale, usc.to ieri. contiene un 
supplemento con il documento 
elaborato dalla CGIL sulla pro
grammazione economica. Vi si 
compie una messa a punto del
le posizioni del sindacato di 
classe di fronte agli orienta-
menti emersi dai lavori della 
Commiss.one Na?ionale per la 
programmazione. attraverso i 
seguenti capitoli: 1) Caratteri-
stiche dell'occupazione e della 
nccumulazione in Italia; 2) Me-
todologia di una programma
zione democratica: 3) Gli ob-
biettivi fondnmentali di una po
litica economica democratica: 
4) Settori economic! d'interven-
to e riforma di struttura; 5) 
Unita e alleanze nell'esecuzione 
del programma. 

Lo stesso numero di Rasse
gna contiene anche una inter* 
vista col presidente dclla Lega 
delle Cooperative. Giulio Cer-
reti, dal titolo -Attacco al ca-
roviU ». 

sono in grado di provvedere 
alle es'tgenze piu e lementari 
delle loro famiglie: ce il ca-
so limite di un lavoratore 
che e stato costrctto a man-
dare i propri jigli dai pa-
renti « l a sera — ha detto 
piangendo — trovo la casa 
deserta. Persino ai figli ho 
dovuto rinunciare >. 

L'altro elemento grave «-* 
sconcertunte c che denuncia 
da un lato la condotta anti-
sociale dei gruppi monopoli
sts e dall'altro I'incapaeita 
del governo di inter venire 
concretamente per risolvere 
i problemi economici e socia-
li del paese, ci viene offerto 
dallo sviluppo stesso della 
lunga vertenza. Ai primi del-
I'anno, il conte Quintavalle 
sospendeva, per poi licenzia. 
re, i dipendenti del reparto 
TV dell'azienda che intende-
va smobilitare, in ordine a 
non mcqliu definiti proqetti 
di razionalizzazione della 
produzione di cinescopi. I la
voratori si sono opposti alia 
decisione sostenuti dalla at-
tiva ed unitaria solidarieta 
della cittad'.r.anza, solidarie
ta che non e rimasta sul pia
no meramente sentimentale 
ma che si e espressa, in ri-
pctute manifestazioni, attra-
rerso la richiesta di una svol-
ta politica economica del 
paese, e della indifferihile 
esigenza di una programma
zione democratica la quale 
consenta all'economia cittadi. 
na di stiperare le attuali d'xf-
ficolta in funzione dell'inte-
resse della colletiivita e non, 
come nel caso della FIVRE, 
obbedendo agli obbiettivi di 
€ razionalizzazione * tnonopo-
listica. 

Grazie a. questa battaglia 
unitaria, il governo, premuto 
dalle autorita local! e parti-
colarmente dal presidente 
dell'Amministi^zione provin
ciate e dal sindaco, prese uf-
ficialmente impegno per 
Virizzazione del reparto e per 
la costruzione di uno stobtli* 
mento di cinescopi nella no
stra cittd. Assicuro, inoltre, 
I'occupazione dei 150 lavora
tori fino al giorno dell'en-
trata in funzione della nuo
va azienda. Sono pero passati 
21 giorni e la decisione k 
rimasta lettera morta. 

A questo punto la Camera 
del lavoro, interpretando lo 
stato d'animo delle maestran
ze, aveva chiesto al ministe-
ro del l.avoro e ai ministero 
delle Partecipazioni statali, 
la convocazione urgente di 
una riunione per trattare qlo-
balmente le qttattro rivendi
cazioni che vengono avanza-
te per la soluzione della ver
tenza: impegno per la costru
zione del nuovo stabilimen-
to. garanzia di lavoro per le 
maestranze del TV, assicura-
zioni per il reparto trasmit-
tenti. trattativa con la dire-
zione della societa per una 
extra liquidazione alle mae
stranze licenziate. Anche 
questo ulteriore tentativo di 
incontro e rimasto senza ri-
sposta. ed ecco le ragioni del
la protesta di oggi. 

1 lavoratori, come abbiamo 
detto, sono stanchi di alten-
dere ed lu.nno organizzato 
la manifestazione in piazza 
del Duomo. E' arrivato il sin
daco La Pira (che stavolta 
non e stato accolto con la 
consticta cordialitd), sono ar-
rivati i dirigenti politici e 
sindacali. Ma c arrivata an
che la polizia guidata dal ca
po dell'ufficio politico, dott 
Locchi il quale ha chiesto ai 
lavoratori di sgombrare en-
tro cinque minttti Questi si 
sono rifiutati ed allora sono 
intervenuti in forza agenti 
della celere e carabinieri del 
battaglione mobile. I lavora
tori sono rimasti impa.s.<ribili 
soffo le tende mentre centi-
naia di persone affollavano 
la scalinata esprimendo ad 
alta voce la propria solida
rieta per i lavoratori. Quan-
do Vultimo lembo di tenda e 
stato schiodato e gli occu-
panti sono rimasti seduti in 
fcrro in segno di protesta. la 
solidarieta dei presenti si e 
espressa in un caldo applau-
so e con qrida di « niva i la
voratori della FIVRE*. La 
notizia si e sparsa immedia-
tamente per la cittd siisci-
tando profonda emozxone: i 
tranvieri hanno fermato 
spontaneamonte tutti gli au
tobus ai cavolinea dalle 17 
alle ore 17,45. ordini del gior
no di solidarieta sono stati 
approvati nellc aziende <• nei 
pnnfieri della cittd. Le orga-
nizzazioni sindacali — riiini-
tesi d'urgenza — honno dc-
ciso la convocazione per do-
mani deqli organi esecutivi 
per decidcre la proclamazio-
ne di uno sciopero generale 
di protesta. 

Giovanni Lombardi 

FIRENZE — La polizia 6 intervenuta per abbattere le tende impiantate dagli o p e 
rai davanti al Battistero. 

Di nuovo 
in sciopero 
j 20 mila 

asskuratori 
E' iniziata ierl la terza faso 

della lotta contrattuale dei 20 
mila assicuratori delle imprcse 
pubbliche e private, i quali 
hanno gia efTettuato due com-
patti scioperi di tre giorni per 
ottenere miglioramenti econo
mici. 

Dietro Indicazione del Comi
tato d'tntesa intersindacale. la 
agitazione ha investito ieri cor. 
esito pieno la « piazza » dl Ro
ma. dove un'altra . nstensione 
avverra domanl, 

La lotta contro la reststen/a 
dcll'ANIA (assoclazionc r.r.zio 
nale delle imprese assicura-
trici) proseguira per tutta la 
categoria nel giorni 3, 4 e 5 
aprile. Finora le aziende sta
tali e private hanno tenuto lo 
stesso atteggiamento negativo 
verso le richieste dei lavora
tori. 

Per tre giorni 14, S e 8 apri
le) hanno proclamato lo scio
pero anche i dipendenti delle 
aSenzie genenli dell'INA Le 
richieste avanzite nll'A^socia-
7ione agenti generaii per ade-
«uare le retribu/ioni sono sta
te. infatti, respinte 

Si estende 
la lotta 

nel gruppo 
Solvay 

Un incitamento a proseguire. 
lafTorzare ed estendere la lotta 
contro il gruppo monopolistico 
Solvay e stato rivolto a tutti 
i lavoratori interessati nel cor
so di una riunione dei rappre-
scntanti sindacali dei vari sta-
bilimenti (Rosignano, Ferra-
ra. Roma e Monfnlcone) con 
la segieteria nazionale della 
FJLCEP-CGIL. 

Nel corso dell'incontro e sta 
ta unanimemente sottolineaia 
la validita della lotta in corso 
per il conseguimento degli 
obiettivi rivendicativi che sono 
statl posti alle varie direzioni 
aziendali. 

% La stessa compatta parteci-
pazione dei lavoratori Solvay 
alia lotta (unitaria a Ferrara 
e diretta dalla sola FILCEP 
a Rosignano) dimostra il loro 
pieno appoggio a queste ri
chieste. per le quali stanno 
per entra re in sciopero anche 
i lavoratori di Monfalcone 
(unitariamente) e di Roma. 

Artigiani 

Un voto per 
il rinnovamento 

del Paese 
La Confederazione nazionale 

delfartigianato si e resa pro-
motriee di una petizione elet
torale — che sara presentata 
ai partiti politici, alia opinione 
pubblica e alle assemblee le
gislative — per richiedere pre-
cisi impegni perche la prossi-
ma legislature aceolga e tra-
dnen in norme leaislative al
cune ur«enti rivendicazioni del-
l'artigianato 

Nello stesso tempo — infonoa 
un comunicato — la confede
razione ~ invita i tre milioni di 
elettori costitniti da°li artigia
ni e dai loro Tamilian ad orien-
tare il loro voto. nel pieno Ji-
spetto della liberta delle opi-
nioni individual!, verso le forze 
che hanno dimo^trato un im-
peano reale ed effettivo ai fin: 
della realizzazione del pro
gramma di rinnovamento de-
mocratico della economia e 
della societa italiana, caratte-
ristico della azione autonoma 
di un artigianato moderno ». 

In particolare — sottolinea 
il comunicato — cardini di una 
politica in favore di un arti
gianato moderno sono «la pro
grammazione economica de
mocratica. l'attuazione eostitu-
zionale dell'ordinaniento regio-
nale ed il potenziamento delle 
autonomic locali. le riforme tri-
butaria e previdenziale. nuove 
norme di attivita pubblica nel-
l'economia capaci di limitare il 
potere delle concentrazioni eco
nomiche private senza eselude-
re ulteriori possibility di inter-
vento pubblico diretto. la rifor
ma asraria e dell'ordinamento 
della scuola -. -

Fra le varie richieste degli 
artisiani per il periodo immp-
d:atamente successivo alle ele-
zioni fiiZtira in particolare In 
convocazione di una Conferen-
za nazionale sui problemi eco
nomici. produttivi e sociali. del-
l'artisianato e delle minor; im
prese. 

sindacali in breve 

Ferrovieri: assise delle liberta 
Sabato e domenica avra Iuogo a Livorno. organizzata 

dal S.F.I. (CGIL), una Assise nazionale delle liberta per 
dibattere e rendere pubblico il - Quaderno dei dir.tti de

mocratic! del lavoratori delle Ferrovie dello Stato- . La rela-
zione sara tcnuta da Giuseppe De Blasio. s^gretario naz.onale 
del sindacato. c le conclusion; dal segr«?tar:o naz.onale delH 
CGIL. Rinaldo Scheda. 

Farmocisti: municipalizzare il servizio 
L'lntersmdacale farmacisti rurali e non proprietari ade-

renti alle varie Confederaziom sindacali si e ruinita in assem. 
blea ed ha formulato le seguenti rivendicazioni: l> munici-
palizzazione del servizio farmaceutico nei comuni supenon 
,ii 100000 abitanti: 2) concorsi da bandirsi nei grossi centri 
inferiori. conformemente ai cLtti ar.agrafici con procedura 
d'urgenza: 3) miglioramenti economici e normativi per i non 
titolan: 4> corresponsione. con procedure d'urgenza. delle 
annualita arretrate di indennita di residenza alle farmncie 
rurali: 5) istituzione delta farmacia condotta nei centri infe
rior! ai duemila abitanti: 6> istituzione dell'albo nazionale 
professionnle; 7) istituzione del farmacista provinciale. 

Sindacdlisti morocchini a Roma 
E' giunta ieri. ospite delta CGIL. una delegazione della 

Unione marocchina del lavoro guidata da Mnhjoub Ben Sed-
dik. segretano generale dell'IIMT e presidente dell'Unione 
sindacale panafricana. Gli ospiti. ncevuti a Fuimicino dal-
I'on. Lania e da altri dirigenti confederal!, visiteranno Mi-
lano. Bologna e Firenze. 

Autostrode: domenica senza biglietto? 
Uno sciopero di 72 ore, a cominciare dalle ore fi di sabato 

prossiffio, e stato indetto dal SILTAT sulle ai .ostrade in con-
cessione. I#'?zienda conccssionaria non ha corrisposto I inden. 
nita di congiuntura. 

Inaugurata ieri 

Nuova 
fabbrica ENI 

a Vibo Valentia 
VIBO VALENTIA, 26. 

L'inaugurazione del n u o 
vo stabi l imento del « N u o 
vo Pignone > — cbe si som-
ma a quell i di Firenze, Mas-
sa, Talamona e Bari (que -
st'ultimo con la Breda) — 
ha fornito al presidente del-
l'ENI ed aH'pn. Fanfani lo 
spunto per al imentare la de-
magogia preelettorale della 
DC suM'opera del governo 
per il Meridione. 

Lo s tabi l imento, che o c -
cupera 200 operai quan.io sa
ra p ienamente funzionante. 
produce serbatoi cilindrici 
per stoccaggio di liquiJi c 
carburanti. oltre a recupe-
ratori. scambiatori , econo-
mizzatori ed altri prodotti 
per 1'industria petrolifera e 
petrolchimica ENI. 

Di fronte a questa realiz
zazione. del tutto spropor/ io-
nata c stata feuforia del pro
fessor Boldriui. cbe ha s o -
stituito Ton. Mattel dopo la 
sua scomparsa. e del presi
dente del Consiglio. I di-
scorsi" tenuti in • occasionc 
della cerimonia sono stati 
indiriz7ati ad csaltare l'in-
tervento dello Stato e del 
suo Ente degli ittrocarburi 
nel Sud. ed in particolare 
in Calabria, regione dove il 
l ivel lo di vita e tuttora ar-
retratissimo. cbe incremen-
ta il costante depauperamen-
to del patrimonio umar.o. 

II prof. Boldrini ha ricor-
dato le v icende cbe portci-
10110 il « Nuovo Pignone »• a 
far parte del gruppo ENI. 
dopo cbe I'iniziativa priv.ita 
aveva la^ciato languire l'a-
zienda. cd ba collocato il suo 
passaggio all 'Ente di Stato 
neH'anibito del le intraprese 
cbe « c o n coraggio. e ^pe<so 
con audacia > hanno contri-
buito alia « m e t a m o r t o s i » 
subita dall'Italia da paese 
prevalentemente aari^olo a 
paese preva lentemente i n -
dustriale. 

L'on. Fanfani ba rammen-
tato dal canto suo il nrece-
dente v iaggio in Ca'abria 
(quando centinaia di m u c -
che vennero autotrasportate 
al suo seguito. a scopo di 
reclami77are un benes^ere 
ines is tente) per citare i 
provvediment i assunti suc-
cess ivamente , in favore del
la regione calabra. Fanfani 
ba affermato che questa ter
ra non dove rimanere mota 
di turisti. ma protendersi nel 
Mediterraneo come promon-
torio avanzato dell'Italia ver

so i paesi africani e del Me
dio Oriente. ed ha sosteuuto 
cbe e vicina * la fase de l 
la soluzione definitiva del
la quest ione mer id iona le» , 
aperta da oltre un secolo 
per Tinctiria e la spoliazione 
del capital ismo italiano. 

La reale dimensione del
lo s tabi l imento inaugurato 
avrebbe dovuto consigl iare 
maggior prudenza al le a u 
torita, 

Nulla 
di fatto 

per i 
medici 

Nulla di fatto. nelVincontro 
di ieri al ministero del La
voro. per i medici II fallimento 
della trattativa apre quindi la 
strada alio sciopero nazionale 
della categoria: in questo sen<:o 
=: em pronunciato. infatti. il co. 
niltato FNOM-S.ndacati .in-
nunciando l'inizio deH'azione 
da oaci stesso. 27 marzo. in caso 
di irrisidimeiito della contro-
pnrte governntiva e delle mut'ie 

F:no a tarda notte. pero. non 
«i sono avute renzioni da nartr-
de'Ia Federazione ord.n: dei me-
dici p dei sindacat: Solo un co
municato mini-teriale forni-.'' 
not!7ie che dnnno per fallito :' 
tentativo di trattare Eccone • 
punti salienti 

Per 1'INAM. sul problems 
dell"ass:s:en7a aenerica. il mi-
ni-tro Bertinelli ha formulato 
nronoitc da lui definite di « me. 
diazione -: i sindncati non le 
hanno rcmrreno ritenute desne 
di discus«ione e. di conseguen-
7,i. non si e nemmeno comin-
ciato. Per 1'pssistenza speciali-
«n at lavoratori autonomi \P 
- media?:one - ministeriale hr 
trovato le parti consen7ienti 
Non si ^ pero trovata alcuna 
intesa. avendo la FNOM subor-
dinato Taccordo alia risoluzio-
ne del problema concernente le 
decisioni degli ospedali in fatto 
di tariffe da applicare alle prc-
stazioni specialistiche ambula-
toriali. II comunicato ministe
riale attribulsce agli Ordini dei 
medici la responsabilifa del fal-
limento della trattativa. 

II decesso a Roma 

La scomparsa 
del compagno 

Jacoponi 
Telegramma di Togliatti alia 

Federazione livornese 

Sj 6 spento ieri mattina a 
Roma — nel la clinica Sana-
trix dove era da tempo rico-
verato — il compagno Vasco 
Jacoponi , Pres idente della 
Federazione italiana dei la
voratori dei po i t i ( F I L P ) , de-
putato comunista , console 
del la Compagnia lavoratori 
portuali di Livorno. 

La notizia del la morte del 
compagno Jacoponi e stata 
accolta con profondo cordo-
gl io in tutta L ivo ino e in 
part icolaio l'ra i portuali clie 
hanno sospeso il lavoro in 
segno di lutto . 

II compagno Togliatti ha 
cosi to leg ia fato alia fede
razione comunista l ivornese: 
« La scomparsa di Vasco Ja
coponi, v a l o i o s o combatten-
to r ivoluzionario per la cau
sa dei lavoratori e del socia-
hsmo, ha colpito dolorosa-
mente il nostro partito che 
egi i contribui a fondare e 
alia cui opera dedico tutta 
la vita. Esprimete alia fami-
glia. ai comunist i e ai lavo
ratori l ivornesi le nostre sen-
tite condogl ianze ». 

Nel comunicare la notizia 
del decesso la seg ie ter ia na
zionale del la FILP-CGIL ha 
a sua volta espresso « a no-
me di tutti i portuali italiani 
il proprio cordogl io alia fa-
migl ia del lo scomparso e a 
tutti i compagni di Livorno 
che hanno sempre avuto in 
Jacoponi un apprezzatu ed 
umano dir igente operaio > 

c Vasco Jacoponi — conti-
nua il comunicato — nel 1947 
d ivenne d ir igente dei por
tuali l ivornesi e lego il suo 
nome alia ricostruzione del 
porto e al mig l ioramento co
stante de l le condizioni di vi
ta e di lavoro dei portuali . 
Intorno a lui si creo una pro
fonda unita dei lavoratori 
del porto l ivornesi . Questa 
unita e il piu prezioso retag-
gio c h e il compagno Jaco
poni lascia a tutti i lavora
tori. Da quelFepoca egli di
v e n n e uno dei piu apprezza-
ti dirigenti de l la FILP-CGIL 
de l cui Comitato esecut ivo 
nazionale fu m e m b r a . Jaco
poni fu inoltre membro del 
Comitato Diret t ivo della 
CGIL. Nel I960 fu nominato 
Pres idente del la Federazione 
e a tale incarico fu unanime
mente confermato nel recen-
t iss imo VI Congresso Nazio
nale del la FILP-CGIL >. 

Ieri sera i segretari del la 
C G I L Agos t ino Nove l la e Ri
naldo Scheda. hanno reso o-
magg io alia sa lma. 

Nato a Livorno il 24 di-
cembre 1901 da famiglia ope-
raia il compagno Jacoponi 
si iscrisse g iovani s s imo alia 
organi / zaz ione g iovani le del 
Partito Social is ta e fu nel 
1921 fra i fondatori del la 
Federazione g iovani l e comu
nista. Partec ipo poi a tutte 
le lotte del popolo l ivornese 
contro il fascismo e nel 1926 
fu condannato al con fino e 
inviato neH'isoIa di Favigna-
na e a Liparj dove rimase 
fir.o al '28. Nel 1930 Jacopo
ni emigro in Francia dove 
d i v e n n e uno dei dirigenti 
dei gruppi antifascist] ita
liani al l 'estero sotto lo pseu-
donimo di Franci . Fu poi Se-
gretario de l l 'Unione Popola-

• 

VASCO JACOPONI 

't 

re Italiana in Francia negl i 
anni '34-'36; venne inline ar-
lcstato e consegnato al ia po-
lizia fascista che lo conflno 
a Venlotene . 

Hientrato a Livorno dopo 
la cadtita del fascismo Va
sco Jacoponi prese immedia-
tamente parte alia at t iv i ta 
politica e al lavoro organiz-
/a t ivo e mi l i tare del Fronte 
di Liberazione nazionale . Ar-
restato dai tedesclii v e n n e 
t iasferi to prima ne l le carce-
ri di Pisa e poi a Modena 
dove i partigiani riuscirono 
a l iberarlo. Ripresa la att ivi
ta partigiana egli opero poi 
nella sesta zona ligtire e suc-
cess ivamente — e fino al ia 
l iberazione — nel modenese . 
Eletto alia Camera dei depu-
tati nel 1948, il compagno Ja
coponi era a t tua lmente diri
gente nazionale del la FILP, 
consiglier** comunale di Li
vorno e m e m b r o de l Comi
tato c i t tadino del partito. I 
funerali avranuo luogo gio-
vedi a l le ore 17, a Livorno. ' 

Alia famiglia del compa
gno Jacoponi, le pin vive 
condoglianze de « VUnita ». 

II Presidente della Camera 
dei Deputati partecipa con do-
lore la morte dell*onorevole 

NATALE VASCO JACOPONI 
Deputato per la XV Circoscri-
zione. avvenuta a Roma il 26 
marzo 19(53. 

La civica Amministrazione 
di Livorno partecipa con pro
fondo dolore la scomparsa dell* 

On. VASCO JACOPONI 
Combattente dHla Resistenza, 

Deputato al Parlamento. Con-
sigl.ere comunale. Console del
la Compagnia Lavoratori Por
tuali. probo cittadino il cui 
impegno civile nell'opera di 
ricostruzione delle libere ist:-
tuziom e degno di essere addi-
tato ad esempio alle giovani 
generaZiOni. 

Livorno. 27 marzo 1963. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
3) ASTE-CONCORSI L. 50 

A U R O R A CIACOMF.TTI 
rnnsiclia approfiltarc li I.TIM I 
GIORNI ASTA rimancn/p Mo-
bilifirio Grandi - PIA7.ZA 
F.SQt ll.INO 8 . Prczzl inrre-
dibilmetile l»essl-

1) AUTO-MOTO-CICLI I-. 50 

Aalaonlectcl* RIVIERA 
Naovl prezzl Kinrnalieri ferlall 
FIAT 500 N 
B1ANCHINA 
BIANCIIINA 4 posti 
FIAT 500 N Giard. 
BIANCHINA Panor. 
FIAT 600 
BIANCHINA Spyder 
FIAT 750 
OAHPHINE AlfB R. 
FIAT 750 Multipla 

L. 1.200 
• 1300 
- 1.400 
• 1.500 
• 1 500 
• 1 650 
- 1.700 
- 1.750 
. 1 900 
. 2 000 

ON'DINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A'40 - 2 200 
ANGLIA de Luxe • 2 300 
VOLKSWAGEN • 2.400 
FIAT 1100 Lusso • 2 400 
FIAT 1100 Kxport • 2 500 
FIAT HOOD - 2600 
FIAT 1100DSW (fam.) - 2 700 
GM'LIETTA Alfa R. • 2 800 
FIAT 1300 * 2 900 
FIAT 1500 • 3.100 
FIAT 1800 » 3 300 
FORD CONSUL 315 • 3 500 
FIAT 2300 • 3.700 
ALFA R 2000 Berlina - 3 800 
Telefoni 420 !»42 425 624 420 819 

51 VARI! L. 50 

4 S T K O t ' I I I K O M A N 7 . I A Magto-
lerto tutto sveia aiuta. con«iglia : 
amori. a f fan . malat t ie Vico 
lOFA «4 Napolt 

M l ARTIGIANATO 50 

E' giunto in Italia il famoso 
industriale di colla sinteti-
ca Korn Sceivingeer. celebre 
per avere la moglie sempre.. 
scollata Poveretto!! Come 
soffre!! Si ostina a non usare 
il famoso callifugo Ciccarelli 
che si trova in ogni farmacia 

a sole 150 lire. 

s i F.SKGl'ONO nparazioni e 
ucidaiura mobili in ogni stile 

prezzi da non temere concor-
renza Interpellated 4950676 
rr.l.EVISOR! di tutte le mar-

jche garan'itissimi da L. 35 000 
m piu Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza ant iop i . 
Nannucci Radio Via Rondmelli 

'•2T Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE 
I I I I I I I I I I I i i i i i i i i i i i i i 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
rtuJlo oi«llco pel u cur« aelie 
t sole» dlsfunxlonl e deooleae 
tessuali dl orlfine nervoaa, pri* 
chlcs, endocrtn* (nenrastcnim, 
Jeflci«M* ed anomiiile eeesuaui. 
Vlsite prem«trtm«nUIL Dottor 
P. MONACO Rom*. VI* Volturn* 
n 19 tnt S (SUxlone Termini). 
Oran'o •-!«. l*-li e p « eppunta. 
mento escluso U ••bet© pomert#j 
fto e 1 festlvt Fuorl orarlo. nel 
sabato pomerlffffto • nel ( lonu 
festtvl « rlceve solo per •ppun-
laments. Tel. 474.7M (Aut. Cam. 
Roma lflOlft del U etaokM U N ) . 

LJ1 
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