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Elezioni siciliane 

La nuova avanzata del PCI 
; • • « * * « ' . • • ' . • - . . . . ' " • . ' ' ' 

eildato 

Significative ammissioni degli avver-
sari - Un trucchetto contabile per dimi-
nuire i voti comunisti - La « Stampa » 

rimpiange la mafia 

// discorso 

ora e sul 
programma 

Dal nostro inviato 
PALERMO, 11. 

II risultato del voto per la 
nuova Assemblea regionale e 
il successo del nostro parti to 
— che consolida la propria for-
za rfepetto al 28 aprile e gua-
dagna 42.000 voti e un deputato 
nei confront! delle « regionali » 
del '59 — sono al centre del 
dibattito politico in corso in Si-
cilia e nel Paese. 

In contrasto con le dichlara-
zioni di alcuni dirigenti della 
DC, i quali sono ricorsi a pue-
rili trucchetti nel tentativo di 
minimizzare la nostra vittoria. 
l'agenzia « ARI», portavoce dei 
dorotei, affermava ieri, rife-
rendo un giudizio degli «am-
bienti della corrente di mag-
gioranza» della DC, che «la 
soddisfazione per il parziale 
recupero. in Sicilia. del parti-
to di Moro (che rimane sem-
pre centomila voti sotto la 
quota raggiunta nel '58) e no-
tevolmente attenuata dal fatto 
che anche il partito comuni-
ata. contrariamente.a quanto si 
sperava alia vigilia delle ele
zioni ' siciliane,1 e riuscito a ot-
tenere un risultato positivo dal
le elezioni • regionali. non solo 
confermando i progressi otte-
nuti i] 28, aprile: ma addirittu-
ra. in alcune Iocalita. ottenen-
do ulterior! miglioramenti di 
posizioni». E questo nonostan-
te la durezza dell'attacco sfer-
rato contro il nostro partito. 
la crociata anticomunista con-
dotta con l'aiuto dei Comitati 
civici e della Curia isolana. gli 
oltre centomila voti validi in 
meno registrati domenica in 
conseguenza del mancato rien-
tro degli emigrati e la massic-
cia azione di corrutela e di in-
timidazione. 

Dall'altro lato. va osservato 
che la DC, con la campagna 
tipo 18 aprile 1948 scatenata 
nell'isola. ha puntato .tutte le 
6ue carte, sull'obiettivo di rea-
lizzare al euo interno un bloc-
co di voti conservatori. II re
cupero a destra (con le perdi-
te liberali. monarchiche e mis-
cine: nell'insieme 80 mila vo
ti) della DC e. per altro. bilan-
clato da un ridimensionamento 
della destra dorotea e bono-
miana operato dagli elettori. 
mentre acquistano maggior pe-
eo i sindacalisti. Questo pert 
non ha impedito il ritorno a 
Palazzo dei Normanni dei piu 
tcnaci oppositori dei prowedi-
nienti di trasformazione eco
nomics della vita siciliana. a 
sostegno dei quali, negli ultimi 
anni. si eono 6 volte lotte gran
diose e per la cui realizzazio-
ne l'azione del PCI neU'ieola e 
nell'ARS e stata determi-
nante. 

Quests realta avvertono gli 
avversari. oggi. quando avver
tono il peso che nella vita re
gionale e nazionale avra il rin-
novato successo comunista in 
Sicilia. 

II mutamento qualitatlvo m-
tervenuto nei gruppi che en-
trano a Sala d'Ercole, U raf-
forzamento del PCI e. nello 
fitesso tempo, l'indebolimento 
della destra. che in un mese e 
mezzo ha perduto in Sicilia il 
2,45 per cento dell'elettorato. 
sono di per eb indici molto 
chiari di una realta che non 
pud essere ridotta ad un calco-
lo aritmetico. come hanno fat
to Saragat e la » Giustizia - . Gli 
obiettivi dello sviluppo econo-
mico e sociale dell'isola. che 
hanno. nel programma comuni
sta, in quello socialista e nel-
le indicazioni programmatiche 
della CISL, un punto unitario 
di in contro. non possono d'al-
tronde. venire ignorati Su que
st! obbiettivi. del resto. il di
battito clettorale e stato serra-
to, anche «e il snippo dirigen-
te d c , grazie alle incertezze di 
alcuni suoi alleati. ha potuto 
in parte sfuggirvi per concen-
trare Tattacco cui comunisti. 

E* sintomatico tuttavia che. 
nonostante questa -nov i ta» e 
la coc^nte econfitta delle de
sire il quotidiano scelbiano di 
Catania 'La Sici l ia- avanzi la 
richiesta che si formi una mag 
gioranza centrisLi per la gu.da 
della regione Ci6 significa che 
1'offensiva anti-autonomlstica e 
g!a in atto. II presidente de'li 
Reglone in carica ha detto che 
- s i apre (per la Sicilia) una 
pagina di serieta nella quale al
ia DC «petta un molo prepon-
derante al di Id di ooni possU 
bile rfefltto-

Quale ricatto? Forse il ne-
cessarlo discorso sui program-
mi e sui mnncati adempiment-
del centro-sinistra? Ma e pro-
prio su questa base concrete 
che. nei prossiml glomi, do-
vranno essere valutati accord! 
• lmpegnl. 

'Antonio Di Mauro 

warn e i nuovi 
deputati MARS 

Calo dei (i bonomiani» - La sinistra del PSI confa 7 depu-
tati su 11 - Scomparsi Milazzo e D'Antoni - 32 neoeletti su 90 

I risultati delle elezioni si
ciliane, com'era naturale, so
no stati ieri al centro dei 
commenti di stampa. E, insie-
me alia parziale ripresa dc, 
I'elcmento che viene sotto-
lineato in particolare e la no
stra ulteriore avanzata nei 
confront! del 28 aprile. An
che se poi, quando si viene 
alia interpretazione politico, 
questo giudizio assume sfu-
mature diverse: cost, per 
esempio, il Tempo arritJn ad 
affermare — sulla falsariga 
del Secolo — che il nostro 
nuovo f successo sarebbe da 
imputarsi • alle « condiscen-
denze » del governo regiona
le e ai ritardi del cardinale 
Ruffini nello scatenamento 
dell'offensiva sanfedista con
tro di noi. 

Dal canto suo Gorresio, sul
la Stampa, si affretta a di-
chiarare che il miglioramen-. 
to del PCI < non pud deter^ 
minare nessuna conseguenza 
sostanziale >, mentre Forcel-
la sul Giorno, preso atto che 
la campagna elettorale della 
DC ha completamente igno-
rato i temi del centro-sini
stra, tornando invece agli 
slogans da 18 aprile, ne con
clude che non ci sono mo-
tivi di soverchia allegria, dal 
momento che chi ne ha fatto 
le spese >sono stati tutti i 
partiti, meno t comunisti. II 
che significa ammettere, an,-
cora una tiolta, il fallirnento 
delle «crociatjs>.K ,., ,• 

E' forse per mitigare in 
parte il bruciore di t quesfp, 
fallirnento che gli s'tessi glot-
nali, nel pubblicare i dati 
riepilogativi delle elezioni, 
si lasciano poi andare ad una 
meschina manipolazione di 
cifre, sottraendo al totale dei 
nostri voti quelli andati alle 
liste del PACS e del PACS 
Rl. Si tratta in veritd di una 
manipolazione cos\ grossola 
na che perfino gli ispettori 
amid di Mastrella sarebbero 
capact di scoprirla. Nelle ele
zioni del 28 aprile, il PCI eb-
be 579.077 voti, e a formare 
questo totale concorsero al
cune migliaia di voti andati 
ai candidati del PACS e dei 
Repubblicani indipendenti 
che si presentavano nelle li
ste comuniste. ' - -

Logica —e correttezza — 
esigono, dunque, che i voti 
riportati da PACS e RI nel
le elezioni di domenica ven-
gano sommati a quell i del 
PCI; altrimenti il raffronto 
risulta falsato. Ma e questo 
che i giornali amid di Moro 
e della Confindustria voglio-
no. j • -f '"••• ~ 

* Ne d si limita - a questo. 
Un certo F.R. ha infatti il 
coraggio di scrivere sulla 
Stampa che avendo i comu
nisti progredito in province 
tipicamente mafiose come 
Caltanissetta e Agrigento, 
questo potrebbe voler dire 
che € la mafia non e piu un 
gruppo di pressione eletto
rale* o che la mafia appog-
gia il PCI. Ora e noto che 
il PCI 6 sempre stato il pifi 
tenace e intransigente — in 
certi momenti il solo — accu-
satore della mafia; ed e noto 
anche che le zone citate dal 
giornale della Fiat sono pro-
prio quelle dove numerosi 
comunisti sono stati assassi-
nati dalla mafia. Si deve sol-
tanto al coraggio, politico e 
fisico, dei comunisti se le in-
timidazioni mafiose fanno 
meno paura che in passato. 

Le dichiarazioni e i com
menti dei dirigenti poltftct, 
nazionali e locali, della DC, 
del PSDI, del PRI e del PL! 
non si discostano dalle linee 
suaccennate. 

Assai piu caute, invece, le 
dichiarazioni dei dirigenti 
socialisti di Palermo, dove 
lo stesso Lauricella, espvnen-
te autonomista, dopo aver af-
fermato che *lo schieramen-
to di centro-sinistra ha le sue 
condizioni per la stabile di-
rezione della regione >, pre-
cisa che * si deve prevedere 
che non tutto sard facile ». II 
senso del voto socialista, di-
chiara inoltre il segretario 
regionale del PSI, e la richie
sta delVattuazione « d i un 
programma di sviluppo * e di 
una lotta a fondo contro la 
mafia. 

n segretario regionale del 
PRI, Piracdni, ha insistito 
dal canto suo sulla richiesta 
di < una programmazione e-
conomica globale, un piano 
per Vindustria e la revisione 
della riforma agraria >. Sta 
ora alia DC, ha concluso, in-
dicare quale corto politico 
intenda seguire. 

Dalla nostra redazione 
' . ' • ' . PALERMO. It. 

H' nuovo spostamento a sinistra dell'elet
torato siciliano ha fatto cambiare volto 
all'Assemblea regionale. Scomparso il grup
po milazziano. con la quinta legislatura — 
che avra inizio i] 9 lugllo — le destre sono. 
malgrado l'aumentp liberale, ulteriormente 
e fortemente ridimensionate (da 22 a 15 de
putati) mentre lo schieramento della sinistra 
laica (PCI. PSI. PSDI e PRI) guadagna sei 
eeggi. AH'interno dello stesso gruppo d c . 
inoltre. i rapporti di forza sono in una certa 
misura mutati in seguito al rafforzamento 
del gruppo dei sindacalisti e alia riduzione 
della rappresentanza bonomiana 

'Il rinnovamento dell'Assemblea siciliana e 
anche degli uomini — su 90 deputati sono 
32 i nuovi. e di essi soltanto tre tornano 
a sedere a Sala d'Ercole dopo un intervallo 
di quattro o addirittura di dodici anni (e il 
caso del socialista Pizzo): dalPAssemblea 
escono invece una ventina di deputati che 
scompaiono dalla scena politlca regionale 
dopo aver sostenuto spesso anche la parte 
di protagonist! (e il caso degli ex Presidenti 
della Regione Milazzo — che a Palermo 
ha avuto in tutto mille preferenze! — e 
Majorana della Nicchiara, capolista liberale 
a Catania dove e stato battuto da un outsider: 
degli asseseori uscenti D'Antoni e Nino Ma
rino. degli ex esponenti di governo Caldera-
ro. Di Napoli, Romani Battaglia. eccetera). 

*"- Sono nuovi undid dei 37 deputati demo-
cristiani. otto dei 22 comunisti (il eegretario 
regionale della CGIL. Rossitto: il cdnsegre-
tario della CGIL. Vajola — cristiano so-
ciale autonomista —; Romano, medico.'il se
gretario della Federazione comunista di.Tra-
pani. Giacalone; Di Bernardo, avvocato; il 
consegretario della CCdL di Catania, Car-
bone; i'ex sindaco di Castelbuono. Carollo): 
tre degli undici 60Cialisti: quattro dei sette 
liberali: uno dei sette fascisti; due dei tre 
socialdemocratici: tutti e due i repubblicani 

II dato piu interessante nella geografla po-
litica della nuova Assemblea, viene dal grup
po democristiano: i sindacalisti aumentano 
di una unita la loro rappresentanza (Muc-
cio. segretario della CISL di .aPlermo) e 
rafforzano ovimque le precedenti posiziont: 
Cangialosi. a Trapanl; scavalca il mattarellia-
no Occhipinti e risulta primo eletto; Grimaldi 
a Catania supera le preferenze di gran parte 

degli uomini di Scelba >(un0 dei quali, Di 
' Napoli, non e stato rieletto a Messina), e 
della direzione moro-dorotea; Avola. a Ra-
gusa, contende per poche decine di voti il 
poeto al primo eletto. favorito dall'arcive-
scovado. Per • contro. ben tre dei deputati 
della bonomiana perdono il posto a Sala 
d'Ercole: Canepa di Palermo, uomo di flducia 

• di Restivo. Intrigllolo di Siracusa. feroce av-
versario di ogni sia pure lieve modiflca nelle 
feudali strutture dei rapporti in agricoltuja: 
Tosto, magna para della Coldiretti di Catania 

Ci6 conferma che le lotte per la terra. 
le denunzie dei comunisti sulla violazione 
degli impegnl programmatici del centro-sini
stra. le battaglie in Assemblea e soprattutto 
11 rifluto, da parte della destra d c. di aprire 

'. un dialogo.sui problem! della terra con le 
sinlstre. hanno determinato uno spostamento 

v all'interno dell'elettorato con ia sconfitta de
gli oltranzlstidi Bonomi. 

Quanto ai socialisti. il fallirnento del cen
tro-sinistra ha avuto. oltre alia perdita di 36 
mila ,voti rlspetto alle elezioni del 28 aprile, 
una immediata conseguenza nella composl-
zione del gruppo: sette deputati appartengono 
alia sinistra mentre un altro (il compagno 
Taormina) e ben lohtaho dalle posizionl dei 
dirigenti di destra del PSI nell'isola. i quali. 
quindi. sono rappresentati nel gruppo con 
una esigua mlnoranza A Palermo e a Ra-, 
gusa i socialisti Calderaro e Carnazza cedo- > 
no i loro seggi ad altri concorrenti subendo 
le conseguenze di un loro atteggiamento non 
sufficientemente critico nei confronti degli 

.alleati d.c. ,< 
Ancora piu grave la sconfitta della destra 

socialista a Catania e a Trapani. Nella citta 
etnea. I'ex comunista Di Bella, passato al 
PSI nel corso dell'ultima legislatura. non e 

-stato piu rieletto; a Trapani, l'assessore re
gionale in carica ai LL.PP. Nino 'Marino. 

1 pecde il seggio che viene conquistato dal 
compagno Pizzo della sinistra 

J <• Non tornera a, Sala d'Ercole un altro as-
sessore in carica. l'onorevdle Paolo D'Anto
ni (eletto nel '59 come indipendente nella 
lista del PCI e successivamente passato al 
PRI per contro dei quale e entrato nel 
governo deironorevole D'Angelo), che cede 

' il suo seggio al pacciardiano Sanfilippo. 

G. Frasca Polara 

Si chiedono interventi contro il monopolio 

Piovono sui minister! 

lo zucchero 
II bollettino del Banco di Sicilia 
denuncia gli errori della politico 

saccarifera del governo 

La H0M 
milanese 

sul «coso» 
TIBB 

, MILANO. 11 
La segretena della FIOM 

provinciale ha preso m questi 
giorni in esame la situazione 
del TIBB, in relazione alle re-
centi elezioni di commissione 
interna. Di fronte alia inizia-
tiva di alcuni compagni comu
nisti di fabbrica rivolta a giu-
dicare alcuni candidati della 
lista FIOM e ad interferire 
nella libera autonoma scelta 
degli elettori. esprime la sua 
viva deplorazione. La FIOM. co
me gia fece in passato. riba-
disce che ogni interferenza e-
sterna reca pregiudizio alia sua 
autonomia e non giova alia sua 
unita. 

La segreteria FIOM, rile-
vando peraltro il carattere epi-
sodico e del tutto isolato che 
il fatto del TIBB riveste nel-
l'ambito dela categoria, dovuto 
a una situazione particolare 
creatasi in questa azienda, in-
vita tutti i militanti a mante-
nere e consolidare sempre piu 
l'unita dell'organizzazione re-
spingendo con forza ogni ini-
ziativa da qualsiasi parte pro-
venga. tendente ad intaccare 
la sua compattezza e la sua 
autonomia. 

Lazio C»-~ •}& 
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Costituito 
il Comitato 

per la Regione 
Il 30 giugno una grande manifestazione 
a Roma - Largke e qualificate adesioni 

Contratto 

Per iniziativa di numeros i 
Comuni» amministratori " e 
personalita pol i t iche e s i n -
dacali del la regione laziale, 
riunitisi a Roma i l 5 g iugno , 
si e costitutito il Comitato 
Permanente per l'attuazione 
della Regione Laziale. C o m -
pito del Comitato e quel lo di 
susci tare r interessamento 
piu ampio su tale problema 
affinche la Regione, presup-
posto essenziale per la rea -
lizzazione del le riforme e c o -
nomiche e sociali e per la 
democratizzazione del lo S t a 
to , cosi come v iene r ivendi -
cato da tutte le forze d e m o -
cratiche, diventi una realta 
operante nella vita politica 
italiana. 

II Comitato permanente , 
dopo aver ampiamente d i -
scusso sull'attuale fase po l i 
tica, in rapporto al l ' impegno 
programmatico per l 'attua
zione della Regione Laziale 
che dovrebbe assumere i l 
nuovo governo, ha deciso di 
tenere in Roma, il 30 g iugno 
prossimo, una manifestaz io
ne per rivendicare con u r -
genza l'attuazione del l 'ordi-
namento regionale e per r i -
chiedere a tutte le forze r e -
gionalist iche il m a n t e n i m e n -
to degli impegni assunti d a -
vanti al corpo elettorale. 

S o n o stati invitati ad a d e -
rire al Comitato personalita 
polit iche, enti , organizzazio-
ni , partiti che intendono ri 
vendicare Timmediata a t tua-
zione d e l l T n t e Regione. 

Inoltre, il Comitato per 
manente , nel concludere 
propri lavori, ha invitato 
tutte le forze politiche s i n -
dacali e gli enti locali a 
prendere le iniziative piu 
varie (assemblee, conferen 
ze stampa, interviste, riu 
nioni di categoria, ecc) per 
popolarizzare la mani fes ta
zione del 30 giugno, dando 
cosi u n ulteriore contributo 
per il giusto orientamento 
dei cittadini su tale impor-
tante questione. -

Al Comitato permanente d'ini 

Tomassini, vice sindaco di La-
tina (PSI): il sig.' Vincenzo Cin-
quanta, vice presidente della 
provincia di Latina (PSD: l'on. 
Aldo D'Alessio. consigliere pro
vinciate di Latina (PCI); il si 
gnor Loreto Santone. sindaco di 
Privemo (indipendente); il si 
gnor Adriano Petrocd, consiglie 
re comunale di Palombara Sabi-
na (PRI): il dr. Paolo Staffieri 
consigliere comunale di Carpi 
neto (PRI): il dr. Emilio Lo Pa 
ne (partito Radicale)): Lega na
zionale dei comuni democratici: 
Ugo Vetere. segretario nazionale 
Federstataii: Luciano Battiglin. 
segretario provinciale di Roma 
degli statali: Filippo Catalano. se
gretario sindacato provinciale di 
Roma dei Finanziarii: Giuseppe 
Capasso. vice sindaco dl Fon-
di (P.S.I.): II Gruppo Con-
siliare del PSI del Comune di 
Fondi: Luciano Balsimelli. se
gretario provinciale di Roma del 
Sindacato dipendenti Enti Lo
cali: II prof. Igino Rampichlni. 
consigliere provinciale di Viter-
bo (indipendente): il sig. Pietro 
Ciarmatore. vice sindaco di Son-
nino (PRI): il sig Amedco Qua-
rcsima. sindaco di S. vito Ro
mano (PRI): il sig. Carlo Mario 
Bonifazi. sindaco di Tarquinia 
(indipendente); il sen. Enrico Mi-
nio. sindaco di Civitacastellana 
(PCI): II sig. Mario Di Piro. sin
daco di Isola Liri (PCI): il dot-
tor Ugo Tamburrini. asscssore di 
Rocca di Papa (PRI): l'awoca-
to Franco Luberti, sindaco di Co
il (PCI): il sig. Ennio Di Rosa. 
sindaco di Sezze; il sig. Antonio 
Cipriani, sindaco di Sonnino; lo 
on. Franco Coccia, sindaco di 
Poggio Mirteto (PCI): il sig Lco-
noro Ettore, sindaco di Rocca-
gorga; la Giunta comunale di Ge-
nazzano. 

Hessaggie delta CGIL 
ai tavorateri inaracckini 
La CGIL ha inviato all'U.M.T. 

(Unione marocchina del lavo-
ro). un messaggio in cui si 
esprime la piena solidarieta 
dei lavoratori italiani verso i 
loro f rat ell i del Marocco in 
lotta per il miglioramento deile 
loro condizioni di vita e per 
un sostanziale rinnovamento 
delle strutture economiche. so
cial! e politiche. 

II telegramma fa seguito al 
compatto sciopero unitario che 
ha paralizzato per 24 ore le 
ferrovie e il porto dl Casablan
ca e le centrali di erogazione 

Definite 
le categorie 
metallurgici 

Le innovazioni (orario e qualifiche) per 
le maestranze impiegatizie 

_, ipi 
no 3. int. 7), hanno finora dato 
|a loro adesione: il con. Anfclo 

2 « ™ a ^ / J i 5 t ^ t S T . d l I l f . R w « > e U ' a c q u a e dell'energia elet-
&°ma. v u ' x ^ I V % A ^ w £ trica in . p p o u l o aUa l i c h i e s t . 

di un aumento dei salari del 
30%. 

Si e i concluea ieri ' un'ulte-
riore sessione di trattative per 
il completamente del contratto 
metalmeccanici. nella quale 
sono stati deflniti tutti gli ar-
ticoli riguardanti la regolamen-
tazione del rapportOT di lavoro 
fra' le categorie impiegatizie. 

Le principali innovazioni ri-
spetto al vecchio contratto ri-
guardano: 1) inquadramento: 
sono state convenute le defl-
nizioni e le esemplificazioni 
delle cinque categorie sugli 
schemi di quanto gia previsto 
dall'accordo - interconfederale 
del 22 marzo '62; 2) orario di 
lavoro: e stato concordato che 
le ore lavorate. oltre l a 44 e 
flno alia 48 vengan0 retribuite 
con un centottantesimo del
la paga globale di fatto. E* 
stato concordato che. ai flni 
del computo dell'orario setti-
manale, cost come dell'orario 
straordinario. sara tenuto con-
to delle festivita nazionali e 
infraaettimanali. 

Sono statj inoltre * rivalutati 
gli scatti di anzianita ante '52 
ed e stata adeguata l'indennita 
di anzianita per licenziamento 
alia legge che prescrive un me
se di indennita per ogni anno. 
" Per quanto riguarda la parte 

operai. la discussione ha af-
frontato uno degli argomenti 
piu important! in discussione. 
quello dell'inquadramento pro-
fessionale. Sono state siglate le 
definizioni delle 5 categorie che. 
come e noto. non prevedono piu 
nessuna distinzione di sesso e 
le definizioni convenute ripro-
ducono quanto stabilito prece
de ntemente con l'lntersind per 
la 1.. la 2 . la 3.. e la 4. categoria. 
mentre per la 5. categoria e 
stata riportata la defimzione a 
suo tempo stabilita nei prece
denti accordi. 

Per quanto riguarda le esem
plificazioni. alia richiesta delle 
organizzazioni sindacali di pro-
cedere anche per questa mate
ria sulla falsariga dell'accordo 
Intersind. la delegazione della 
Confindustria ha fornito una ri-
sposta di larga masslma affer-
mativa. 
' Un'ulteriore sessione di trat

tative avra luogo nei giorni 19 
e 20; su richiesta del sindacati 

Si tratta 
alia VIS e 

Saint Gobain 
Oggi avranno inizio • — se 

risultera possibile — le tratta
tive aziendali per la vertenza 
dei 10 mila vetrai occupati alia 
Saint Gobain e alia VIS. due 
colossi del ramo. L'importanza 
dell'incontro di oggi fra i rap-
presentanti dei tre sindacati e 
delle due aziende sta nel fatto 
che per la prima volta il mo
nopolio del vetro (che nella 
VIS domina accanto alia FIAT) 
discute con le organizzazioni 
dei lavoratori a livello di grup
po Era questo uno degli obiet
tivi dei lavoratori dl Milano, 
Torino. Pisa. Caeerta e di tutti 
gli altri stabflimenti vetrai fa-
centi capo alia Sint Gobain. an
che sotto altri nomi. 

Per giungere alia trattativa 
di' gruppo, i vetrai della Saint 
Gobain e della VIS avevano 
scioperato per un mese e mez 
zo. con 10-15 giomate perse per 
ciascun operaio. L'intransigen-
za del monopolio era prima di 
tutto volta a impedire che ve-
nissero contemporaneamente 
discusse le rivendicazioni del 
gruppo, poiche era assai piu 
comodo frantumare il potenzia 
le di lotta con discussioni di 
stabilimento. che sovente non 
investivano le questioni di fon
do poiche le direzioni le rin-
viavano ai dirigenti centrali 

Ora. si tratta percid di por
ta re avanti questo primo ri
sultato. ottenendo che la trat
tativa dt gruppo migliori ra-
dicalmente la condizione ope-
raia. Le rivendicazioni concer-
nono Ia conquista di un premio 
di produzione contrattato e con 

sono stati posti all'ordine del tlnuativo (che s«titui«ca le 
»i«mn titttii .11 nriromenti «nii - elargizioni - antisciopero), lo giorno tutti gli argomenti iui 
quali ancora non ai e raggiunto 
l'accordo, al fine di pervenire 
a una rapida conclusione del 
complet-mento del contratto in 
ogni sua parte. 

orario j-idotto. i diritti sindaca 
li, nuove qualifiche. I 12 mi 
Hard! di profltto del monopolio 
Saint' Gobain dimostrano che 

richieste accettabili. 

Le richieste di immediat i 
provvediment i governat iv i 
contro la speculaz ione del 
monopo l io saccarifero stan-
no p iovendo in quest i giorni 
sui tavoli dei ministrj del la 
Agricoltura e dell 'Industria. 
Sindacati , consigl i comunal i , 
organizzazioni cooperat ive 
tempestano le autorita di te-
legrammi, ordinj del giorno 
e note perche intervengano 
a normalizzare la s i tuazione 
nel campo dei r i fomiment i . 

A Parma la Camera del 
Lavoro, dopo avere ri levato 
come la speculaz ione degl i 
industriali saccariferi rap-
presenta una grave sollecita-
zione alia l iev i taz ione dei 
prezzi, ha chiesto l ' interven-
to immediato del le autorita 
per bloccare • e requisire le 
scorte di zucchero giacenti 
presso gli s tabi l imenti In. 
Sa. Pa. di Fontanel lato e del-
l'Eridania di Parma. Risul
ta, infatti , c h e presso questi 
zuccherifici vi sono a lcune 
dec ine di migl ia ia di quin-
tali di zucchero. Energica 
posiz ione hanno preso le coo
perat ive di consumo reggia-
ne l e quali hanno inviato un 
esposto ai ministri dell'In
dustria e del Commerc io in-
vitandoli a stroncare la spe
culazione. Ma, c o m e abbia-
m o detto, le proteste si stan-
no molt ip l icando anche in 
altre province . 

La protesta contro il mo
nopol io si e s tende al le cam-
pagne. I biet icultori s tanno 
dando vita, infatti , ad un 
forte m o v i m e n t o rivendicat:-
vo alia vigi l ia d e l l a raccolta 
de l l e barbabietole . Sostenut i 
dal Consorzio nazionale bie
t icultori . i contadini chiedo
no agli industriali di irattare 
prima della consegna del 
prodotto. Manifestazioni si 
svo lgeranno domenica a Ca-
sale Scodol ia ( P a d o v a ) e 
mercoledi a P i e v e di Sacco 
( P a d o v a ) . A n c h e ne l Vene-
to il CNB, recentemente co-
stituitosi , s ta trovando lar-
g h e adesioni fra i biet icul
tori. 

Ana loghe iniz iat ive sta 

{irendendo, in Calabria, TA1-
eanza contadina che — in 

un documento del Comitato 
regionale — chiede c h e lo 
zuccherificio di Strongol i sia 
requisito con provved imento 
d'urgenza e affidato al ia ge-
st ione del l 'Ente Si la . in vista 
del la sua trasformazione in 
ente regionale di sv i luppo . 
L'Alleanza chiede . inoltre. 
r i m m e d i a t o r iconoscimento 
de] Consorzio biet icoltori 
qua le agente contrattuale 
per la consegna de l l e b ieto le 
al io zuccherificio. 

La richiesta di nazionaliz-
zazione dell' indiistria sacca
rifera. e de l passaggio del le 
gest ioni a cooperat ive dei 
produttori ass ist i te dagl i en
ti regionali di sv i luppo, vie
ne quindi confortata da nuo
v e prese di pos iz ione e da 
nuovj dati. E' dei giorni scor-
si la di f fus ione da parte , del 
Banco di Sic i l ia , di una no-
ta del bol le t t ino «Inforrrta-
zioni sul la congiuntura > in 
cui Si denuncia c h e la crisi 
a t tuale c e da ricercarsj nel
la mancanza di una attenta 
e continua osservaz ione del
l e modif icaz ioni ' cui e sog-
getto , con tin ritmo s e m p r e 
piu acce lerate , il nostro si-
sterna economico e nel non 
sufRciente e s a m e di quanto 
a v v i e n e nel resto del mondo. 
anch'esso in ' rapida evo lu -
z ione *. Le espress ioni usate 
sono de l icate ma l 'accusa e 
g r a v e ; sono i ministri del la 
Agricol tura, Rumor, e il mi-
nis tro del l 'Industria Colom
bo, c h e non hanno saputn 
c o s s e r v a r e » ed * e samina-
r e » . Ma non lo h a n n o {atto 
per compiacere il monopol io 
saccarifero? 

. C o m u n q u e si g iud ich ino le 
cose s ' impongono decis ion! 
che met tano fine al l 'asservi-
m e n t o dei contadini . dell ' in-
dustria e de i consumatnri al 
monopol io . e ques te decis io-
ni n o n possono che riguarda-
re la funzione s t e s s a - a cui 
sono chiamati gli impianti 
di trasformazione: da una 
parte, di a iutare \- contadi
ni a raggiungere s i tuazioni 
di magg iore reddit ivi ta; dal-
1'altra a frontegglare Vau-
m e n t o dei consumi che , se-
condo le previs ioni del Ban
co di Sici l ia , raggiungeranno 
nei prossimi anni i 30-32 chi-
logrammi a testa determi-
nando un fabbisogno annuo 
sui 16 mil ioni di quintal i , 
contro i 9-10 mil ioni di quin
tali che oggi 6 in grado di 
produrre la nostra agricol
tura. 

Una profonda riforrha in 
questo settore, d'altra parte. 
e quanto occorre anche a I 
r i sanamento della nostra 
agr ico l tum. 

Braccianti, mondine, mezzadri 

Nuovi scioperi 
nelle campagne 

Altre 48 ore di sciopero nello risoio 
Si prepare il grande sciopero mezza-
drile del 15 - Manifestazioni in Ca

labria e nel Mefaponto 

Le mondine torneranno a 
sc iope iare venerdi e sabato 
prossimi. La lotta per le 7 
ore di lavoro e i migliora
menti salariali si fa dura ma 
i sindacati , dopo il successo 
del lo sc iopero di 48 ore, han
no deciso la intensif icazione 
della lotta. 

Oggi sc ioperano i brac-
cianti del Metaponto, nei co-
muni di Pisticci, Bernalda e 
Montalbano e in altre zone 
della fascia ionica. Feder-
braccianti e UIL-Terra, pro-
motrici del lo sciopero. recla-
mano aumenti salariali . ri-
spetto del le qualifiche pro
fessionals e delPorario di la
voro, ist ituzione di commis
s ion! s indacal i . -

Ne l l e regioni mezzadril i si 
sta preparando il grande 
sciopero nazionale di sabato 
pross imo a cui parteciperan-
no, in mol te province, anche 

lotta per gli accordi integra-
tivi piovincial i . Cosi a Pisa, 
dove lo sciopero inizia gio-
vedi e continuera per tre 
giorni; cosi a Firenze e Li-
vorno dove braccianti e mez
zadri manifesteranno ins ie-
me sabato 15. 

In Calabria si preparano 
gli scioperi e le manifesta
zioni di sabato e domenica 
prossimi. Grandi manifesta
zioni avranno luogo nei cen-
tri di Crotone, Reggio Cala
bria e Spezzano Albanese 
(Cosenza) . A Reggio sabato 
avra luogo un convegnc sui 
problemi della colonia par-
ziaria per i quali si reclama 
un intervento per il trasfe-
rimento della proprieta ai 
coloni A Spezzano Albanese 
il convegno, indetto da CdL, 
Federbraccianti e Al leanza, 

I affrontera i problemi di tu t -
i braccianti impegnatj n e l l a U e le categorie contadine. 

A Italia - U.R.S.S. 

Tvardovski sulla 
cultura sovietica 

Alexandr Tvardovski, diret-
tore della rivista sovietica di 
letteratura « Novj Mir », ha in-
contrato ten sera un gruppo 
di amici ed estimatori romani 
nella sede di Italia-URSS. dove 
ha parlato sulla funzione e i 
programmi della sua rivista, 
nel quadro della vita culturale 
sovietica. 

Nella breve introduzione ha 
ricordato che ricorre il 40> an-
niversano di «Novj Mir» 
(Mondo nuovo), ha detto che 
questo periodico ha carattere 
piuttosto popolare, ma su un 
piano di intervento creativo 
nei problemi della cultura; e 
potuto incorrere — egli cre-
de — in taluni errori, ma ha 
anche svolto e svolge una fun
zione stimnlante sia sul ter-
reno critico, sia nella scelta 
degli autori presentati all'at-
tenzione del pubblico, come 
recentemente Solzhenitsin. 

Qui Tvardovski ha toccato il 
problema del rapporto forma-
contenuto. rifiutando sia il for-
malismo sia 11 contenutismo. e 
ha poi precisato ulteriormente 
il suo pension) quando ha detto 

che nell'URSS — accanto a 
una tendenza letteraria supe-
rata ma non estinta. la quale 
ritiene che la letteratura sia 
o debba essere solo «illustra-
z i o n e - di una realta intera-
mente scontata sul piano con-
cettuale — esiste la tendenza 
cui egli stesso appartiene. e 
che considera la letteratura 
come un momento conoscitivo. 
che scopre e rivela quegli 
aspetti della realta che sono 
'1 suo oggetto specifico, e che 
Bi formano ed evolvono nella 
storia. cioe per effetto anche 
della letteratura e in genere 
della cultura 

Questi concetti il poeta so-
vietico ha nbadito e ampliato 
rispondendo alle domande de
gli intervenuti: in particolare 
egli ha detto come le due ten-
denze da lui definite si affron-
tano in polemica, cosi che la 
rivista - O k t i a b r - per esempio 
ha preso una posizione contra-
ria a Solzhenitsin Ha attestatn 
anche il crescente interess*4 

per autori stranieri. come Ca-
mu^, di cui sta per apparire 
la traduzione de* - La peste». 

IN BREVE 
Statali: CISL su conglobamento 

Anche la CISL chiede il conglobamento effettivo per 
gli statali con decorrenza dal 1. luglio prossimo. come « pri
ma fase di attuazione di una politica retnbutiva che perequi 
il trattamento economico di tutte le categorie-. La decision* 
e contenuta in un documento che affronta il problema della 
attuazione della riforma burocratica cui le rivendicaz.oni 
economiche sono strettamente legate. 

Commissione parlamentare RAI-TV 
La commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI-TV 

e stati convocata per martedi 18 alle ore 1' in l , n a sala d̂  
Montecitorio. Come noto della comnr.S6ione fanno parte 15 
eenatori e 15 deputati I senatori eono: per la DC Bolett.er.. 
D e Unterrichter. Micara. Moneti. Monni e Zaccari; per il 
PCI: Spano. Vaccaro. Valenzi e Vidali; per il PSI : Alberti 
e Schiavetti: per :1 PLI: Battaglia: per il PSDI: Viglianesi. e 
per il MSI: FerrettL I deputati sono: per la DC: Belott:, For-
lanl Franco Malfatti. PiccolL Restivo e Zanibelli; per il PCI: 
Lajolo. Nannuzzi. Rossana Ro«:anda e Scarpa: per il PSI: 

. Paol!cchi e Pieraccini; per il PLI: Barzini: per il PDIUM: 
Covelli: per il PRI: Mel.s 

Nella riunione di rnartedl 18 i deputati e i fienatori. 
che si riuniranno a Montecitorio. procederann0 all'elezione 
del presidente. dei due v'.ce-presldenti e di un gegretar.o della 
commissione 

Autolinee: sciopero e trattative 
La grande riuscita del nuovo sciopero contrattuale di qua-

rantotto ore dei conducenti delle atitohnce pr.vatc, conclu-
sosi ieri, ha spinto l'associazione imprenditonale (ANAC) 
a chiedere ai sindacati un incontro per venerdi. accettato 
dalle tre organizzazioni mentre 1'agitazione e stata sospesa 

Novora: sindacalisti assolti 
Cinque dirigenti provinciali della CGIL e della CISL di 

Novara e Villadossola sono stati assolti ieri dall'accusa di 
«concorso in violenza privata • nella causa intentata dalla 
Edison, propnetaria della SISMA. dove si era svolta una 
vigorosa lotta dei quattromila metallurgici. 

AMB: chiesto la liquidazione 
* Una proposta di legge e stata presentata alia Camera da 

un deputato democristiano per liquidare l'Azienda monopolio 
banane. Seeondo il progetto le modalita di liquidazione sono 
affldate al minlstero delle Finanze di concerto con i ministli 
degli Esteri. del Tesoro. dellTnduetria e del Commercio con 
l'ejtero. 

Per quanto riguarda • lo scandalo dell'asta truecata. che 
ha portato a Regina Coeli il precidente dell'AMB a w . Bartoli 
A w e d u t i , il riserbo dell'autorita inquirente permane 0ttlt-

. MiW .1 ii*f f- -'• '.if t i ' ~r « VJiWii?, ' t'-vf 


