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Estendere 
Parea del 

da 9 a 8 
/'offlrio 

rfei barisfi 
<"' A partire dal prossimo primo 
'4'••'•' luglio. l'orario di lavoro per i 
] / 100.000 dlpendenti da cafffe, bar 
f::."•'• e ristorantl sara ridotto a otto 
f£;h. ore giornallere o 48 settima-
•'"" nali. La nona ora, se richiesta 
t dai titolari delle aziende, do-
\v.i' vra venire retrlbuita con la 
r•'••. paga orarla normale maggloi 
\iy •• rata del 12 per cento. Queste 
t | - le disposizioni contenute nel-
r".'. l'accordo di ' rlnnovo - contrat-
,',.• -tuale flrmato sabato scorso a 
;*,.'-:' Roma, in seguttofiad una lunga 
ii";"' agitazione^ind^cale cbe-.ha.-ce-
g. gistrato^atcC;8piopTflo",na2ionale 
?ly. della catf^or^fai svoT.tosf:nei;.'di-
'••>•': cembre sttorsOV '•••*"•»' \ ;' -:- <'••'. 
.'*• Con que'si6 . accordo — con-
>$• , siderato un primo traguardo — 
V'.- la validita dei eontratti nazio-
•'?: nali rispettivamente per i di-
# pendenti da bar-caffe e risto-
v. ranti-trattorie e stata proro-

•rX i'•• gata fino al 30 giugno del pros-
yp. simo anno. Entro il corrente 31 
0?.; agosto le parti sono vincolate 
:>•{. all'impegno di rinnovare gli 
f'.1 . accordi provinclali integrative 
••'-.;: ai quali e demandata la deter-
f. . minazione dei livelli retribu-

<£y tivi. La facolta di ulteriori ri-
ry. •".' duzioni dell'orariq di lavoro e 
;k> ' una diversa classificazione del 

0 - personale. oltre ad altre cla"u-
H... sole del rapporto. di lavoro, 
f : viene afljdatk, alia .stessa con-
i-Vv'.- trattazione prbvinciale* 
r: II sindacato di categoria della 

ft;. FILCANS-CGIL ha' intanto 

3? tf a t tat f^^p^^^^Jla>nenla-
yy zione iilt^^t1v*^;.li"v;elf^ jia-
"ryy zioiiale; 3ef:"flfp*ridehti' degli 
.r; : autogril. II Comitato direttivo 
•;•-.':-. del sindacato inoltre. in una 
:<>"; prossima riunioiie, deflnira la 
{: piattaforma unitaria . per la 
••:;[ contrattazion'e in sede proviil-

ciale. i cui capisaldi saranno 
:,]!•'/•. costituiti • principalmente dalla 
'>'... richiesta di un sostanziale au-

•4>i mento delle retribuzioni con-
iJ4' - trattuali. di una nuova classi-
;/,' flcazione con la istituzione di 
:-y?,.' parametri di valore tra le sin-
-'^.. gole qualifiche. di minimi sa-
J:.. lariali garantiti per tutti i per-

V?l: • centualisti e del pagamento di 
yr- mezze- giornate. di congedo 
/.- extrafestivo settimanale. 

Scioperano 
i minatori 
contro la 
Pertusola 

P§~ •':" CAGLIARI, 17. 
t£jy ' Gil operai delle miniere sar-
.\y::- de dell'AMMI hanno scioperato 
>•-:•• oggi al cento per cento. Lo scio-
;v; pero si svolge in coincidenza 
!•£..- con analoghe proteste nelle mL 
c-t: niere di Bergamo e Udine. Una 
P~^rM lotta di cosl ampio respiro ha 
£?.<.". una medesima radice e punta 
| ^ su un'unica soluzione: da un 
gt': lato i minatori si oppongono al 
n<'; • rinnovo della gestione della mi_ 
"B-'.-> niera di RaibL nel'Friuli, alia 
§.'••';.. societa Pertusola; dall'altro lato 
f^y chiedono che la stessa miniera 
fe,_- sia ceduta alia societa a parte* 
fy-r cipazione statale AMMI, 
1^; Artualmente U minerale e-
££••' stratto dai pozzi di Raibl viene 
£ \ esportato in Francia per ali-

mentare gli impianti metallur-
gici del Pennaroja, la societa 
monopolistica che controlla la 
Pertusola. Con il paasaggio di 
gestione all*AMMI la produzio-
ne di Raibl che raggiunge le 
60-70 mila tonnellate. pud in-
vece soddisfare il potenziale 
produttivo del complesso '• di 
Ponte NOSM, presso Bergamo, 
attualmente alimentato con la 
materia grezza estratta in Sar-
degna. Questa soluzione per-

fS/ :
r metttrebbe, infine, di installa-

fe?^. re in Sardegna un impianto 
g ^ roetallurgico capace di trattare 
[a.̂ -", 1'intera produzione delllgle-

•iente. 
• Un Impegno del genere era 
stato preso dal ministro delle 

rp. Partecipazioni statali in una re-
,-?l lazione presentata al Parla-
i ' mento nel 1960. II ministro, in-

fatti, garantiva impegno e fi-
:y„ nanziamenti per la realizzazio-

5 , . ne di un complesso metallur-
T/-. 8ico a Iglesias. Nel f rat tempo i 
&.:-V programmi governativi - sono 
*̂ > stati accantonati e, al momen to 
•gr* della scadenza della concession 
g§ '̂ tie, il ministro delle Finanze 

Trabucchi ha preferito conce-
%;-. dere una proroga alia Pertu-

gs-i sola. 
Ci- II decreto e stato impugnato 
t* dalla Corte dei Conti ed e. per 
x$$ il momento, sospeso. Resta tut-

,1^-: tavia il pericolo cbe la miniera 
*•%,'' cada ancOra' s6tto\ li cbntrollo 

yfr: della PeTtusola. In tal ienso vi 
^ t ; • stata proprio net giorni scorsi 
ml* una richiesta eapHcita dell'am-

^ bipfeatofe Bmoom*Ata ha sol-
letitato al tnTntttro 'degli Este-

,.\ *t al fwioga dalla concessione, 

'i'fi'e^-*'-. • ' ' • '- ' 

£& 

I coltivalori di pa-
tale e di altri or-
taggi rovinati da 
una nuova ondata 
di speculation! - le 
richieste dell' Al-
leanza contadini 

• Dalla nostra redazione 
; . NAPOLI, 17. 

Provenienti da tutti i co-
muni della provincia, si sono 
stamattina raccolti a Napolt 
oltre quattromila contadini. 
Essi hanno sfilato in corteo 
per le strad&.dellq cittd ma-
nifestando tutta Id 'loro pro-
testa < per le condizioni di 
estremo disagioche si sono 
create nelle campagne in 
qnest'ultimo periodo, provo
cate .dall'incontro.di nume-
roti': fdttori i ne^Ctfei, cftfc 
)iarino ulteriormenty%%8aspf£ 
tato ed\avvilito le: cdlidtzi* 
rti di-lavoro" di mtgliaia d i 
coltivatori. ••• . «•*-•»-• ?-'' ~ 

La flessione del prezzo dei 
piselli pagato ai produttori, 
i danni provocati dalle allu-
vioni e dagli straripamenti 
che hanno sommerso irttere 
fasce di terreno coltlvato; il 
crollo dei; prezzi pagati ai 
coltivatori per le patate e 
per numerosi altri prodotti 
stagionali; il permanere del
la renditg. fondiaria e della 
intermediazione parassitaria; 
il < mancato pagamento, da 
parte dei Consorzi di rac-
colta ; del latte, :>dt;: gro&te. 
qudntita di prodbtto confe-
rito (le somme arretrate sal-
gono, ormai, a sette €guin-
diclne * circa):{' quesie le 
€ corigiunture > negative. In 
realta non si tratta di fatti 
congiunturali: questi - fatH 
costituiscono soltanto il pun-
to-limite di situazioni pree-
sistenti. ; 

Oggi si sono ripresentati 
tutti i motivi che provoca-
rono due anni fa la dramma
tica protesta dei contadini 
del Nolano, culminata net 
fatti di Marigliano: fatti, ag-
gravati nella sostanza, se si 
tien conto di tutti gli altri 
elementi negativi, contro I 
quali fino ad oggi stanno I 
contadini e le lord assocla-
zioni democratize, aderentl 
all'Alleanza. ' ; 

La manifestazion& di oggi 
si e conchisa con Vinvlo ai 
una delegazione in prefettu-
ra. Alia testa dei contadini 
erano i: rappresentahti deU 
I'Alleanza contadini, Feder-
braccianti, Lega delle coope
rative. .-•:••••••'•"• •••*-•• --•'•••y --^-~ 

• In prefettura ' sono state 
presentate numerose'-' istan-
ze. Si chiede la riforma dei 
eontratti, agrari; VisHtuzUme 
degli enti di soiluppo agrico-
lo; riforma del credito agri-
colo; esonero dai tributi,*rf-
duzlone del prezzo dei con-
cimi degli antichittogamici, 
degli attrezzi e dei servizi 
in genere; la riforma assi-
stenziale e previdenzidle. II 
tutto per creare le piu favo-
revoli condizioni di sviluppo 
dell'azienda coltivatrice e 
per uh nuovo indirizzo della 
politico agraria, che assicu-
rino Vaccesso alia proprieta 
della terra da parte di chi 
la coltiva. ^.v- KJ. '.-'• •• , v «> 
< Inoltre e stata chiesta una 
riunione immediata della 
commissione tecnica provin
ciate per Vequo canone per 
stabiUre la riduzione dei ca> 
noni di - affitto - in " tutta la 
propincia. Altre richieste H-
guardano Vistituzione di am-
massi volontari, la • conces
sione di anttcipazioni ai col
tivatori diretti per agevolare 
la graduate immissione delle 
patate sui mercati di consu-
mo, la lotta contro la specu-
lazione di mercato, la siste-
mazione definitiva delle zo
ne dissestate, Vapplicazione 
della legge 739 a favore dei 
contadini colpiti dalle avver-
sita e dagli allagamenti. Vie
ne in sostanza proposta una 
linea affatto corporativa: ri-
forme di struttura e difesa 
del lavoro dei contadini. 

La Prefettura si e impc-
gnata a riunire al piu pre
sto la commissione tecnica 
provinciale 

Concretamente,, '~ fino ad 
oggi e stato fatto pocftiwi-
mo: sono stati sfanziati — 
in • tutto — 21 milionl per 
tutta la provincia: meno di 
1060 lire ad ognl contadlno 
produtotre! In una congiun-
tura che ha visto crollare il 
prezzo delle patate alia pro
duzione (sul mercato al det-
taglio H prodotto continua 
ad esser pagato 80-40 lire al 
chilo) fino a 650-700 lire al 
quintale: nemmeno la meta, 
cioe, delle spese. di produ
zione e 'senza tencr conto 
delle giornate di lavoro :' \ 

U>w& i, 

NAPOLI -
contadina. 

Un aspetto della grahcliosa manifestazione 

Sull'accordo di ottobre 

taFIOM: 

.Vl 

II sindacato unitario sottoporrd 
liniziativa alia CISL e alia UIL 

La segreteria nazionale della 
FIOM e la segreteria del sin
dacato '. provinciale FIOM di 
Torino — informa una nota dif
fusa ieri — hanno esaminato i 
risultati sino ad ora conseguiti 
dalle trattative condotte con il 
complesso FIAT in applicazio-
ne deH'accordo dell'ottobre 
1962 e le prospettive esistenti 
per una rapida e positiva con-
clusione in online alle materie 
che sono ancora in discussione. 
Le due segreterie hanno riaf-
fermato II loro giudizio positi-
vo sul contenoto dell'accordo 
raggiunto per la trasformazio-
ne del vecchio prenrio di col-
laborazione in un premio de-
stuiato a hitte le maestranxe e 
collegato alia dinamica del ren-
dimento del lavoro. 
* Esse hanno valutato nel con-

tempo come le trattative, in 
passato gia lunghe e faticose, 
potrebbero presentarsi partico-
farmente ardue per gli istituti 
che rimangono ancora da defl-
nire e in modo speciflco per 
quanto attiene alia regolamen-
tazione dell'orario di lavoro. n 
prosieguo delle trattative rt-
chiedera dunque, in mlsura an
cora maggiore che per fl pas
sato una effettiva partecipazio-
ne delle maestranze alle vicen-
de della negoziazione condotta 
dai sindacati ed una loro siste-
matica informazione. 

Con questa preoccupazlone — 
continua la nota — la FIOM na
zionale e 0 sindacato provin
ciale di Torino sono concordi 
nel ritenere che una consulta-
zione condotta fra le maestran
ze - della FIAT, attraverso le 
elezioni per Q normale rinnovo 
delle Commission! Interne puo 
recare a tutte le organizzazioni 
sindacali un importante ele-
mento di orlentamento, sia In 
ordine al giudizio che i lavora-
tori dovranno eiprimere sui ri
sultati acquisiti flno-adora 
dalla azlone unitaria del sin
dacati di categoria. sia in ordi
ne agli obbiettivi che i sinda
cati si ripropongonb di conse-
gulre nel prossimo futuro con 
la corretta appllcazione dell'ac-
cordo dell'ottobre scorso. 

Una ,tala . consul USIOSM di 
massa dei taroratori - 4«Ua 

FIAT, che pu6 essere realizza-
ta nel corso delle prossime set-
timane senza compromettere in 
alcun modo il normale prosie
guo delle trattattive in corso. 
non pub per la sua stessa na-
tura. a giudizio della FIOM. 
che derivare in questo caso 
dalla iniziativa Concorde delle 
organizzazioni- sindacali provin
cial! e nazioaali cbe hanno con 
dotto. unitariamente la lotta 
contrattuale e che hanno per 
messo l'inizio di una nuova fa-
se di rapporti sindacali all'in-
terno della FIAT. . K< 

Per questa ragione -7- con 
elude il eomunicato - f ed esdu-
dendo in questa. occasioije una 
sua iniziativa unOaterale, la 
FIOM sottoporra la sua propo
sta alle altre organizzazioni sin. 
dacali della CISL e della UIL 
convinta della sua risponden-
za alia attesa della grande mag-
gioranza dei lavoratori inte 
ressatL •. i;i.:.. v -. w-OJ u-.i. 

Pensionati 
enti locaii: 

chiesto 
un acconto 

La Federazione italiana pen 
sionati aderente alia CGIL ha 
chiesto alle autorita oompetenti 
la concessione di un acconto o 
-una tantum- nella misura di 
20 mila lire mensili per i pen
sionati degli enti locaii. Ci6 
alio scopo di prowedere ur-
gentemente - alle necessita dei 
pensionati stessi, ncH'artesa che 
la Commissione per l'eaame del 
bilancio tecnico termini i suoi 
lavori e vengano presentati al 
Parlamento i necessari prowe 
dimenti legislativi. Sulla" que 
stione la Fc-derazione ha avuto 
un largo e posltivo scamblo 
di idee con i rappresentantl 
delle OTganizzazioni •. adertnti 
alia CISL • alia UIL. , 

Dal nostro inviato 
• C '•; ' BOLOGNAi 17 
' I n Un applaudito interven-
to al V Congresso della 

:'-FILA-CGIL — chiusosi ieri 
*,̂ *'. il segretario confederale 
î pq. Luciano Lama ha sotto-

' ieiito ia necessita. per l'or-
-"ganlzzazione i slndacale, • di 
'apprdfondlre " la conoscenza 
vdella realta ' produttiva, di 
intetvenire su tutta la vita 
Eoeiale, di contraatare tutto 
l'indirizzo padronale e di co-
struire l'unita su basi non 
ideologiphe. 

Conoscere la ' collocazione 
del lavoratore nel ciclo pro
duttivo — ha detto Lama — 
6 alimentare 'la consapevo-
lezza dello sfruttamento; bl-
sogna percib cercare la difesa 
della personality dell'operaio 
nella contrattazione . del suo 
apporto, in qualita (presta-
zione) - e quant ita (reraune-
razione). La «oivilta delle 
macchine» non schiaccia il 
lavoratore, le nuove mansio-
ni non degradano il vecchio 
mestlere: sta al movimento 
sindacale recuperare e riva-
iutare .'posfzione ifr professio-
ne : del lavoratore:'nei proce-

;. dimenti di, lavoratori moder-
1 hi. 'Soprattuttb;"blfcbgna radl-
vc'arsi niaggiormente nel luo-
• go di lavoro — come cono
scenza e come struttura — 
perche e nel processo di pro
duzione che si . determina 
l'essenza della condizione 
operaia. -, - • -• , . .... • 
. Partendo dalla fabbrica. il 
sindacato vuble e deve perb 
allargare la propria sfera di 
Intervento. non gia per sop-
piantare gli altri strumenti di 
classe, ma per'tutelare il la
voratore in tutti gli' aspetti 
della vita collettiva, dall'abi-
tazione ai trasporti, dall'as-
sistenza sanitaria ai • servizi 
civili. Un sindacato moderno 
si fa cioe «gestore» della 

• forza-lavoro. a tutti i livelli. 
e questo • rapporto fabbrica-
societa postula un potere di 
contrattazione che. si articoli. 
cdn pieni diritti bvurique si 
decide dell'esistenza • del la
voratori. ' ^ • ' ' • »-

; ' Per questo • — ha prose-
guito l'oratore — non parte-
cipiamo alia programmazio-
ne economica con - l'intento 
di farla saltare, ma con quel-
lo di deciderla in favore dei 
lavoratori, - in un confronto 
che sara forse scontro. non 
certo intesa col padronato, 
ossla con la forza antagoni
sts. ' E* illusorio e perico-
loso pensare d'influire sulle 
scelte economiche facendo del 
i sindacato un ' imprenditore, 
come in sostanza propone la 
CISL con • la . sua idea • del 
-risparmio contrattuale». Si 
influisce invece sapendo es
sere autonomi da padroni, go
vern i e partiti: sapendo col-
legare scelte economiche e 
indirizzi rivendlcativi. e vi-
ceversa: sapendo liberarsi di 
ogni ideologia. giacche un 
sindacato autonomo e ' re-
sponsabile si sforza di rap-
prescntare tutti i lavoratori: 
quelli che vogliono abbattere 
i\ sistema, capitalistic© e 
quelli .che intendono soltanto 
migliorarlo. La CISL. col suo 
dichiarato proposito di dlfen-
derlo. e quindi su posizioni 
ideologiehe che contraddlco-
no ' le - proprie dichlarazioni, 
ma soprattutto frenano qual-
siasi processo che tenda al-
I'unita organica dei sindacati. 
oggi chiesta con forza specie 
dalle giovani leve operaie. 
cosl vive nell'industria del-
rabblgliamento. .. 
"" Un sindacato — ha affer-
mato Ton. Lama — non e di 
massa se preferiace Tesclusi-
vismo all'unlti, non e unita
rio se rifiuta il dibattito de-
mocratico, non e democrati-
co se firma accordi separatL 
E, piu di tutto, non. pub 
essere unitario verso Tester-
no se non e unito ali'interno. 
Lama aveva dedicate una 
parte del proprio. intervento 
alia polemica contro due ri-
correnti« menzogne: quella 
che imputa agli aumenti sa-
lariali il rincaro dei prezzi. 
e • quella che addebita ' al-
respansione dei consumi una 
contrazione , degli investl-
mentL •. -" 1 

Per capire da chi vengono 
queste interessate falsita, ba-
6ti guardare — ha detto Lama 
— alia vostra industria. n 
padronato dell'abbigliamento 
ha preferito fare una politl-
ca di salari bassi e di prezzi 
alti. - per ' incrementare gli 
Investimenti; ma ha dovuto 
poi - puntare suU'eeportazio-
ne, poiche il livello retribu-
tivo restringeva la doman-
da interna, tenendoci Indie-
tro nei consumi di quei ve-
stiti e di quelle scarpe tanto 
noti in tutto il mondo. Noi' 
vogliamo capovolgere questa 
tendenza. Vogliamo salari che 
crescano (a differenza di 
quanto propongono il mini
stro Colombo e il governatore 
della Banca d'ltalia Carli). 
consumi che si espandano. 
domanda Interna che dlventi 
sostenuta. 
'' L'esperienza USA dimostra 
del resto che consumi. ed In
vestimenti - possono - incre^. 
mentarsi contemporaneamen-
te: basta puntare sulla massa 
del prof IttL > invece che sul 
saggio di profitto (per rlcor-
dare l'unico incentivo con-
vincente per gli lndustriali). 

Aris AccoriMio 

r * %».-C*'"'i » rf.i 1 • » 

il lutto 
della Chiesa 

i cardinali 
si apprestano 
alia clausura 
del Conclave 

La basilica dl San Pietro durante la celebrazlone dell'ultlmo novendlale per Gio
vanni XXIII. 

• ; • : < • , . 

- V J 

% 4-. 
85 missiohi estere present! ieri al solenne rito conclusivo dei 
novendiali - L'elogiodi Giovanni XXIII sottolinea il carattere 

^pastorale e pacifico del suo pontificato 

} * v 

i\- ws 

' ' ..*- i i -

Termlnaio il lutto ufflclale 
della • - Chiesa. con Vultimo 
« novendlale * celebrato ieri 
in San Pietro, le alte autori
ta ecclesiastiche- entrano in 
pieno cltma - di conclave.. / 
cardinali si riuniranno nel 
< recinto > domani pomerig-
gio, verso le 17£0, e ne usci-
ranno soltanto dopo I'elezio-
ne del successore di Giovan
ni XXIII. Le fast « esterne », 
Ser cosi dire, cioe quelle pub-

liche, dell'avvenimento, sa
ranno trasmesse in presa dl-
retta e in Eurovtsione. I pri-
mi scrutini, secondo le pre-
visioni, si svolgeranno nella 
giornata di giovedi 20 giugno. 

*Ieri mattlna, nella basilica 
vaticana, si e svolto Vultimo 
rito funebre in suffragio di 
Papa Roncalli.E' stata una 
cerimonia. solennissima, alia 
quale hanno . partectpato i 
rappresentantl di 85 Paesi di 
tutti i continenti, abitati da 
popoli professanti tutte le re-
ligioni: la cristiana, nelle'sue 
diverse confessioni, e la mu-
sulmana; la buddista, Vindui-
sta, e cosi via. Molti amba-
sciatori « straordinari * '• dei 
nuovi Stati dell'Afrlca Nera 
rapvresentavano popoli' che 
in buona parte seguono an
cora tradizioni pagane. Due 
Paesi socialisti — Cuba e la 
Jugoslavia — avevano inuta-
to i capi delle missioni diplo-
matiche. L'arciprete Vftall 
Borovov, professore dell'ac-
cademia -teologica di Lenin-
grado, < 1'archtmahdrita' Vla-
dimiro • Kotlarov e H laico 
Anfiogenov rappresentavano 
la Chiesa ortodossa russa. •-

Per I'ltalta erano presenti 
Von. Fanfani e '•- numerosi 
membri del governo dimis-
sionario. Per la prima volta 
nella storia, inoltre, una ban-
diera dell'esercito italiano e 
entrata in San Pietro. Era 
Vinsegna del 73. reggimento 
€ Lombardla », di cui Papa 
Roncalli fece parte da gio-
vane come cappellano mill-
tare. Alti funzionari del-
VONU, dell'Unesco, della 
FAO e di numerosi altre or
ganizzazioni internazionali; 
decine di rampolli di fami-
glie monarchiche regnanti o 
da tempo spodestate; 72 car
dinali, centinaia di prelati, 
dignitari, parroci, sacerdoti; 
mtgliaia di persone gremi-
vano San Pietro con gli oc-
chi flssi al catafalco illuml-
nato da 96 ceri. 

II rito funebre e stato ce
lebrato dal cardinal decano 
Tisserant' Quindi il segreta
rio delle lettere latine, mons. 
Giuseppe Del Ton, ha pro-
nunciato Vorazione di elogio 
del defunto pontefice, in un 
latino volutamente non . ci-
ceroniano, ma « elegiaco pa-
tristico biblico*. Era questo 
il latino, <dai toni dolct* c 
dimessi, che Giovanni XXIII 
predilegeva. • -..-r. 
• II discorso sottolinea H ca
rattere pastorale e pacifico 
che ebbe i l pontificato di Pa
pa Roncalli, di cui si dice, 
fra Valtro: «.. .pur amando 
tutti, - predilesse principal
mente i piu umili e i piu bi-
Snr»nnsi **i contort^ r »» w 
afflato pastorale s i tralusse 
in una sene di nisiie aae. 
parrocchie e ai rioni piu po
verty agli ammalath special-
mente ai bambini, agli ami-
ci infermi ed anche ai cai-
cerati*. •>•••? ; 

A proposito del concilio e. 
dell'atteggiamento fraterno 
di Giovanni XXIII verso 1 
protestanti e gli ortodossi, il 
discorso dice: « A m a v a af-
fermare che, per disposizio-
ne provvidemiale di Dio. 
aveva percorso le regionl piu 
lontane, quelle di Oriente c 
quelle di Occidente, per po-
ter amare un piu gran nume-
ro di uominU E se il suo cuo-
re si estese con viva bene-
volenza a tutti, si rivoUe tut-
tavla pit ansiosamente « eo-
loro che, pur separati dalla 

•j -:•„ 

sede dl Pietro, si onorano del 
nome di Cristo; e principal
mente alle anticlic . Chiese 
orientali, di cut conosceva a 
fondo le gloriose antichita 
storiche. Il desiderio espres
so da Gesii Cristo durante 
Vultima cena — che i segua-
ci del Vangelo fossero una 
cosa sola — si radicd profon-
damente nell'animo del Som-
mo Pontefice e ne ispird pre-
ghiere, pensieri, attivita, alio 
scopo di affrettare I'atispica-
ta riunificazlone. Per ottene-
re il felice compimento di 
questo voto, e'e forsp. da per-
correre un cammino lungo e 
faticoso, ma l'inizio di beii 
fondate speranze e gid stato 
lolldamente gettato dalle sue 
esortazioni e dal sujn eseTn-,, 
pi, e non si potrai&jg^npf 
tare*. . r ^ ^ T x ^ : - * 

E a proposito dem$m|eia-
tit?e per migliorar%H&/$$fua-
zione internazionale:' -*La 
pace, di cui nulla e piu gra 
dito fra le cose moriali, dl 

cui nulla piu gioiosamente e 
ardentemente si suol deside-
rare; la pace, che mal come 
nella nostra epoca e stata co
si turbata, pertcolante per 
aperte e occulte minacce, e 
spesso • portata alVestremo 
pericolo; la pace ha avuto 
instancabilmente Vopera di 
Giovanni XXIII, conciliatore 
dell'umana concordia, vindt-
ce della liberta nella giusti-
zia, assertore di un piu fe
lice ordinamento in un'epocu 
migliore; sicche la sua atti
vita, dedicata ad un bene co
st rilevante, fu anche insi-
gnita di un alto . riconosci-
mento. ^Con : le encicliche 
"Tdater et magistra" e "Pa-
cem in terris", i pubblicate 
fra ~ Vuniversale. ammirazio-
ijje] inelle qiial&$>rilld la-Csua 
grande saptenzd e la suq^nie-
td verso fptfiftftkre ijmaho, 
egli apparbey.veromenie' il 
maestro di'pace* i'annuncia-
tore. di : pace/ I'angelo, = di 
pace*. ' •;.-. .'•, •-

6 punti , • 

Precisate 
le richieste 

5 :• 

•n Comitato direttivo centxa-
le della Confederazione. nazio
nale delTArtigi&nato, facendo-
si -interprete dell'orientamento 
espresso nella recente riunione 
del Consiglio nazionale della 
cbnfederazione. dedicato al te-
ma «L'artlgianato e la IV le
gislature ». sottdlinea l'interes-
se dell'artigianatb : per deter
minate sbluzioni di problemi 
che lo investono. piu diretta-
mente. Questi problemi. di cui 
le quattro .Confederaziohi ar-
ti'giane _a. carattere. hazionale 
hanno indicato la risoluzione 
di massima in un "docuniento 
comune, sono: 1) La parteci-
pazione dell'artigianato all'at
tivita di progranuhazione eco-
nomica-nazionale e locale; 2) n 
soddiafacimento delle, esigenze 
specifiche delle, minor! imprese 
nei_ rapporti con le-aziende di 
Statoi 3) La predisposiziope 
della legislazione decentrata :n 
materia di brdibamentO del-
rarttgianato • «' dl/'Jstruzione 
professionale ed attigiana: 1^ 
riduzione del carico flscale gra-
vante • sulle .imprese artigiane; 
il blocco immediato delle ali-
quote contributive e previden-
ziali; il sostegno creditizio; 
4) L'estensione e l'equiparazio-
ne delle : prestazioni assisten-
zialt •• e previdenzlali; 5) Gli 
aspetti relativi all'insediamen-. 
to delle attivita artigiane nei 
grandi. e nei piccoli centri; 
6) Lo sviluppo deU'istruzione 
e dell'addestramento ,"-

n Comitato direttivo ; della 
Confederazione coglie l'occasjo-
ne per esprimere il proprio 
convincimento cbe ' la piatta
forma programmatica che ca-
ratterizzera , e condizionera la 
formazione govemativa non 
pud prescindere. ai flrii di un 
effettivo consenso democratico. 
dalla consultazione delle rap-
presentanze sindacali 

Genova 

Battezzata 
la petroliera 

« » 

•y_ ; , GENOVA, 17. 
Esempio unico nella > storia 

della marineria una nave sta-
mane e stata battezzata prima 
che lo scafo fosse pronto per 
scendere in.mare. La cerimo
nia e awenuta nei cantieri na
val! Ansaldo di Genova quando 
Maria Poetaieva e i suoi due 
figli s! sono affacciati alia ba-
laustra della grande motoci-
stema destinata a portare il 
nome di Fiodor sui mari del 
mondo... '••. 

Attorno a Maria .Poetaieva, 
stretti in un caloroso abbrac* 
cio, erano gli operai del can-
tiere che avevano sospeso mo-
mentaneam.ente.il lavoro. • 

All'ingresso dello stabilimen-
to la delegazione sovietica e 
stata accolta' dai dirigenti del-
¥ Ansaldo e dalla- commissione 
scientifica dell'URSS composta 
da cinque ingegner! che hanno 
il compito di c'ollaborare alia 
progettazione e alia realizza-
zione delle sei petroliere da 
48 ' mila tonnellate di stazza, 
gemelle di.quella che portera 
il nome di Fiodor. Nei pressi 
della nave U gruppo si e in-
cont'rato con gli operai e men-
tre il capo della commissione 
interna Gaggero porgeva a 
Maria Poetaieva un mazzo di 
nor! vermigli, gli altri lavora
tori attorniavano Michele e Va-
lentina, che come la loro ma-
dre non avevano mai visto il 
mare ed un cantiere navale. 

Terminata la visita al com
plesso, Maria Poetaieva si 6 
recata ad una piccola ceri
monia organizzata dalla dire-
zione. 

Aperto 
Vottwo 

Congresso 
nvcleare 

Si e aperto ieri all'SUR 
— dove e allestita la decima 
iRassegna internazionale elet-
tronica nucleate e teleradioct-
nematografica » — l'ottavo Con. 
gresso nucleare, con . cinque-
cento delegati convenuti da 
circa trenta paesi. II Congresso 
si articola su due Simposi e 
un "Panel", cioe una riunione 
piu-ristretta, su temi :di par-
ticolare interesse. che sono nel-
l'ordine i seguenti: 1) Simposio 
sui reattori veloci; 2) Simpo
sio sugli elementi di combusti-
bile di tipo ceramico; 3) Panel 
sui costl di • costruzione e di 
gestione delle central) nucleari 
in Europa. ; . • . • 

L'argomento del primo Sim
posio, che ha avuto inizio ieri 
e continuera nella giornata di 
oggi. pub essere facilmente 
chiarito. II rendimento dei re
attori come quelli dl Latina e 
del Garigliano. dettl - termi-
ci». in cui i neutron! vengono 
" rallentati» da un « moderato. 
re» sebbene si awicini ora-
mai a consentire costl compe-
titivi con quelli delle centrali 
elettriche cOnvenzionali non 
e perb ; molto elevato. perche 
le sostanze fertilt (cioe atte a 
trasformarsi in sostanze fissili) 
vi sono sfruttate solo in pic
cola misura. I reattori veloci, 
cioe senza m'oderatore. consen-
tono invece la trasformazione 
di ingenti quantita di sostan
za fertile in fissile, e quindi 
un migliore sfruttamento dei 
«combustibili *. • . . . . 

Solo sulla base delle espe-
rienze fin qui condotte con i 
reattori termici diventa ora 
possibile calcolare e costruire 
reattori veloci efficient!, e pro
grammi intesi a tal fine sono 
in corso nei paesi piu avansati: 
in Italia il programma RAP-
TUS, del CNEN. che prevede 
1'impiego del torio accanto al-
I'uranio (ciclo uranio-tofio). in 
Francia il programma RAPSO-
DIE. e cosl via. Pertanto lo 
scambio di idee ed esperienze 
in corso al Congresso si dimo-
fitrera certo di grande irtfllta. 

Latino: 
sciopero : 

alia Centrale 
ekftro-nutleart 

LATINA, 17. 
Alle 22 di stasera e entrato 

in sciopero il personale della 
centrale elettronucleare di La
tina. • • • : - • • . - - ••' 

II prefetto — adducendo lo 
eventuale pericolo • derivante 
dall'abbandono della centrale 
— ha emesso un'ordinanza con 
la quale impone a una parte 
del personale dl resta re al la
voro -per garantire la sicurez. 
za del reattore». 

In realta. gli scioperanti ave_ 
vano gia predisposto le neees-
sarie misure di sicurezza. per 
cui l'intervento prefettizio as
sume oggettivamente il signlfi-
cato di un'indebita presslone 
nei confront! del personale. 

L m. rfit*A*v '*,>") »,. i ;;fc-L-.*• 
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