
ip:^ 

PAG. 2 / vita i ta l lana l ' U n i t d '/. v«n*rdl 28 gtugn« 1963 
•««*-

0, 

Vi-

•t 

'•:.•/'• 

.v 

&v 

Jfc: 

Assemblea regionale 

Piano della DC per 
un governo- ponte 

Settimane di scioperi nolle 15 fabbriche del monopolio 

operaia scuote 

!!1 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 27. 
Si aviluppa in questi gior-

ni, con sempre maggiore am-
piezza, la grave manovra 
moro-dorotea per tentare di 
imporre alia Sicllia un go
verno regionale-ponte, so-
stanzialmente centrists, sul-
la falsariga dell'operazione 
che ha portato Leone a Pa
lazzo Chigi. La DC non na-
sconde piu di puntare • su 
questa soluzione che le con-
sentirebbe di evitare di trar-
re le conseguenze politiche 
del duplice voto a sinistra 
del 28 aprile e del 9 giugno 
e di sftiggire a quel dibatti-
to programmatico che viene 
insistentemente reclamato 
dalle forze democratiche. La 
manovra, qui in Sicilia, ha 
caratteri ancor piu gravi di 
quella gia realizzata in cam-
po nazionale. Trattative tra 
DC e PSI non sono state in-
fatti ancora iniziate e, anzi, 
l'Esecutivo regionale d.c. ha 
evitato accuratamente, nei 
giorni scorsi, di pronunziarei 
sulla questione. Spettera al 
Comitato regionale d.c, con-
vocato per sabato . mattina, 
aprire un d i b a t t i t o — che 
viene sollecitato dalla rap-
presentanza della CISL — 
sulle scelte politiche, per le 
quali, tuttavia, esisterebbe 
gia un accordo di vertice tra 
Moro, il segretario regionale 
Verzotto e il Presidente del
la Regione uscente D'Angelo. 
Si tratta, in sostanza, di 
questo. Se i socialisti, come 
molti elementi e le stesse di-
chiarazioni dei dirigenti re
gional! fanno ritenere, insi-
stessero per precisi impegni 
pi-ogrammatici che i demo-
cristiani, in un recente pas-
sato, hanno sistematicamente 
violato ed anche ora mostra-
no di non volere, nuQyamen-
te, assumere, allora'la' "DC 
rinunzierebbe? ajmeno^'fino 
all'autunno, a un*accbr'do di 
centrosinistra, per proporre, 
invece, una sorta di governo 
< di affari > con socialdemo-
cratici e repubblicatii, per il 
quale verrebbe sollecitato lo 
appoggio esterrio del PSI. 
Ufficialmente, il Partito 60-
cialista non si e ancora pro-
nunciato (ne probabilmente 
lo fara domani, al termine 
della riunione della segrete-
ria regionale, in attesa del-
le proposte del comitato re
gionale D.C) , ma si avver-
tono nelle file socialiste mol-
te resistenze a una soluzione 
che, se assicurerebbe un buon 
margine di copertura alia 
D.C, procrastinerebbe ingiu-
stiflcatamente il dibattito 
programmatico, per il quale, 
ormai, tutti gli elementi so
no acquisiti. Inoltre, lo solu
zione del governo - ponte 
(che, per la prima volta, tro-
va stamane il suo avallo uf-
ficioso sulle colonne del go-
vernativo Giornale di Sici
lia), , se evita alia D . C di 

esprimere il benche minimo 
tentativo di una seria tratta-
tiva per un governo di legi-
slatura, confermerebbe da 
altro canto come, ancora una 
volta, i democristiani sicilia-
ni siano incapaci di compiere 
una scelta minimamente au-
tonoma dalle centrali roma-
ne del loro partito. 

Ma i retroscena della gra
ve manovra moro-dorotea 
non sono soltanto questi. Non 
bisogna dimenticare, infatti, 
che il gruppo parlamentare 
DC alPARS e dilaniato. pri
ma ancora che la legislatura 
abbia formalmente lnizio, 
dagli stessi violent! contrasti 
che lo caratterizzano da 15 
anni e che gia in questa vi-
gilia sono riconfermati dalla 
sorda lotta per la conquista 
delle due cariche di presi
dente dell* assemblea e di 
presidente del gruppo. 

Tuttavia, non c'e dubbio 
che, compia o no le sue scel-
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te politiche, la DC, al mo
menta di indicare il suo can
didate alia presidenza della 
Regione, dovra tenere con-
to della forza, non soltanto 
parlamentare, che i suoi uo-
mini di punta esprimono. Le 
previsioni hanno, in questo 
senso, un campo ben delimi
tate: o ' verra confermato 
D'Angelo (nel caso di un ac
cordo D.C-PSI) oppure I'uo-
mo del « ponte > a destra si 
trovera nella triade La Log
gia (ex fanfaniano, oggi al-
leato della destra economica 
e soprattutto della Bastogi, 
che conta di reinvestire nel 
turismo isolano gli ottanta 
miliardi che incassera con 
l'esproprio della Generale 
elettrica siciliana) — Carol-
lo (doroteo, nemico numero 
uno dei gruppi fanfaniani) 
— Fasino (l'affossatore del
la riforma agraria e della 
riforma dei patti). 
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I'impero 
S.Gobain 

II congresso di Bari 

: f 

Camera 

Presentate 
141 proposte 

di legge 
Riproposta la legge per la ele-

zione dei consigli re< 

Aumentano i profitti, dimi-
nuisce I'incidenza del salario 

Ben 141 proposte di legge 
(piu 318 interrogazioni ed una 
interpellanza) sono gia state 
presentate, nel corso di que-
ste settimane, dai deputati del
la IV Legislatura. Quante di 
queste proposte di legge ter-
mineranno nel corso dell'at-
tuale legislatura, Titer cosl 
rapidamente iniziato? Certo. 
solo una esigua minoranza. A 
flanco di proposte strettamen-
te particolari e settortall, ve 
ne sono alcune ' delle quali 
certamente sentiremo parlare 
nel corso dei prossimi mesi. 
Porta il n. 4, ad esempio. la 
proposta Pajetta per la ele-
zione dei Consigli regionali 
(che riproduce la ' vecchia 
legge. che non fu mai discus-
sa in aula nel corso della pre-
cedente legislatura) e il n. 5 
la proposta del compagno Liz-
zero per la elezione del Con-
siglio regionale del Friuli Ve-
nezia Giulia. (Lo Statuto spe* 
ciale della Regione fu appro-
vato. come si ricordera. nel 
corso cK lunghe memorabili 
sedute, esattamente un anno 
fa). Altre due proposte co-
muniste vale la pena di citare: 
quella che porta il nome del 
compagno Serenl e che pro
pone la esenzione del paga 
mento dell'imposta e sovrim 
posta fondiarla a favore dei 
coltivatori diretti, e quella del 
compagno Zoboli per la abo 
lizione della pena dell'erga-
stolo. 

Lo «scandalo - delle bana 
ne» ha avuto una immediata 
e rapida ripercussione in Par-
lamento: sulTargoraento e sta-
ta presentata una proposta 
dell'on. D'Amato. demoeri-
stiano. e un folto gruppo di 
interrogazioni L'on. D'Amato 
propone la abolizione del mo
nopolio banane. Si tratta, egli 
scrive. di una situazione anor 
male ed anacronistica: non 
possiamo che condividere la 
sua oplnione. Ecco una pro
posta di parte democristiana 
che anche noi cl possiamo au-
gurare venga presa, rapida
mente in considerazione. Non 
potremmo dire invece la stes-
sa cosa oer un'altra proposta 
democnetlana. quella di Tozzi 
Condivi, un notabile marchi-

da. Scarpa e Spagnoli — ha giano, invece. suggerisce (non 
presentate infatti nella giornata ^ i a prima volta), di modifl-
di ieri una interrogazione al c a r e ] a durata in carica dei 
Ministro della Giustizia per co-| consigli comunali e provin-
noecere il suo parere sulla sen- ciali- " Ero stato tentato. egli 

Interrogazione 
sulla condanna 
di Liberovici 
e Straniero 

La scntenza del TribunaJe 
Penale di Torino, con cui il 
compositore Sergio Liberovici 
e lo scrittore Michele Straniero 
sono stati condannati a due me 
si di recluslone e a 10.000 lire 
di multa per supposte o'fese 
al pudore contenute in alcune 
quartine dei -Canti della Nuo-
va Resistenza Spagnola*. ba 
avuto una immediata ripercus
sione in Parlamento. Un grup
po di deputati comunisti — 
Alicata, Carocci. Gullo, Rossan 

•Ferri), e .due interrogazioni, 
una del democristiano Vitto-
rino Colombo ed una del co-
munista Rossinovich, che de-
nunciano il grave drammatico 
aumento degli infortuni sul la-
voro „ 

L'unica Interpellanza nnora 
presentata & firmata dai com-
pagni Magno e Matarrese: essa 
chiede adeguati prowedimenti 
di emergenza per far fronte al
ia crave crisi vinicola in atto 
in Puglia. Ai danni arrecati dai 
maltempo e dalle violente gran-
dinate nelle campagne piemon-
tesi fa invece riferimento una 
interrogazione del compagno 
Bo. e a quelli arrecati dalla 
peronospera ai vigneti siciliani 
una interrogazione del com 
pagno Pellegrino. 

I SO anni del 
compagno 
on. Mario 

Linen 
Gli auguri del Partito 
espressi da Togliatti 

tenza. -Tale sentenza, e detto 
neU'interrogazione. riceve un 
aUanriante significato dai fatto 
che proprio la medesima opera 
di due autori condannati e sta-
ta oggetto di un odioso attacco 
da parte del governo franchlsta 
spagnolo e ferisce la liberta 
della manifestazione artisMca e 
della ricerca scientifica. Infatti, 
le quartine incriminate sono 
semplicemente fedeli document! 
della forma di rozzezza esaspe-
rata raggiunta dalla manifesta
zione popolare di rivolta contro 
I'intollerabile regime oppre^si-
vo franchista. forma che non 
solo acquista. owiamente. si
gnificato traslato e metaforico, 
ma che e addirittura nobilitata 
dai fatto di essere divenuta 
canto estremo di protesta dei 
condannati a morte spagnoli. Gli 
interroganti chiedono pertanto 
di conoscere se il governo con 
divide le valutazionl allarmanti 
sopra espresso e se non gludlchi 
che casi come questo citato r.b-
biano anche la loro radice nella 
ambiguita di quelle parti del 
Codice Penale che invece di 
tutelare La liberta della ricerca 
Mtontlflca, ne consentono si* 
W&, gravi limitazionl 

confessa. di proporre un au
mento della loro durata fino 
a dodici anni. ma ho ritentito 
opportuno poi limitarmi ad 
otto. La mia proposta • prose-
gue il parlamentare dc. mlra 
•a non , costringere I'elettore 
italiano a troppo frequenti 
esperimenti elettorali, renden-
do cosl meno agitata la vita 
della nazione»- Comprendla-
mo le preoccupazioni dell'on. 
Tozzi Condivi rappresentante 
di una regione dove, nel corso 
delle consultazioni - del 28 
Aprile. la DC ha subito una 
dolorosa sconfltta. riteniamo 
per6 cne la sua proposta di 
legge non sia di quelle desti-
nate a fare moJta strada. 

Tra le centlnaia di Inter
rogazioni gia presentate, ne 
vanno segnalate almeno al
cune; quelle che si riferiscono 
alia illegal e azione di censura 
esercltata dalla RAI nel corso 
delle trasmissioni dedicate al
ia campagna elettorale sici-
liana. (JacometH. • Pajetta, 
Lajolo), quelle che denuneia-
no la manovra degli indu
strial! saccarlferi mlrante a de 
termlnare un aumento del prez 
zo dello xucchero (Spafione, 

II compagno on. Mario Liz-
zero, segretario regionale del 
PCI per II Friuli - Venezia 
Giulia, comple oggi 50 anni. 
A Iul, II compagno Palmiro 
Togliatti ha coal telegrafato: 
•• m Ricevi le nottrc feliclta-
zioni fraterne nella rieorran* 
za del tuo 50° compleanno. 
Tu sei uno di quel giovani 
che pretero arditamente II 
loro potto di combattimento 
e dl aacriflcio nelle file del 
Partito comunlsta quando 
imperava II ttrrore fasclsta, 
ti aei temprato nelle career! 
di Mussolini, hai partecipato 
alia organlzzazione • dire-
zlone del movimento parti* 
giano, sei dlventato un dlrl-
gente comunlsta nells reglo* 
ni venete, ti batti da 35 anni 
per II comunlsmo. -
- • L'augurio cordials ens ti 
rivolgiamo oggi • che tu con* 
tinul a contrlbuire semprs 
piQ sfneacements, con la tua 
passions e azions rlvoluzlo* 
narla, alia lotta comune psr 
la paes, la dsmocrazla • 
II soclallsmo. Palmiro To* 
gllattl». 
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La lotta operaia sta scuo-
tendo I'impero Saint Gobain. 
Scioperi unitari che" vanno 
da un minimo di 48 ore ad un 
massimo di 72 per settimana 
si succedono nelle 15 fabbri
che che il gruppo Saint Go
bain e VIS (Vetro Italiano 
Sicurezza, di propriety per il 
55 per cento della S. Gobain 
e per il 36 per cento della 
FIAT) possiede in Italia, a 
Milano, a Torino, a Savona, 
a Pisa, a Roma, a Napoli, a 
Caserta, a Livorno, a Berga
mo e ad Aqui. Nei giorni 
scorsi si sono avuti tncontri 
fra le parti, senza tuttavia 
giungere ad una composizio-
ne della vertenza. Le propo
ste dei sindacati di categoria 
aderenti alia CGIL, alia 
CISL e alia UIL hanno coz-
zato contro Vassoluta intran-
sigenza dei rappresentant'i 
del monopolio. La prosrtma 
settimana — il 3 e il 4 luglio 
— Vesecutivo della FILCEVA 
aderente alia CGIL e i rap-
presentanti degli stabilimen-
ti della S. Gobain si riuni~ 
ranno per decidere' Vallar-
gamento della lotta e non k 
escluso che tutta la catego
ria del lavoratori del vetro 
attui forme di solidarieta in 
apvoggio alia battagl'ta degli 
8.800 lavoratori (7.700 ope-
rai e 1.100 impiegati) della 
S. Gobain e della VIS. 

Nel 1954, su un volume di 
affari di 32 miliardi (ricavia-
mo questi dati dai bilanci 
della Saint Gobain francese, 
la € casa madre* del grande 
impero) e con 11.162 dipen-
denti, I'incidenza dei salari, 
degli stipendi, compresi gli 
oneri riversi, rappresentava 
il 2829 per cento. Nel I960 
il volume degli affari e sa-
lito a 71 miliardi, il numero 
dei dipendenti a U.685 e lUn-
cidenza delle paghe al 32,51 
per cento, con, un aumen^p 
del 4,22 per cento.'. Se si 
considera che Vorganico dei 
dipendenti e aumentato in 6 
anni di 3.493 uniti, che i sa
lari sono aumentati per il 
rinnovo delle convenzioni di 
categoria, e gli oneri riversi 
tdno anch'essi aumentati, se 
ne deduce che_ la Saint Go
bain spende per il salario 
qlobale meno di quanto 
spendeva nel 1954. Gli utili 
nettl denunciati, sempre nei 
quattro anni considerati, 
hanno avuto un incremento 
del 380 per cento. ; 
' Secondo dati che risalgono 

ad alcuni < anni fa, il peso 
della Saint Gobain nei van 
settori. produttivi (lastre di 
vetro, chimica organica, chi-
mica minerale, petrolto e de-
rivati, materie plastiche, re-
sine per la fabbricazione di 
vernici, reattori per I'ener-
gla atomica) e in continua 
ascesa in tutto Voccidente 
capitalistico. La societa si e 
assicurata il fabbisogno di 
materie prime ed 6 quindi 
in • grado di • controllare il 
processo produttivo sotto gli 
aspetti della quantita, della 
qualiti e del prezzo. 

In Italia, la produzlone 
delle lastre di vetro — con-
trollata totalmente dalla 
Saint Gobain e dell'affiliata 
VIS — non copre le richieste 
del rnercato. Basti pensare 
ai vetri per le automobilu II 
fabbisogno viene coperto con 
le importazioni effettuate 
spesso' presso le fabbriche 
estere ' dello stesso gruppo. 
Entro il 1965, con la costru-
zione di nuoai impianti e il 
potenziamento di quelli esi-
stenti, il monopolio raddop-
piera la produzione attuale, 
raggiungendo i 60-65 milio-
ni di metri quadrati annul 
di lastre. 

La Saint Gobain, nata 298 
anni fa per volonta di Lui 
gi XIV e del suo primo mi
nistro Colbert p«r rifornire 
di cristalli la raffinata cor-
te di Parigi e la nobilta, te-
nutasi a galla nel corso dei 
secoli pur tra rivoluzUmi e 
guerre mondiali, tanto che 
oggi si trovano ancora alia 
sua testa i discendenti delle 
€ grandi famiglie > che per 
prime la diressero, ha potuto 
allargare cosl smisuratamen-
te il proprio dominio grazxe 
ad una politico aziendale te-
sa ad ottenere il massimo 
adattamento del lavoratore 
alio *spirito della societa*. 
Una politico che viene con-
tlnuamente agglornata,. per 
un confronto dei risultati 
conseguitl. L'ufficio «rela-
srioni umane >, oltre a pubbli-
core una propria rivista in 
viu lingue che viene inviata 
aratls a tutti I dipendenti, 
ronvoca periodlcamente se-
mtnari di studio per dirigen
ti. 
. Un passaggio di categoria, 
un mfglforomenfo salariale, 
individuale e collettivo, un 
vremlo di produzione, devo-
no essere considerati dai la
voratori come graziose con-
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nessloni del magnanimi < pa-
dri > che dirigono il mono-
volio. Questo e *lo splrito di 
Hocietd ». Chi considera quei 
miglioramenti come un dirit-
to frutto di capacitd profes-
slonall, conseguenza del rap-
porto fra lavoro eseguito, 
rendimento e salario, offen-
de il «codice» particolare 
del monopolio 
. L'offensiva operaia stu 
scardinando questo « codice » 
dello sfruttamento. I lavora
tori del monopolio si batto* 
no per la contrattazione di 
quella parte delle retrlbuzio-
ni aziendali' attribuita a tl-
tolo di premi vari, per il col-
legamento delle paghe alio 
sviluppo produttivo, per la 
riduzione delVorarlo di lavo
ro, la regolamentazione dei 
diritti sindacali, per una 
nuova l classificazione - delle 
qualifiche. 

Trasporti: chiesta 
una nuova politico 
Le cause della crisi dei servizi 

Per il 29 settembre 

Trattative 
per gli 800.000 
del commercio 

Sono iniziate le trattative per 
il rinnovo del contratto nazio
nale dei dipendenti da aziende 
commerclali. Esse • interessano 
circa 800.000 lavoratori. Le ri-
vendlcazloni presentate unita-
riamente dai sindacati com-
prendono importanti innovazio-
ni alia struttura del contratto di 
lavoro, tra cui la classificazione 
del personate che dovra essere 
revisionata tenendo conto dei 
requisiti richiesti. siano essi 
professional! che di mestiere. 
Si pone quindi la esicjenza che 
alia classificazione generale, si 
operi attraverso una norma 
verso la contrattazione di clqs3i-
ficazioni dlstinte per settori 
merceoiogicl del commercio. n 
problema dell'apprendistato sa 
ra oggetto di ampia revisione 
sia sulla durata che su una 
maggiore puntualizzazione ri-
ferita alle qualifiche 

laripreso 
del Concilio 

Da luglio 

la lotta 
Montecatini 

Ordine del giorno di, solidarieta votato 

dai Consiglio comunale di Alessandria 

In una riunione nazionale dei 
dirigenti CGIL. FILCEP. FIOT 
e Camere del lavoro intemsa-
te, e stata esaminata ieri la lot
ta in coreo nel monopolio Mon
tecatini. che ha gia dato luogo 
a tre compatti scioperi indetti 
da tutti i sindacati, superando 
di fatto le lacerazioni del pas-
sato. i 

La posizione rigida della Mon
tecatini contro ogni trattativa 
e la sua rabbiosa azione anti-
sciopero rendono neceesaria la 
intensiflcazlone della lotta, per 
giungere a risultati consistent!; 
Le organizzazioni CGIL hanno 
pertanto definito le linee di un 
programma d'azione che com-
porta per il mese di luglio scio
peri per un minimo di 48 ore 
settimanali, con astensioni piu 
prolungate nei centri fondamen-
tali del monopolio. U program-
ma di lotta, tempeitivamente 
proposto a CISL e UIL. corri-
sponde alia forte spinta operaia. 

CISL e UIL hanno invece de-
ciso una forma di lotta meno 
intensa, e comunque non ade-
guata ai termini dello scontro 
imposto dalla Montecatini: scio
peri della durata da 3 a 5 gior
ni complessivi. nella prima 
quindicina di luglio, soltanto a 
Milano. Term, Venezia, Ferrara, 
Alessandria e BarL Questo pro-
gramma, v diluito e dispersivo, 
potrebbe pregiudicare le sort! 
della lotta e la stessa flducia 
dei lavoratori sulTimpegno dei 
sindacati. 

In questa situazione indub-
biamente critica, le organizza
zioni della CGIL hanno percib 
prospettato agli altri sindacati 
l'urgenza di giungere la set
timana prossima ad un riesame 
congiunto dei rkpettivi orien-
tamentl. per formulare' una It 
nea di - condotta comune. La 
CGIL ha percib chiamato i la 
voratori della : Montecatini a 
pronunciarsi sulle forme d'azio
ne da adottare e eugli obiettivj 
da perseguire. e ci6 per creare 
condizioni piu favorevoli. uni 
tarie alio sviluppo della lotta. 
La CGIL considera in questo 
quadro la propria partecipszio-
ne agli scioperi previsti dalle 
altre organizzazioni quale pre-
messa e occastone. per rendere 
possibili quelle piu intense azio-
ni unitarie oggi indispcnsabili. 
Una nuova riunione aei centri 
Montecatini awerra domani. 

Intanto, il Consiglio comu
nale di Alessandria. aU'unani-
miti, ha votato un ordine. del 
giorno di solidarieta eon la bat-
taglia dei lavoratori della Mon
tecatini. . * 

Oggi 
sciopero 

dei 
ricercofori 

'Oggi si svolgera I'annun-
ciato sciopero ' proclamato 
dall'Assocjazlone nazionale 
ricercatori del Consiglio na
zionale delle rleerehe, per 
ottenere I'inlzlo dalle trat-
tatjye sullo stato giurldico 
del' ricercatori e I miglio
ramenti del personals scien
tific© del C.N.R. da parte 
dsgll - organ! - responsablli 
del Consiglio delle Rieerche. 
'• A conclusions dslla gior
nata di sciopero avra luogo 
a Roma, alle ore 17, nella 
sede • dcll'ORUR ,— Cltta 
Univaraitaria — un pubbli-
co dibattito sui problem! 
della categoria. Al dibattito 
sono stati invltati i rappre-
sentanti dells assoclazionl 
sindacali • 1 parlamentarl. 

Dal nostro corriipondente 
BARI. 27. 

' Il VI Congresso nazionale 
deglj autoferrotranvieri ha 
iniziato i suoi lavori questa 
mattina nella sala Giuseppl-
na con la relazione del se
gretario nazionale della ca
tegoria Guido Antonizzi. Era-
no presenti oltre ai trecento 
delegati, 1' onorevoli Santi, 
segretario responsabile ag-
giunto della CGIL. il segre
tario del Dlpartlmento pro
fessional dei .trasporti della 
Federazione sindacale mon-
diale. il sovietico Burkov, i 
delegati deglj autoferrotran
vieri francesi. Picart e Tr-
bllilt. " •;;-,'. 

II relatore e partito dalla 
denuncia della crisi del set-
core del trasporti. II sindaca-
to di categoria, mentre re-
spinge quella politica che 
vorrebbe far ricadere sul la
voratori del trasporti le con
seguenze di questa crisi, of-
fre una prospettiva di svilup
po del servizi in funzione an-
timonopolistica e tale da ga-
rantire non soltanto il pro-
gresso delle condizioni del 
lavoratori dei trasporti. ma 
anche quelle dei lavoratori 
trasportati. And ad Inserlrsi 
come una importante compo-
nente . dell' azione generale 
per il raggiungimento degli 
obiettlvi di sviluppo econo-
mico e democratico del Pae-
se Indlcati dalla CGIL. 
'- Obiettivo centrale di que
sta prospettiva sono ll pas
saggio dei servizi di traspor-
to alle aziende pubbliche. 

Dopo aver indivtduato le 
cause del ' decadimento dei 
pubblici trasporti nella eris! 
delle Ferrovie dello ' Stato. 
nella congestione del trafneo 
urbano e suburbano. nelle 
sempre piu preoccupantl con
dizioni delle ferrovie secon-
darie e nelle gravi strozzatu-
re che i • trasporti oggi rap-
presentano specie nelle re-
gioni meridionali e le Isole. 
il relatore ha indicato le li
nee di una nuova politica dei 
trasporti. 

Fra- questi la priorlta delie 
esigenze;dei trasporti pubbli
ci e aflnas'sa'per'v'laggiatorl* 
e mercl sulla iniziativa priva
te, la riforma di struttura 
delle ferrovie dello Stato. con 
il riscatto delle ferrovie se
condare in concessione al 
privatl, l'organizzazione di 
una rete coordlnata di tra
sporti. affidando la gestione 
delle ferrovie di Interesse in-
terprovinciale alle Region! e 
agli Enti Locali e alio Stato 
di quelle a lunga distanza. e 
inflne la soluzione del grave 
problema - del trasporti ope
ra! Intorno ai grandi centri 
urban! con 11 concorso finan-
ziario di coloro che traggono 
profitto e rendite dalle espan-
sioni urbane. ; 

La parte finale della rela
zione ha toccato problemi di 
politica rivendicatlva imme
diata e aspetti organizzativi. 

II dibattito sulla relazione 
di Antonizzj si e svolto nel 
pomeriggio con gli interventi 
di Ton]. di Bolzano. Benedu-
Ce di Salerno, Trapani di Bo
logna, Rugger! di Bergamo. 
Frizzanl di Vicenza, Soldini 
di Roma. Di Prete di Pisa. 
Micheli di Rieti. Bellaveglia 
di Perugia e Ranieri di Reg-
gio Calabria. 

All'inlzio • dei lavori con-
gressual) ha portato 11 saluto 
al convegno il compagno Gra-
megna segretario della CdL 
di Bari e il compagno Longo 
degli autoferrotranvieri pu-
gliesi. II dottor Ventola ha 
recato il saluto del ministro 
dei Trasporti. 

Italo Palasciano 

escluso dai lavori del Con
cilio. 

Altro schema importante * 
quello < De Ecclesla *, che 
dovrd fissare, e probabilmen
te ampliare, i poteri del ve-
scovi rispetto al Papato. Pao
lo VI e favorevole * ad una 
maggiore e piu organica in-
ternazionalizzazlone del go
verno centrale della CWesa> 

Sono giunti ieri da Bu
dapest in aereo i com-
ponenti della delegazione 
cattolica ungherese che pre-
senziera alia cerlmonia per 
Vincoronazione di Paolo VI. 
Essi sono mons, Hamvas, ve-
scovo di Csanad, e mons. 
Brezanoczy; a Fiumiclno era 
ad attenderli anche il Con-
sigliere della Legazione del
la Repubblica Popolare un
gherese, dott. Hetenyi. 

Come e noto un rescritto 
ex - audientia " firmato dai 
cardinale segretario di Sta
to, Amleto Cicognani, ha 
confermato ieri ufficialmen
te che Paolo VI ha stabi-
lito • la riapertura del Con
cilio • ecumenico Vaticano 
II per domenica 29 settem
bre p. v. «Con l'indicazio-
ne di questa data — dice il 
rescritto — si manifesta in 
modo ancora piu preciso la 
volonta di Paolo VI di con-
tinuare il Vaticano II, cui 
sono fissi, - come Egli stesso 
ha affermato nel suo primo 
radiomessaggio "urbi et or-i n Consiglio dl Stato ha annuL 
bi" del 22 giugno gli occhi hato ilprovvedimerito del Co-
di tutti gli uomini di buona mitato interministeriale prezzl 

Aumen-
tera il 

prezzo dei 
concimi? 

Integrativo al contratto 

Buon accordo 
per gli zuccherieri 

E norta la madre 
delPon. BKcastrini 

Un grave lutto ba colpito la 
famiglla del compagno on. E-
zio Beccastrini. Amelia Baldi 
Beccastrini, madre del caro 
Ezio. e deceduta - dopo lunga 
malattia e a poca distanza dal
la scomparsa del marito, Raf-
faello. 

Al compagno Beccastrini, e-
sprimiamo il cordogllo del co
munisti aretinl della Lega pro-
vinclale delle cooperative e 
della redazione del nostro 
giornale. 

I lavoratori zuccberieri, dopu 
le lette aziendali dei mesi scor* 
si e la trattativa di questa setti
mana. hanno ottenuto un nuo-
vo accordo integrative 

I punti principal! dell'Intnsa, 
giudicata positivamente dalla 

Rotturo e sciopero 
dei 50 mila dolciari 
I sindacati di categoria dei 

50 mila dolciari banno procla
mato un primo sciopero nazio
nale di 24, per il 4 luglio. dopo 
la rottura delle trattative con-
trattuali, determinata dalle po-
sizlonl padronali sulle rivendi-
cazioni di fondo della categoria. 

Sono infatti state respinte tut-
te le richieste tendenti a con-
quistare una contrattazione 
aziendale aderente alia realta 
del settore. e cosl pure quelle 
riferentesi alle nuove qualifiche 
rese indispensabili dalle tra-
sformazionl merccologiche. Del 
tutto insoddisfacente le propo
ste imprendltorlali di riduzione 
d'oratio e di miglioramenti eco-
oomlci, che non tengono conto 
dello sforzo operaio. del basso 
livello salariale. degli alti pro
fitti realizzati dsll'lndustrta 
dolclaria. 

volonta >. 
L'ufficio-stampa del Con

cilio ha inoltre comunicato 
che mercoledi prossimo, 3 
luglio, si riunird la Commis-
sione di coordinamento per 
completare il proprio lavoro, 
conformemente'alle disposi-
zioni emanate il 6 dicembre 
•62 da Giovanni XXIU. 

II 'Concilio ecumenico di-
scutera diciassette • schemi, 
di cui dodici sono gia stati 
approntati. dalla supercom-
missione a cui fu affidato il 
compito di sintetlzzare, coor-
dinare e ridurre il materiale 
eccezionalmente vasto sotto-
posto ai padri conciliari. Uno 
degli schemi riguarda un ar-
gomento sul quale e concen-
trata I'attenzione del prote-
stanti e degli ortodossi: la rl. 
velazione. Da un intervento 
che risale a qualche mese fa, 
si ricava che Paolo VI, quan
do era semplicemente il car
dinal Montini,>non vedeva 
con entusiasmolo sviltippp 
di una discussione a fondo 
sui problemi della rivelazio-
ne. Ci si domanda percio se 
lo schema sard presentato. o 

(CIP) con il quale — il 14 
settembre del 1960 — venivano 
rlbassati ; i prezzi dei concimi 
ehimici. II ricorso contro tale 
decisione era stato presentato 
dai componenti 11 cartello dei 
concimi e cioe. dalla Monteca
tini. Edison. APE. SINCAT. In-
dustriale Catanese. - Caffaro. 
Rumianca. I motlvi portati di 
fronte al Consiglio dl Stato per 
chledere l'annullamento delle 
declsioni del CIP erano — es-
senzialmente — di natura for-
male. . . . . . . , 

La stessa decisione che ha ac-
colto tali motivi afferma che 
il deliberato del CIP e an-
nullato perche nella riunione 
del comitato invece dei mini-
etri erano presentl del sottose-
gretari e dei funzionarl statali 
senza che foasero 6atti a ci6 
delegati dai mlnistri etegei. 

Negli ambienti delle orga
nizzazioni contadine la notizia 
e stata commentata con l'affer-
mazione che comunque ' non 
debbano essere ora aumentati 
i prezzl del concimi. La deci
sione del Consiglio dl Stato — 
comunque — sottolinea come i 
minis.tri;. abbiano fatto • funzio-
riarg D'CIPin" modo da esporlo 
alle manovre del monopolio, 
anzlche fame uno strumento di 
effettlvo ed efilclente controllo 
6Ui prezzi. ' • 

FIAIZA-CGIL e dalla FILZIAT. 
sono' I'istituzione di un pre-
mlo mensile di rendimento dl 
7 mila lire per gli operai fissi 
ed awentizi. l*ulteriore ridu 
zione Immediata . di un'ora e 
mezzo di lavoro a parita sala 
riale (si giunge cosl a 45 ore 
settimanali) e una parziale re
visione che migllora le quail* 
fiche. . 

In fabbrica. il sindacato hh 
ottenuto il diritto dl contrattart 
un'Indennita per i lavori dUa-
giati. entro una percentuale m! • 
nima del 5 per cento da paga-
re subito ed un massimo del 
10 per cento sui salari, Saranno 
inoltre contrattate le modaiita 
di attuazione dell'orario ridotto 
(che dovra aesicurare 48 ore di 
paga nel periodo tntercampa* 
gna). i cottinii e le qualifiche. 
n sindacato ha inoltre ottenuto 
permessi retribuiti per i dirl-

8enti, il diritto di affissione e 
versa mento del contributi. 

C16 sancisce l'ingresso della 
contrattazione nelle fabbriche 
saccarifere. punto di partenza 
dell'azione sindacale. e . apre 
nuove possibilita all'azione in 
corso fra lavoratori e coltiva
tori zuccherieri. per la reallz-
zazione di misure antimonopo-
Ustiche in questo settore, nel* 
l'interesse della coUettlvita che 
paga a caro prezzo lo zucche* 
TO. consumandone poco, per 
eelpa di pochi -baroni* 

IN BREVE 
Enna: cariche contro un corteo di donne 

Violente cariche sono state effettuate dalla polizia contro 
un corteo di donne che si awicinava alia prefettura di Enna 
manifestando contro il disservizio nei trasporti e l'alto eosto 
dei collegamenti con la periferia. • • . • • • 

Tre donne sono state contuse e fra queste una che e in avan-
. zato stato di gravidanza; una delegazione di donne ha succes-
sivamente protestato presso il prefetto chiedendo la punizione 

; dei responsabili. Analogo passo e stato compiuto. a Palermo, 
: presso il Presidente della Regione. 

Petrolieri: rotte le trattative 
Le trattative per il rinnovo del contratto per le aziende 

petrolifere private del gruppo USIP sono state interrotte. In 
una riunione tra l'USIP (del quale fanno parte le aziende 
ESSO. Mobil Oil. Stanic. Garrone. Amoco. Getty Oil. VEEDOL, 
ABC Cities, Cities Service) e le segreterie dei sindacati. le 
posizioni degli industrial! sono risultate molto lontane dalle 
richieste definitive delle organizzazioni dei lavoratori. I sin
dacati (SILP, SPEM e UILPEM) decideranno nei prossimi 
giorni l'azlone sindacale da attuare. 

IRI: delegazione da Livorno 
II sindaco di Livorno compagno Badaloni e il Presidente 

dell'Amministrazione provincial compagno Torrigiani sono 
stati ricevuti ieri a Roma dai direttore generale dell'IRI Ser-
nesi al quale hanno sollecitato l'attuazione dei programmi pre* 
disposti dall'Istituto per la zona di Livorno. 

Ringraziamento sovietico 
In occastone del volo spaziale in gruppo delle navi co-

flmiche eovietiche -« Vostok-5 » e « Vostok-6 - • 1'ambasciata 
dell'URSS in Italia ha ricevuto. da numerose organizzazioni 
e privati cittadini italiani. Iettere e telegrammi di congratu-
lazioni e auguri per la prima cosmonauta del mondo. Valen-
tlna Teregckova. e per il cosmonauta Valerij Bykovekij, 
nonche eepreesioni di entueiaemo per la loro imprega. 

Non avendo la possibilita di rispondere singolarmente 
1'ambasciata dell'URSS — informa un comunicato — rivotfge 
ai eingoli cittadini e alle organizzazioni. attraverso la stampa 
italiana. einceri ringraziamenti. 

Metallurgici: cottimo e premi 
Un corso sindacale nazionale della FIOM sui sisteml di cot

timo e sul premi di produzione Jia avuto icizio ieri con una 
relazione introduttiva del segretario generale della FIOM Piero 
Boni. E' questa la prima di una serie di iniziative promosse 
dalla FIOM per la preparazione di massa dei suoi quadri na-
zionali. provincial! e aziendali che affronti in maniera ade-
guata gli aepetti fondamentali proposti all'azione sindacale dalla 
c.c ntrattazione moderna e i problemi che dLscendono dalla 
r.uova strutturazione del contratto. 

Borse di studio: oggi i concorsi 
I proweditorl agli Studi hanno rlferito al ministero della 

Pubblica Istnizione circa l'entita numerica delle domande 
per il conferimento delle borse d] studio agli alunni delle 
«cuole di ietruzione secondaria ed artistica presentate nelle 
diverse province, per l'anno scolastico 1963-'64. Com'e nota 
le borse dl studio sono aasegnate in applicazione dcU'articolo 
38 della legge 24 luglio 1963. n. 1073. 

Interrogazione su edilizia scolastica 
La compagna senatrlce Ariella Farneti ha rivolto al mini

stro dei LL.PP. un'interrogazione con la quale, ricordato che 
- la legge del 24 luglio '62 dai titolo " Prowedimenti per lo 

, sviluppo della scuola nel triennio 1962-65 " prevede I'emana
zione del regolamento per la compilazione dei progetti per ia 
coitruzlone degli edlflcl destinati alle scuole per 11 completa-

- mento delTobbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo entrv 
sei mesi>*, si chiede -quanto s'intenda fare per dare !mmw» 
diata esecuzione alia legge stessa -. in considerazione del fatto 
che I sei mesi sono trascorsi ,mi nessun regolamento e stato 
emanato: U che ha potto in serle difflcolta 1 Comuni • | Pr*v 
veditoraU all* OO.PP. 
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