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Documento PCI-PSI Mirafiori 

operaia 
per una politica 
di rinnovamento 

Proposto per il 21 a Torino un grande incontro 
unifario di lavoratori 

Gli operai comunisti e so
cialist! della FIAT Mirafiori 
hanno sottoscritto un impor-
tante documento unitario. 
Eccone il testo: 

«Gli operai comunisti e 
socialist! della Fiat Mirafiori 
prendono atto con legittima 
soddisfazione degli sviluppi 
ampi e positivi che ha avuto 
il loro appello ai compagni 
delle altre fabbriche. Decine 
di assemblee unitarie si sono 
svolte in altrettante aziende, 
numerosi sono sinora stati 
gli incontri di rappresentanti 
socialisti e comunisti di fab-
brica a livello di rioni e zone 
della provincia, a numerosis-
simi incontri hanno parteci-
pato operai indipendenti, cat-
tolici e socialdemocratici. 

L'invito ad incontrarsi per 
esaminare, sulla base della 
esperienza delle lotte operaie 
e democratiche e del votb 
del 28 aprile, i problemi del
l'unita della classe operaia e 
delle forze democratiche co
me co"dizione per ogni ef-
fettivo avanzamento del po-
tere democratico dei lavora
tori nei rapporti di lavoro e 
a tutti i livelli della societa, 
ha avuto un riscontro anche 
al di fuori della provincia di 
Torino, come e dimostrato 
dal pieno successo ' dell' as-

• semblea unitaria operaia di 
Reggio Emilia. Tutto cid si-
gnifica che * una elevata co-
scienza politica ' unitaria e 
presente nelle avanguardie e 
nelle grandi masse operaie. 

I comunisti e i socialisti 
della Fiat Mirafiori rilevano 
come, nell' attuale momento 
politico caratterizzato da rin-
novati tentativi della DC di 
eludere il significato del voto 
del 28 aprile e di perseverare 
nella manovra tendente alia 
divisione del movimento ope
rate, la voce unitaria che si 
leva dalle fabbriche per esi-
gere soluzioni di reale svolta 
a sinistra che esaltino i di-

. ritti dei lavoratori a parte-
cipare alia direzione della vi
ta nazionale, e fatto di pri-
mario valore nazionale. 

Nel corso delle decine di 
assemblee unitarie operaie di 
fabbrica i temi della unita 
politica della classe operaia e 
del sistema di alleanze di cui 
essa deve porsi alia direzio
ne, sono stati ampiamente 
trattati con una visione or-
ganica delle prospettive ge-
nerali ; d i . rinnovamento de
mocratico e socialists e delle 
forme nuove in cui, nell'Ita-
lia d'oggi, tale unita deve 
cbncretarsi, nel rispetto delle 
diverse tenderize ideali e dei 
diversi movimenti organizza-
ti. Ma e stato ovunque, in 
pari tempo, rilevato che al 
centro di tale ampia unita 
operaia, sindacale e politica, 
non pud non collocarsi la fra-
terna collaborazione dei due 
partiti della classe operaia, 
che nella propria autonomia 
di partito sono entrambi in-

' teressati alia definitiva di-
sfatta di ogni raggiro rifor 
mistico e scissionistico della 

„ DC e delle vecchie classi do 
minanti. 

Prendendo atto degli inte-
ressanti sviluppi del loro ap
pello, i comunisti e socialisti 
della Fiat Mirafiori rinnova-
no l'invito ai loro compagni 
di tutte le altre fabbriche, di 
Torino e anche di altre citta 
italiane, a volersi incontra-
re e a discutere i temi con-
tenuti nel documento del 15 
maggio. - -
• Considerando il valore ge

nerate dell'unita del movi-

TORINO, 2. lmento operaio e democratico 
al fine di un vero rinnova
mento del paese, i comunisti 
e i socialisti della Fiat-Mira-
fiori auspicano che trovino 
modo di incontrarsi anche i 
loro compagni dei due par
titi che vivono e lavorano 
in ambienti esterni alia fab
brica ; (tecnici, professionisti, 
intellettuali, studenti, conta-
dini, artigiani, e c c ) . Da tali 
incontri deriverebbe ;• certa-
mente un contributo essen-
ziale e concreto all'arricchi-
mento della piattaforma e 
dell'iniziativa unitaria a tut
ti i livelli, in una visione or-
ganica e nazionale. 

I comunisti e i socialisti 
della Fiat-Mirafiori ritengo-
no inoltre che si renda ne-
cessario un incontro tra i 
rappresentanti di tutte le 
fabbriche in cui tali assem
blee si sono svolte per un 
esame delle proposte emerse 
dal dibattito. Tale incontro 
dovrebbe consentire un' ela-
borazione - complessiva dei 
problerrii dell'unita, derivan-
te dalle numerosissime e in-
teressanti proposte emerse 
negli incontri delle varie fab
briche, le linee di azione e 

le tniziative che si ritengo-
no essenziali e urgenti al fine 
dello sviluppo della lotta uni
taria della classe operaia per 
migliori condizibni di vita e 
un piu esteso potere contrat-
tuale sindacale, per l'attua-
zione di un programma di 
rinnovamento. democratico 
che affronti e risolva gli es
senziali problemi della vita 
sociale (casa, -assistenza sani
taria, scuola, trasporti, ecc.) 
nel quadro di una program-
mazione democratica e anti-
monopolistica, e per la orga-
nizzazione di un vasto movi
mento operaio e popolare che 
spinga, nei comuni, • nelle 
province, nelle regioni che 
rivendichiamo e nel Parla-
mento, a nuove maggioranze 
democratiche che rispettino 
la volonta della classe ope
raia e che bandiscano ogni 
discriminazione dietro cui, 
sempre, e presente una vo-
lonta cohservatrice e.reazio-
naria del grande padronato. 

Si propone di tenere tale 
incontro di rappresentahze 
unitarie di tutte le altre fab
briche a Torino il giorno 21 
luglio ». 

Sicilia ^ t . 
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li PCI: respingere 

il ricatto della 
Un documento del gruppo parlamenta-
re comunista — Appello alle forze de

mocratiche e autonomiste 

Dalla nostra redazione 

Oggi a Venezia 

Un pubblico 
dibattito 

sul governo 
VENEZIA. 2. 

L'esigenza di un governo de
mocratico trova impegnata in 

• questi giorni Tintera clnsse 
operaia di Venezia. Mestre. Por
to Marghera. Domani mercole-
di nella sala degli Sp^cchi di 
Ca' Giustinian, si terra un pub
blico dibattito sul tema: - Per 
la formazione di un governo 
che rispetti la volonta popola-

: re». II dibattito e promosso da 
'• un comitato che fa capo a lavo

ratori comunisti e socialisti 
dell'Acnil, del gas e del porto 

- Hanno annunciato la loro par-
tecipazione esponenti e parla-

• mentari del PCI e del PSI. • 
Parallelamente ' alia inlzinti-

• va del comunisti e dei socialisti 
? dell'Acnil. de! gas e del porto 
. si sono mossi i comunisti e i 50-
• eialisti di tre fabbriche di Por-
• to Marghera: la SAVA-Allumi-
'. nio, la FIRMA e le Azotate. Ef-

[f-t; il hanno lanciato alia classe 
/*'•' opvraia delta zona industrialc 

.. • . . ;• PALERMO, 2... . 
Dopo la riunione del Co

mitato regionale — che ha 
sanzionato l'adesione di tut
te le correnti alia linea nio-
ro-dorotea sulla base di ul-
teriori compromessi pro-
grammatici e di un sostan-
ziale . capovolgimento . della 
volonta di rinnovamento e 
di reale svolta a . sinistra 
confermata dallo. elettorato 
dell'Isola con il voto del 9 
giugno — si sviluppa in tut-
ta la sualgravita la mano
vra democristiana per cattu-
rare il Partito socialista. In-
tanto, una ulteriore conferma 
della raggiunta unita all'in-
terno della DC siciliana sulla 
base della linea Moro-D'An-
gelo, Pendente alio svuota-
mento del centro-sinistra, si 
e avuta questa sera con le 
elezioni per le cariche nel 
gruppo dc. nelle quali, per 
la prima volta, il voto e sta
to unanime. Presidente del 
gruppo e stato eletto il moro-
doroteo Bonfiglio. II diretti-
vo del gruppo e l'espressione 
di un accurato e sintomatieo 
dosaggio: 7 moro-dorotei (8 
col presidente), 3 scelbiani, 
2 fanfaniani e un sindacali-
sta. La rappresentanza del 
Gruppo in seno al Comitato 
regionale del partito e affl-
data ad un moroteo, un sin-
dacalista e un < bonomiano ». 

La DC vuole imporre al 
PSI la trattativa per la for
mazione di una giunta regio
nale di : centrosinistra alle 
condizioni di Moro, gia bru-
talmente esposte nella riu
nione palermitana della DC 
svoltasi sabato e domenica. 

La pesantezza del ricatto e 
denunziata in un documento 
approvato dal gruppo parla-
mentare comunista alrARS 
(che ha ieri rieletto a suo 
presidente il compagno se-
natore Cortese) nel quale e 
detto tra l'altro: « La preoc-
cupazione emersa al comi
tato regionale d.c. di mante-
nere ad ogni costo l'unita 
delle correnti democristiane, 
come base e limite di ogni 
trattativa di governo, porta 
inevitabilmente :-"- all'arretra-
mento programmatico e al 
prevalere delle forze di de-
stra che sono gruppi, anche 
d.c, collegati con la mafia. 
nel momento in cui i tragici 
episodi di efferata delin-
quenza mafiosa - impongono 
invece la necessita di isolare 
tutti { gruppi di potere che 
proteggono'te cosche mafio-
se. Isolarlf non si pu6 senza 
una nuova direzione. politica 
regionale e senza Tapporto 
decisivo dei comunisti che, 
jnsieme ai socialisti, alia lot

ta contro la mafia hanno da-
to un contributo di denun-
cia coraggiosa, di sacrificio e 
di sangue, dalla lotta contro 
il feudo a quella in atto con
tro la ' > speculazione delle 
aree e dei mercati cittadini >. 

II gruppo comunista ha 
proposto quindi • che, - senza 
indugi, si apra un serio di
battito politico tra le forze 
democratiche e autonomiste 
per affrontare l'esame e la 
definizione di un program
ma di riforme e di sviluppo 
economico antimonopolistico, 
tanto piu urgente in quanto 
le ripetute inadempienze go-
vernative in ordine alle leg-
gi gia approvate, all'ente re
gionale, . ai rapporti Stato-
Regione e alia moralizzazio-
ne, impongono ormai sca-
denze improcrastinabili da-
vantj al parlamento sicilia-
no. A tal fine, il gruppo ha 
rivolto «un vivo appello a 
tutte le forze di sinistra ed 
ai compagni socialisti per-
che, evitando di compiere un 
dannoso errore politico, re-
spingano il ricatto democri-
stiano per uno spostamento 
a destra dell'asse politico e " « " " _yft" .•»"~ c ' e n c ; 0 
programmatico r e g i o n a l e > . . ^ S S r f ^ S i ' I J ^ S M 

Non pud non sorprendere 
l'atteggiamento • della dire
zione regionale socialista che, 
attraverso YAvantU, rivolge 
stamane uno sperticato elo-
gio alia DC, definendo « no-
tevoli passi avanti» la ma
novra moto-dorotea e « u n 
fatto nuovo», del quale va 
sottolineata 1'importanza, lo 
allineamento dell'on. Fasino, 
rappresentante della destra, 
alle posizioni della maggio-
ranza. I dirigenti di destra 
del PSI danno anzi gia per 
scontata la realizzazione del-
l'accordo con la DC chieden-
do, come controparte, soltan-
to « i l rispetto entro i termi
ni stabiliti degli impegni as-
sunti ». ••. v 

Come possano essi parla-
re di garanzie, quando tutte 
le piii recenti vicende del 
centrosinistra siciliano sono 
state • caratterizzate proprio 
dalle inadempienze democri
stiane, non e detto; non vie-
ne spiegato come possa il 
PSI ritenersi piu garantito, 
quando tutto l'atteggiamento 
della DC sui problemi fonda-
mentali dell'isola — agricol-
tura, industria e scuola so-
prattutto — rivela un arre-
tramento persino rispetto al 
precedente governo DC-PSI, 
che per bocca del suo pre
sidente, non pose preclusio-
ni anticomuniste e anzi su
per 6 le difficolta interne del
la maggioranza attraverso il 
colloquio con l'opposizione 
comunista. 

Siena ;•' • .. v.?; 

La Pantera 
vince ^ 

11547° 
Po/io 

Cinquanlamila persone han
no assisfifo alia classica 
manifejlaiione in costume 

Dal nottro corrispondente 
:'r^-:\ v-•'••'f- SIENA,- 2.'"'; 

La contrada delta Pantera 
ha vlnto il $47 • Palio. Alia 
partenza - erano solo nove 
contrade: Nlcchio, Lupa, On-
da, Leocornd, Aquila, Istri-
ce, Civetta, Valdimontone, 
Pantera. La decima, I'Oca, 
non ha potuto -partecipare 
alia « carrera > in quanto la 
cavallina Elena • e diven^ia 
completamente cieca, in con-
seguenza dell'incidente occor-
sole alia pericolosa curva di 
San Martino nella prova del-
l'altro ieri. La portacolori di 
Fontebranda urto violente-
mente contro il bandierino 
che delimita la curva' stessa. 
E' la prima volta che acca-
de un fatto del genere. E-
avvenuto, nel passato, che 
altre contrade abbfano dovu-
to rinnnciare alia corsa per 
infortuni occorsi a cavalli 
(rottura del garretto) che 
avevano richiesto I'abbatti-
mento dell'animale, ma mat 
si era registrato un caso di 
cecitd. •••••• . . . . 
' Assente cost dalla lotta 

I'Oca, ' che • era la maggior 
favorita della vigilia, il cam-
po delle probabili vincitrici 
si e ristretto alia Lupa. al" 
la Pantera, al Valdimonto
ne che vantavano i cavalli 
migliori. E* stata appunto la 
Pantera, con Eucalipto, mon-
tato da Leonardo VitL detto 
c Canapino *, a conseguire il 
successo dopo una condotta 
veramente superba e: abba-
stanza combattnta, se si 
pensa che solo quattro ca-
valieri hanno terminato la 
corsa sul proprio cavallo; gli 
altri sono stati tutti disar-
cionati. '•-'••- -.'"•: -. •.-
• La Pantera, con quella o-
dierna '• ha / conquistato, la 
ventitreesima vittoria. L'ul-
tima volta aveva vinto nel 
lontano 1951. . 

Piu di 50 mila persone 
hanno seguito la tradiziona-
le manifestazione senese,, ed 
un entusiasmo sfrenato si k 
avuto quando,' terminato il 
corteo storico, alio scoppio 
del < mortaretto » le contra 
de sono uscite dall'€ entro-
ne > per portarsi sul luoqo 
di partenza. Chiamate • dal 
mpssiere Fagnani, le contra 
de sono entrate fra i canapi 
nel seguente ordine: Valdi
montone, Aquila, Nicchio. 
Onda, Leocorno, Lupa. Istri-
ce, Pantera, con la Civetta 
di rincalzo. La < mossa» e 
stata« data" quando < le con-
frnde non erano ancora suf-
ficientemente allineate ed e 
stata alquanto favorevole al 
Valdimontone. che ha preso 
subito la testa seauito da Ci 
vetta. Pantera. Onda, Lupa 
e, subito dietro, le altre. Al
ia curva di San Martino, il 
Valdimontone era . sempre 
incalzato da ••, vicino . dalla 
Pantera che, con propressio-
ne ; stupenda, nel rettilineo 
davanti al palazzo comuna-
le, passando all'interno, do
po uno scambio di nerbate. 
ha ragaiunto e superato il 
portacolori di via Romana 
superato anche dalla Civet
ta. c Canapino > ha poi con-
trollato a piacere la situa-
zxone e per la Pantera non 
ci sono state •, pih prenccu-
pazioni. < Canapino > ha ta-
gliato il traguardo con lar
go marpine sulla Civetta. sul 
Valdimontone, sul cavallo 
scosso dell'Istrice e sul Leo
corno. 
• Nel rione di San Quirico 

stasera e festa grande per 
questa vittoria a lunao so-
anata e che ha tolto dal ca
po dei panterini la « cuffia * 
di € nonna delle contrade». 
Passata ora alia Lupa che non 

* in 
contrada da ben undid an-
ni. • I contradaioli, festanti. 
sono sfilati per le strode. 
della citta e sono iniziate le 
< burle * nei confront* di 
quelle contrade avversarie. 
che nella corsa hanno fatto 
una ben magra figura. 

• K • 

• ! . " • • 
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fie Case 

BARLETTA — Una delle palazzine dl via Canosa (la 
stessa via nella quale avvenne la tragedia del 19 set-
tembre 1959 che costd la vita a 58 persone)-che e stata 
fatta sgomberare in questi giorni. 11 terreno ha cedutor 
e minato da un metro e mezzo d i a c q u a . * > 1 

Al congresso di Torino 

Gli assistant! 
1 •"* - . • • ; _ t . . y r 

social! per 
rautonomia 

F. Coradeschi 

Venerdi a Roma 

g. ff.;p. 

Incontro con 
gli antifascist! 

di Spagna 
Grecia e 

Portogallo 
Venerdi prossimo a Roma. 

nel Ridotto del teatro Elisco. 
in via Nazionale, si terra alle 
ore 18 1'annunciato incontro fra 
gli uomini di cultura. e diri
genti sindacali Italian! con i 
rapprcsentaati dei movimenti 
antifascist! • di • Spagna. Porto
gallo.e Grecia. 

Nel' corso deirincontro, che 
concludera la campagna di so-
lidarieta promossa dalla CGIL. 
parleranno Ton. Luciano La
ma. segretario confederale, e 
gli esponenti - dei movimenti 
sind&cali e democratic! della 
Spagna, del Portogallo e delta 
Grecia. 

Dalla nostra redazkrae r 

':?:•"-'-•..•' TORINO, 2. 
" Si e tenuto nei giorni scor-

s i « a Torino Y8. Congresso 
dell'Associazione nazionale 
assistenti sociali. L'indirizzo 
prevalso _ nei > tre • giorni di 
dibattito su argomentj un 
tempo considerati tali e sen* 
za dubbio un concorde di-
stacco - dalle : impostazioni 
aziendalistiche, eu cui per 
anni si e fondato l'equivoco 
dell'attivita degli assistenti 
sociali. Ne e valso a modi-
ficare questo : orientamento, 
il brutale richiamo del rap
presentante della Confindu-
stria, che ha invitato i de-
legati a mantenere una po-
sizione' neutrale in quanto, 
a suo avviso, il servizio so
ciale non deve politicizzar-
si. € E* difficile ottenere il 
riconoscimento giuridico del
la professione — ha ancora 
minacciato 1'inviato dei pa
droni — se vi accordate con 
le forze del lavoro. Bisogna 
invece pretendere tale rico
noscimento dallo Stato ». 

II congresso - si e mosso 
essenzialmente su - due di
re ttrici: 1) rivendicazione 
del diritto al riconoscimento 
giuridico delle scuole e 
quindi della professione; 2) 
la funzione e gli specifici 
compiti che spettano all'as-
sistente sociale in questa fa-
se . di sviluppo delle forze 
produttive. La relazione del 
presidente, dr. Sgroi, ha da-
to piu ampio respiro a tutte 
le fasi delle trattative svol-
tesi sino ad oggi per il rico
noscimento della professio
ne, i vari progetti di legge 
e le relative promesse, non 
dirr.enticando — per la pri
ma volta nella 6toria della 
ANAS — la possibilita d'in-
serimento della professione 
nella politica di sviluppo. 
Tuttavia, la relazione e sta
ta improntata ad un ottimi-
smo - non condiviso . dalla 
maggioranza dei congress!-
sti, in quanto contrasta can 
un riconosciuto assenteismn 
degli assistenti sociali nei 
confronti dell'Associazione. 
La discussione si e pero svi-
luppata attorno ai temi del-

l'assistenza sociale non piu 
concepita come strumento 
di ricatto, ma come elemen-
to di sostegno di una politi
ca d i . sviluppo del nostro 
paese. ••••*.• * . • - - ; 

Pur nella loro varieta, e 
indubbio che alcune posizio
ni espresse dai congressisti 
riflettono un contenuto piu 
avanzato. Su questa linea si 
e mosso Cantamessa capo uf-
ficio studi e ricerche dello 
ifitituto per lo sviluppo del-
l'edilizia sociale di Roma. Nel 
presentare il quadro di una 
realta ' piuttosto desolante 
sulla condizione degli assi
stenti sociali — che sono in 
niniatura psicologi, sociologi, 
economisti ed urbanisti oscil-
'anti o addirittura facili pre-
de delle classi padronali — 
egli ha posto in luce le defi-
cienze • che ' partono • dalla 
scuola. « ET 11 che s'incomin-
cia ad ignorare — egl: ha 
sostenuto — l'insegnamento 
all'autonomia professionale, 
a quella indipendenza - ideo-
logica ' e d : operativa che e 
anche indipendenza econo-
mica e politica dalle sfere 
del controllo di classe ». 

Da questa denuncia scatu-
risce l'esigenza, da parte de
gli assistenti sociali, di par
tecipare attivamente, in pri 
ma persona, alle organizza 
zioni dei lavoratori proprio 
per ridare forza all'associa-
zione . - ^ - T 

La mozione finale ha in 
teso mettere in luce il bivio 
di fronte al quale la catego 
ria oggi si trova: o accettare 
le direttive del mondo. pa-
dronale o rompere con que 
ste forze e affrontare il tra-
vaglio di un autentico ins* 
rimento nella cultura uffi-
ciale. La risposta non e an
cora precisa. Si tratta perd 
di una presa di coscienza che 
va sottolineata. I punti fon-
damentali dell'azione futu-
xa della associazione resta-
no la tutela della categoria, 
il - riconoscimento giuridico 
del titolo, le prospettive del
la ' politica dcll'associazione 
riguardo alia realta sociale 
In cui opera. - • ,...-

•" ' - '•-.- •'. f. t. 

Gli scampati al ia 
strage si sono r i -
fugiati in un edifi-
cio scolastico - Due 
palazzine sgombe-
rate - Urge una 
u i inchiesta"•••*•& 

Dal nostro inviato ' 
"/•.:t<« BARLETTA, 2 

• Le famiglie superstiti del 
tragico crollo del 19 settem-
bre 1959, che costd la vita a 
58 persone, non trovano pace. 
Ventiquattro famiglie su 36, 
in gran parte appunto super
stiti del crollo, hanno abban-
donatp due delle tre palaz
zine costruite :per loro. Gli 
stabili sono . perlcolanti; il 
terreno sul quale sono state 
costruite ha ceduto, sono 
scoppiate le condutture del-
I'acqua e la fognatura. • 
• Le 24 famiglie sono ora ac-

cumpate, con poche suppel-
lettili, nell'edificio scolastico 
situato in via Canosa, \a stes
sa strada ove sorgono gli sta
bili pericolanti La terza pa-
lazzina, nella quale sono ri-
maste 12 famiglie, presenta 
a sua volta lesioni evidenti, 
e priva di acqua potabile e 
da un momento all'altro non 
st esclude che debba essere 
evacuata anch'essa. Sono in 
corso rihevi per saggiarne la 
stabilita. } • > 

Vordine ' di sgombero > e 
stato impartito dal sindaco 
di Barletta. L'Istituto Case 
Popolari di Bari, presieduto 
dal dc Donatelli, alia cui cura 
sono affidati gli stabili ed al 
qufile la situazione.di questi 
era stata segnalaial da tem
po, non si e deghato neppure 
di rispondere ai solleciti de 
gli inquilini. = •: 

Le tre palazzine furpno co
struite, a spese del ministero 
dei Lavori Pubblici, dopo la 
sciagura del 1959. Avrebbero 
dovuto essere cedute gratui-
tamente ai sinistrati, ma do
po un anno, I'lstituio Case 
Popolari pretese il fttto e mi-
ndecio lo sfratto, iniziundo le 
relative pratiche legali. Le 
povere: famiglie dovettero 
versdre dlVlstituto la somma 
di lire 65.000 per. ottenere la 
sospensione : del provvedi-
mento. 

La costruzione dei tre sta
bili fu affidata ad un'impre-
sa costruttrice di Barletta, la 
ditto Di Bari, la stessa che 
nel settembre del 1959 spor-
se denuncia contro il compa
gno Conenna, segretario del
la Camera del lavoro di Bar
letta. Conenna in un comizio 
aveva denunciato il mancato 
rispetto dei contratti di lavo
ro da parte della ditta Di Ba
ri ed il supersfruttamento al
ia quale questa sottometteva 

propri dipendenti. Il tri-
bunale di Trani successiva-
mente assolse il compagno 
Conenna perche il fatto non 
costituiva reato. 

La situazione in cui si tro
vano le famiglie attua\mente 
rifupiatesi nelle squallide au-
le dell'edificio scolastico : e 
insostenlbile. Ogni famiglia 
conta numerosi bambini, una 
media di sei ciascuna, ed 
attualmente tutti son costret-
ti a dormire sui pavimenli 
delle aule dalle quali' sono 
stati portati via i banchi. 

Le autorita devono inter-
venire senza indugio, ed In 
maniera adeguata. E si no-
mini subitn una commissione 
di inchiesta per accertare la 
rcsvonsabilitd di questa en-
nesima truffa consumata ai 
danni dello Stato e dei su
perstiti della sciagura del 
settembre 1959. 

Italo Palasciano 

IN BREVE 
Pubblicita: 225 miliardi in un anno 
' : Nel 1962 in Italia sono stati spesi 225 miliardi in pubbli

cita. Secondo la valutazione dell'lstituto per le pubbliche 
relazioni la somma globale e siata cosl ripartita: per la 
stampa quotldiaria e periodica, C3 miliardi: afflssioni. Insegrie 
luminose ecc. 7 miliardi; cinema 11.5 miliardi: radio 11 mi
liardi; televisione 17 miliardi; pubblicita diretta (riv:ste~ 
aziendali. prospetti. cataloghi, opuscoli. lettere di vendita 
ecc.) 12 miliardi; flere. esposizioni. dimostrazioni ecc. 45 mi
liardi; vetrina e punti. di vendita 10 miliardi; campagne 
incremento vendite (campioni gratuiti, regali, premi. con-
corsi ecc.) 40 miliardi; opere di riferimento (pubblicita su 
repertori. cataloghi, guide, annuari, orari ecc.) 1,5 miliardi; 
ricerche pubblicitarie 250 milioni; varie (pubblicita aerei, 
abbinamenti sportlvi ecc.) 3 miliardi; spese generali 4,5 
miliardi. La pubblicita nel 1962 & stata fatta da 7.432 marche. 
Nel 1961, secondo la valutazione piu alta, erano stati spesi 
140 miliardi. 

Senate: incontro per i ricercatori 
Una commissione formata di rappresentanti delle asso-

ciazioni nazionali dei ricercatori e dei tecnici del ConsigUo 
nazionale delle ricerche e dell'lstituto nazionale della nutri-
zione. e stata ricevuta l'altro ieri dai rappresentanti dei 
gruppi senatoriali comunista. socialista e socialde.mocrat:co. 
La commissione na esposto la grave situazione del personale 
a contratto, determinata dalla mancanza dell'accoglimpnto 
delle richieste relative alia revisione della parte normativa 
ed economica dei vigenti contratti. Tale situazione. aggravate 

'. dall'inspiegabile insensibilita dimostrata dagli organi diret-
tivi dei suddetti enti e che si inquadra nella grave crisi in 
cui si dibatte la ricerca scientifica in Italia, ha determinate 
lb stato di agitazione sfociato negli scioperi effettuati nei 
giorni 15 e 28 giugno dal personale a contratto del Consiglio 
nazionale delle ricerche. 

La commissione. che si rechera anche presso gli altri 
gruppi parlamentari. ha avuto ampie assicurazioni di inte-

. ressamento da parte del gruppo comunista. come di quclli 
socialista e socialdemocratico. 

Catania ricorda i l luglio ' 6 0 
II Consiglio federativo della Resistenza ha promosso a 

Catania una manifestazione unitaria per 1*8 luglio. nella 
ricorrenza delle memorabili giornate di lotta popolare del 
1960. che tanta parte ebbero nel rovesciamento del governo 
autoritario di Tambroni. A Catania, in quelle drammatiche 
giornate. fu ucciso dalla polizia il giovane Salvatore No-
vembre. - - . - • • • 

Alia manifestazione hanno dato la loro adesione il PCI, 
il PSI. la CdL. il PRI, il Comitato provinciale del'i'ANPPIA. 
l'ANPI. la FGCI. la FG socialista. l'UGI. la Federazione 
delle cooperative e l'Alleanza dei contadini. 
- I fascisti. intanto. preparano per i primi di agosto un 
raduno internazionale anti-marxista La DC si e rifiutata 
di partecipare un incontro di tutte le forze antifasciste cata-
nesi. promosso dal PSI per concordare le iniziative da pren-
dere contro la provocazione fascista. Un o.d g. e stato unita-

- riamente presentato da comunisti e socialisti al Consiglio 
provinciale; un altro o.dg. sara presentato al Consiglio 

"comunale. 

Ragusa 

Protesta contro 
i l governo Leone 

RAGUSA, 2. 
Di una forte protesta contro 

il tent»*iv.o della DC di sottrar-
si, attraverso la formazione 
del governo Leone, alle indi-
cazioni del voto del 28 aprile 
e di quello del 9 giugno, sono 
operai della societa ABCD del 
stati protagonist! oggi, gli 
complesso monopolistico della 
Edison. ..-.-.. 

Promossa dal nucleo azien-
dale socialista e dalla cellula 
comunista, si e svolta una af-
follata assemblca di operai e 
di cittadini. nel corso della 
quale hanno parlato rispettiva. 
mente, per il PSI e per il PCI 
gli operai Bruno e Di Martino. 
L/assemblea si e chiusa con 
rapprovazione di un ordine 
del fiomo nel quale si auspica 
una politica di reale svolta a 
sinistra • • ,. 

Per le miniere sarde 

Mozione del PCI 
al Consiglio 
r 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI, 2. 

II gruppo del PCI ha pre
sentato al Consiglio regio
nale una mozione : urgente 
che denuncia la gravissima 
crisi in atto nei bacini mi-
nerari e delinea un program
ma di • sviluppo dell' indu
stria estrattiva sarda. La mo
zione parte dalla considera-
zione che il continuo ridi-
rnensionamento degli im-
pianti non e stato compen-
sato dall'apertura di nuovi 
posti di lavoro. 

II ridimensionamento del
le miniere ha' cosi provoca-
to anche nelle zone del Sul-
cis un flusso migratorio im-
ponente, che non accenna a 
diminuire. D'altro canto si 
aggrava la depressione eco
nomica in cui, da quindici 
anni a questa parte, versano 
le citta e le popolazioni del
le zone minerarie. Le societa 
private non solo continuano 
lo sfruttamento di , rapina, 
ma riorganizzano il settore 
minerario non tenendo con-
to delle leggi vigenti. I rao-
nopoli realizzano i loro pro
gram mi di sfruttamento at
traverso 1' abbandono dei 
cantieri estrattivi considera
ti marginali, la chiusura di 
molti impianti di lavorazio-
ne metallurgica, Tallontana-
mento e la dequalificazione 
di centinaia di dipendenti. 

Pertanto la mozione comu 
nista impegna la Giunta ad 
intervenire perche sia bloc-
cato ogni licenziamento nel 
le aziende minerarie in at 
tesa che venga elaborato e 
presentato all'Assemblea re
gionale un programma di ri-
nascita economica e sociale 
delle zone omogenee che fi-
nora traevano prevalente-
mente il loro reddito dall'at-
tivita estrattiva. " 

La difficile situazione ri-
propone Turgenza di una po
litica economica intesa a va-
lorizzare le risorse minera
rie sarde e a garantire la 
loro integrate trasformazio-
ne in loco. 

Tenendo presenti queste 
prospettive, la mozione co
munista impegna la Giunta: 
1) ad ottenere che il mini-
stro delle Partecipazioni sta-
tali promuova, senza ulterio-
ri indugi, il programma di 
intcrvento delle aziende sot-
toposte alia sua vigilanza; 
2) ad istituire un ente ' re
gionale minerario che abbia 
in piii campi potere nel set-

tore deirindustria e della ri
cerca e che possa anche pro-
cedere, mediante strumenti 
idonei, nell'attivita di estra-
zione e di lavorazione in lo
co dei minerali; 3) a prescri-
vere alle aziende minerarie 
la ' redazione di programmi 
poliennali ' di coltivazione 
che contemplino un soddisfa-
cente sfruttamento dei giaci-
menti; 4) . a tenere fede al-
Timpegno, assunto con Tor-
d i n e ' d e l giorno approvato 
dal Consiglio il 14 marzo 
1962. di presentare una nuo
va legge mineraria che con
dizioni e subordini stretta-
mente le concessioni alia va-
lorizzazione - e alia ' trasfor-
mazione integrate delle risor
se minerarie e che consenta 
una radicale e profonda tra-
sformazione dell'attuale regi
me minerario; 5) a prorhuo-
vere la convocazione. di una 
conferenza - mineraria sarda 
cui partecipino i rappresen
tanti dei lavoratori per defl-
nire la prospettiva di rior-
dinamento e di sviluppo dei
rindustria estrattiva isolana. 

L'iniziativa del gruppo del 
PCI fa prevedere, a breve 
scadenza, un ampio dibattito 
al ConsigHo regionale sulla 
situazione del settore mine
rario. 
. Intanto i lavoratori delle 

miniere hanno ripreso le agi-
tazioni: si sono gia avute, in 
vari centri, imponenti mani-
festazioni unitarie. A Carbo-
nia e a Iglesias la notizia 
della presentazione al Consi
glio regionale della mozione 
del PCI ha suscitato un va
sto interesse tra la popola-
zione. che solidarizza con i 
lavoratori. 

9- P-

Lunedi 1° luglio e tragicamen-
te mancato aH*affetto dei suoi 

ANTONIO ROSSI 
La moglie, il figlio e il fratello 
Luigi ne danno costernati il 
triste nnnuncio a tumulazione 
awenuta. 

Il personale di Roma della 
Vittadello confezioni partecipa 
con animo rattristato al lutto 
della famiglia Rossi per la 
scomparsa di 

ANTONIO ROSSI 
fratello del loro Direttore. • 

I 
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