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Palazzo Vecchio 

U-Thant 
I comment! 

all'intervista di Lama 

1'allarmismo 
del padronato 

Corittntia. da parte dt azione ' sindacale. L'esi-
oroanu^azfont padronatt e sfenza di questi problemi, 
di certa statnpa cosiddetta , la necessitd di una loro 
indipendente, la manoura i urr/ente soluzione non puof 

di falsificazione e di spe- essere contestata dal fatto 
culazione su una intervi-'. che queste lotte sono di-:. 
sta data dal segretario rette prevalentemente dal-' 
delta CGIL on. Lama sul- la COIL che, particolar-
Vattuale sitnazione sinda- mente nell'agricoltura, e * 
cale. Vorganizzazione sindacale 

•:L'- Le fals'tficazioni e le \. P'« rappresentativa ed al-
speculazioni in atto ten- la (tncile pertanto incombe 
dono a presentare quello}la mnssima responsabilita 

. che e un obietttvo — rile- •'• dell'iniziativa. , 
va la\CGlL in una sua ">L'intervista dell'on. La-
nota —esame dei proble- '.ma, dunque, non era altro 
mi aperti, dei contratti in che una visione panorami 
scadenza e delle vertenze 
sul tappeto, come un fan-
tasioso e preordinato pia
no agitatorio al servizio 
di inconfessati fini poli
ticly , •• j *•-* .. . • • i , -

In realfd, indipendente-
mente dal titolo e dal 
commento, la responsabi 

ca di questioni aperte. Per . 
qnanto riguarda le previ-
sioni dello sbocco even-. 
tuale delle vertenze in at
to sul terreno delle lotte, 
esse discendevano logica-
mente ^dal noto atteggia-
mento di resistenza ingiu-
stificata preannunciato e 

IT 

| II compito della CPE | 

onorano 

< ' « • • • ' > > • . ' , » > * . ' ( » • * » • > 

La delibera approvata all'unanimita 
dal Consiglio comunale — Incontro 
con il Comifato giovanile per la pace 
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Htd dei quali va lasdata\a<d.in„n
a

f
tto*a Partf del 

al settimanale che ha rac- P?dronato. Premsioni per-
colto Vintervista, le • di- Uno troppo jacili, dunque, 
chiarazioni dell'on. Lama ^ chl T , ^ n „ t , 0 f i , l t ? , / a , r ^ 
non facevano altro che f^Z™ dalla ?«}tA dJ,1 

puntualizzare i dati obiet- *attl- Una cosa e lauspi: 
tivi dell'attuale momenta ™re. ~ come ° n c . h e " o i 

sindacale. Fra questi daft 1™™™,- che le ver-
emergono la vertenza dei tenze s i a n o rtsolte vactfi. pubblici dipendenti che 
attende una soluzione a 
partire dal *. luglio; il 
contratto degli edili che 
gli industrialt si rifiutano 
di discutere, tanto che e 
stato proclamato uno scio-
pero nazionale unitario 
per i prossimi giorni; le 
vertenze contrattuali in 
atto in numerosi settori 
dell'alimentazione aid sfo~ 
date in lotte unitarie in 

camente e senza sacrifido 
per i lavoratori. Un'altra 
coso invece e farsi illusio-
ni sulla arrendevolezza 
dei datori di lavoro e non 
prepararsi, quindi. ade-
gnatamente qnche . alia 
eventualitd di lotte lun-
ghe e prolungate. 

Crediamo che con questa 
considerazione — conclu-. 
de la nota della CGIL — 
non possano non concorda-
re tutti i sindacati. rifiu-

corso. Altre due importan- tando c0si di presta'rsi aile 
tt vertenze stanno matu-
rando per i contratti dei 
chimici e dei • tessili di 
prossimo rinnovo. Sempre 
nel settore dei chimici e 
in corso inoltre una lotta 
unitaria nel gruppo Mon-
tecatini. 

manovre ed alle specula
zioni delle organizzazloni 
vadronali e della loro 
stampa. In realta questo 
gioco e piuttosto vecchio: 
creare un inutile allarmi-: 
smo, cercare di dividere ii 
sindacati, tentare di far.t 

Grossi problemi sono in- passare per politici, ' ge-
fine all'ordine del giorno nuini mov.ime.nti sindaca-
nelle campagne e riguar- li, e questo al fine di tro-
dano mezzadri, braccianti, (vare pretesti al diniego di 
compartecipanti, coloni ed ' leyittime _. rivendicazioni, 
altre categorie contadine. tentando di: gettare sui 
La mancata soluzione di •• sindacati la responsabili-
questi problemi ha indot- ta di lotte che risale, in-; 
to le categorie interessate vece, esclusivamente alia '• 
a sviluppare una attiva intransigenza padronqle. 

Dichiarazioni di Andriani 

sulfa « premessa » Saraceno 
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FIRENZE — 
gamena. 

La Pira consegna ad U Thant la per-
(Telefoto Ansa-c l'Unita >) 
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non e solo tecnico 
- Dopo la riunione tenuta 
giovedi dalla Commissio-
ne per la Programma-
zione negli ambient! del
la CGIL si torna a solle-
vare il problema dei com-
piti della stessa. II dottor 
Silvano Andriani, che fa 
parte della sezione esper-
ti, ha rilasciato le seguen-
ti dichiarazioni: < II nuovo 
rapporto che il vice-pre-
sidente della Commissio
n s prof. Saraceno, ci ha 
presentato e contrassegna-
to dalla scelta di un me-
todo che ha le sue radici 
in una definizione della 
natura e dei compiti del
la Commissione che il pro
fessor Saraceno ha credu-
to di dover ' formulare 
esplicitamente nella pre
messa a detto rapporto. 

: I compiti che, secondo il 
prof. Saraceno, spettereb-
bero alia Commissione s o . 
no quelli di un organo di 
natura tecnica collocate 
del tutto alKinterno delle 
scelte politiche governa-
tive delle quali dovrebbe 
limitarsi a prendere atto 
per adeguare ad esse il 
proprio lavoro. Questa 
concezione contraddice, a 

.nostro a w i s o , i motivi che 
spinsero il precedente go-
verno a nominare questa 
commissione ed i compi
ti che per bocca dell'on. ; 
La Mai fa le furono affida-
ti. Essa, • oltretutto, non ' 
spiegherebbe in alcun mo-
do perche H precedente , 
governo voile che della 
commissione facessero 
parte i massimi dirigenti 
delle organizzazioni eco-
nomiche e sindacali. Que- ' 
sta concezione sarebbe 
inoltre incompatibile con 
l'autonomia che tutte. le 
organizzazioni - sindacali 
rivendicano nei confront! 
dell*Esecutivo. -

La natura della Com-. 
missione — e questo ci 
sembra corrispondere '- al 
pensiero 'manifestato in 
piu occasion! dall'on. La 

Malfa — non pud che es 
sere quella di un organo 
consultivo ma di caratte-
re politico: consultiva in 
quanto non pud in alcun 
mo do sottrarre al Parla-
mento ed al governo la 
responsabilita di decidere 
le scelte di politica econo
mical di carattere politico 
in quanto la sua attivita 
ci pare debba essere di-
retta soprattutto a fornl-
re al governo — perche 
possa avere tutti gli d e 
menti per decidere — il 
quadro delle posizioni del
le forze sociali organizza-
te, sui problemi dello svi_ 
luppo economico del Pae-

1 se e sulle misure di politi
ca economica ritenute ne -
cessane. 

Se quests sono i compi
ti della Commissione non 
si pud non trarre le con-
seguenze relative al me-

-. todo del suo lavoro. Ura, 
1 il sussistere di un dissen. 
so che investe la natura 
stessa di questo organo, 
rischia di far continuare 
un dialogo in cui manca 
in partenza un denomina-
tore comune. Ecco perche 
noi riteniamo sia oggi 

. pregiudiziale avere, anche 
col governo, un chiari-
mento sulla natura ed i 
compiti della Commissio
ne, dei rapporti tra essa 
ed il governo e tra « se-

. zione esperti > e Commis
sione nel suo complesso, 
approfHtando per questo 

' della - prossima ' riunione 
polemica preannunciata 
dal ministro Medici. Solo 
per questa via ci sembra 
che sara possibile chiarire 
il significato della chiusu-
ra di questa prima fase 
del lavoro della Commis
sione sapendo di preciso 
cosa chiede il governo alle 
organizzazioni in essa pre
sent], ed anche stab il ire 
cosi in quale modo e con 
quale metodo di lavoro si 
passera alia seconda fase 
dei lavori per la program-
maztone». . 

.- Nel corso di una seduta 
straordinaria del Consiglio 
comunale, convocato nel Sa-
lone dei Cinquecento in Pa
lazzo Vecchio, Firenze ha 
conferito ieri mattina la cit-, 
tadinanza onoraria al Segre-
tario generate dell'O.N.U., U 
Thant 

La delibera e stata appro
vata all'unanimita, per alza-
ta di mano, dopo le dichia
razioni di tutti i capigruppo 
consiliari: Marmugi (PCI), 
Matteini (DC), Mariotti 
(PSI) , Martelli (PSDI). Leo
ne (P. Rad.), Rogari (PLI), 
Mazzoni (MSI). 

II sindaco, prof. Giorgio La 
Pira, ha quindi pronunciato 
un discorso, -sottoliheando il 
significato della' cerimonia, 
che — egli ha detto — « co-
stituisce per Firenze unau-
tentico e caratteristico segno 
dei tempi: di questi tempi 
storici cost nuovi, nei quali 
si sta costruendo, a tutti i li-
velli, Vunita organica del 
mondo e la convivenza pacifi-
ca e creatrice di tutti i popoli 
e di tutte le genti*. 

La Pira ha continuato po-
nendo in rilievo l'opera del 
Segretario generale dell'ONU 
in favore della distensione e 
della pace: < un'opera che e 
in pieno svolgimento (Ella 
viene proprio ora da un viag-
gio di pace in Ungheria e da 
una significativa visita di pa
ce a Paolo VI); un'opera che 
fu cosi essenziale lo scorso 
anno, doe nel momento piu 
drammatico della storia pre
sents del mondo. 

< Firenze Le augura — ha 
concluso La Pira — che Ella 
possa condurre a termine la 
grande costruzione, ' ancora 
non completa, della cosa uni
taria di tutti i popoli di tutti 
i continenti, dell'Asia come 
dell'Africa, dell'Europa come 
dell'America e dell'Oceania, 
la casa comune dei popoli 
tutti parimenti liberi ed u-
guali*. :, 

II sindaco ha poi consegna-
to ad U Thant la pergamena 
della cittadinanza onoraria 
ed una medaglia d'oro a ri-
cordo dell'awenimento. 

- Ha quindi preso la parola 
il Segretario generale delle 
Nazioni Unite, il quale ha 
ringraziato calorosamente la 
citta, il Consiglio Comunale 
ed il sindaco, di cui ha ricor. 
dato le iniziative volte a pro-
muovere la comprensione, il 
dialogo e la pace fra i popoli. 

U Thant ha anche incon-
trato i membri del Comitate 
giovanile per il disarmo e 
la pace, congratulandosi per 
la loro iniziativa di convo-
care a Firenze, per ottobre, 
una conferenza internazio-
nale giovanile. 

U Thant era arrivato a Fi
renze da Pisa, dove aveva 
reso omaggio al monumento 
degli aviatori italiani caduti 
a Kindu, deponendo una co
rona d'alloro e pronunciando 
un breve, commosso discor
so. Egli era stato ricevuto, in 
rappresentanza del governo 
italiano, dal ministro Codac-
ci Pisaneili. 

' Successivamente il Segre
tario generale delle Nazioni 
Unite e ripartito alle 16^0 
per Pisa, dove, dall'aeropor-
to di San Giusto si e recato 
in aereo a Torino. Nel Capo-
luogo piemontese, il segreta
rio generale dell'ONU ha vi-
sitato il Centro internaziona-
le di addestramento profes-
sionale, che sorge nel grande 
edificio del palazzo del La
voro. U Thant e stato poi ri
cevuto dal sindaco e dalle 
autorita torinesi, nella sede 
comunale. 
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Sicilia 

la collusioneDC 
eon 

Dichiarazioni di Cortese e Corallo - Pro-
babili ripercussioni sulle trattative per 

il governo regionale 

Campagna 

della stampa 
' v j 

I comizi 
del PCI 

' Oggl. domani e lunedt si 
•volgeranno n<imerose ma-
nlfestazloni organizzate dal 
nostro partlto. Ecco I'elenco 
delle principal!: 

Ogg i 
CUNEO: Lajolo. 
CA8TELPIANO: Mechlnl. 
OVADA: Delogu. 
VICARELLO: Bernini. 
BRACCIO DI BIBBONA: 

L. Diaz. •-. '••• 
COLOGNO MONZE3E: Ros-

slnovlch. 
SE8TO ULTERIANO: Scot-

tl . 
NIGUARDA: Pina Re. 
BORGO 8. GIOVANNI: AU 

boni. , -r 
FOSSUOLI: Maria.-' " ' 
MILANO - ALDOSSOLA: 

8acchl. .-•( 

Domani 
TORTONA: Longo. 
RAVENNA: Ingrao. 
TRAPANI: Macaluso. 
MODENA: Romagnoll. 
CA8TELNUOVO DELLA 
. MI8ERICORDIA: Terra-
"elnl. -' • 

CREMONA: Natta. 
GRADI8CA: Allnovl. 
CONEGLIANO: Coppola. 
VERCELLI . ; CAPPUCCI-

N l : Lajolo. ••;.-.•: 
LECCO: Plna Re. , v: 
MIRABELLA: Delogu. 
CAVRIGLIA: Vaccaro. ' 
CA8TELLO AN8ELMO: L. 
- Dlax. •- ••• - . • - - • , 
BOV18IO: Marls. 
08PIDALETTO CORMAN

NO: Albonl. ••.-.-•• -
COR8ICO: Brambllla. 
MELEGNANO: Scottl. ; 

Limed! 
F I R E N Z E : Colombl. : ' 
PONTA88IEVE: Colombl. 
ROSIGNANO 80LVAY: Ter-

raelni.-
GU8S0LA: Natta. 
PIOMBINO: Masettl. 
BOLLATE: Coppola. 
ZORLESCO: Pina Rt . 
PERO: Notarlannl. -
MONZA: Olminl. 

Ieri a Roma 

La scomparsa di 

i 
Oggi funerali di Stato all'ex presidente 

della Corte Costituzionale 

L'ex presidente della Corte 
Costituzionale prof. Giuseppe 
Cappi e deceduto ieri mattina 
alle 6.30 presso 1'Istituto dei 
francescani terziari della Santa 
Croce. nella Capitale. in via 
dei Monti Parioli. La ealma e 
stata trasportata nella Chiesa 
del Cristo Re, dove e stata al-
lestita la camera ardente: i fu
nerali avranno luogo stamane. 
alle ore 11. a spese dello Stato; 
lo ha declfio ieri &era il Con-
siRlio dei ministri dinanzi al 

quale l'on. Leone ha ricordato 
la figura deTlo scompareo. 

Fra i priml a rendere omag-
g'o alia salma sono stati il prof. 

aspare Ambrosini. presiden
te della Corte. incarico dal qua. 
le il prof. Cappi si era dimes-
so per il peggiorrire delle sue 
condizioni di salute neU'otto-
bre dei 1M2. ed i jriudiel costi-
tuzJonali. 

Giuseppe Cappi era nato il 
14 agosto del 1883 a Castelver-
de. in provincia di Cremona. 
Figlio di un medico condotto. 
si laureo prima in Lettere al 
collegio Ghisleri di Pavia. poi. 
nel 1908. in Legge airUniver-
sita di Genova. Esercit6 la pro-
fessione di awocato a Cremo
na. dove, per un decennio. fu 
consigliere e deputato provin 
dale. Parteeipb in fanteria al
ia prima guerra mondiale. re 
stando due volte ferito. Can 
didato del Partito Popolare nel 
1919 non fu eletto e non ripre-
sento piu la propria Candida 
tura. Fece parte del Consiglio 
nazionale e della direzfone del 
PPT, Non si iscrisse mai al par
tito fascista e. durante il ven-
tennio, si ritir6 a vita privata 
dedicandosi esclusivamente al
ia professione. Fu eletto dopo 
la Ltberazione, nel 1945. de 
putato alia Costituente e fece 
parte della Commissione dei 

Dalla nostra redazione 
'\i\±.i • PALERMO, 12,>f 

/ gruppi parlanientarl co-
munista e socialista all'As-
semblea regionale hdnno de-
nuhziato stamane, attraver-
so dichiarazioni dei loro pre. 
sidenti, la gravitd della ma-
novra compiuta ieri dalla DC. 
•' In violazione degli accordi 

intercorsi tra i capigruppo e, 
soprattutto, smentendo nei 
fatti la sbandierata volonta 
di pdrtate avanti il: dialogo 
tra i partiii per la formazio-, 
ne di una maggioranzh- di 
centro-sinistra (e anzi rive-
iando tutta la strumentalita 
di questa scelta), la DC ha 
infatti preteso ieri sera una 
esorbitante ' rappresentanza 
nel Consiglio di Presidenzd 
dell'ARS e non ha esitato a 
spalleggiare A candidati del
la destra liberale e Jasdsta, 
passando loro i voti sottoban-
cot c Lemodalita delle vota-
zioni e le trattative intercor-
se tra i gruppi parlamentari 
— ha detto tra I'altro il com-
pagno Cortese,. cqpogruppo 
comunista — confermaiio la 
vocazione A del gruppo diri-
genie d.c. siciliano alia pre-

f otenza politica e, quel che 
piu grave, alia scorrettezza 

parltimentare >. 
I fatti sono gia noti. Dopo 

la votazione unanime del 
Presidente dell'Assemblea, 
per una intera giornata la 
DC era stata posta sotto ac-
cusa da tutti i gruppi parla
mentari per la sua pretesa 
di ottenere una delle due vi
ce presidenze, che non le era 
stata mai assegnata nel pas-
sato, ne gondola al PSI; e di 
negare una rappresentanza 
ne\ Consiglio al gruppo mi-
sto, che ne aveva diritto, per 
darne invece. una doppia al
le destre (un qiteitdre' libera
te e un segretario deVMSl). 

CJQ 6 avvenutQ.suilabase 
di w.accdfdoisfdlitiai,,anche 
se « capo0*ttp|tt> dJiF'-^ap-
p e n a g m i nori^rtJMtBTTtfel-
le votd&oni che coiifermava-
no idoirie> buqna parte del 
gruppo d.c,- dvftsse appoggia-
to le elezioni'dei candidati 
delle desif'ej—ha tentato una 
imbarazzatd smetititd: .-•,.; 

Circa il grave, episodio di 
collusione DC-destre ecco le 
dichiarazioni rese dai com-

pagni onorevole Cortese e Co
rallo. II capogruppo comuni-

\sta ha detto che il PCI < men. 
ire denunzia questo accordo 
tra DC e destre liberqli e 
missine, •• ritiene ? necessdrio 
richiamare I'attenzione di 
tutte le forze politiche auto-
nomiste e di sinistra sulla 
concezione che la DC mostra 
di avere contro id conviven
za democratica e .parVanien-
tare. Infine vorrebbe far no-
tare come, questi gravi fatti 
si sono verificati mentre si 
parla di trattative per il cen
tro sinistra e tutto quel che 
sta accadendo occorre venga 
chiarito al Paese e al Porta
mento siciliano », 

< Dal canto suo il capogrup
po del PSI compagno onore
vole Corallo, che e anche vi
ce presidente del governo 
uscente di centro-sinistra, ha 
detto tra Valtro: < I gruppi 
della sinistra hanno dovuto 
tutelare, in mancanza di un 
accordo, le loro rappresen-
tanze e di conseguenza i de-
putati socialisti hanno votato 
i candidati comunisti e vice-
versa » (in modo da garanti-
re Velezione dei compagni 
Pompeo Colaianni — PCI, 
vice presidente —, Franchi-
na — PSt, questore — e Ni-
castro — PCI, segretario — ) . 
€ La confluenza di voti d.c. e 
missini — ha detto ancora 
Vonorevole Corallo — assu
me una caralterizzazione po
litico che esige un chiari-
mentotr. 

E' probabile quindi che del 
nuovo episodio di collusione 
tra DC e destre si torni a 
parlare. 

Appare chiaro infatti come 
non sia posstbile per i soda-
listi tollerare che, mentre la 
DC teorizza la €Opposizione 
equidistante » — dai comuni
sti e dai fascistir poi, nei fat
ti, agisca in stretto connubio 
con il MSI portando a com-
pimento una operazione che 
ha tutto il carattere dell'aper-
ta sopraffazione. Come e no
to, le imminenti trattative (i 
lavori dell'Assemblea, nel 
frattempo, sono stati aggior-

A partire dal 20 luglio 

Soppresse undid 
r r » , , . * * « , . 

1, linee ferroviarie 

75 che redasse il testo della . . . . . . 
Costituxione e della commissio- ""** al 22 p.v.) avranno luo-
ne speciale per la magistrate-,0<> *"**<* base delle decisioni ra. Membro'del Consiglio na
zionale e della direzione de. fu 
eletto deputato nel 1948 e nel 
1953 e fu anche presidente del 

'gruppo dc alia Camera. Nel 
'primo semestre del 1949. resse 
. la segreteria nazionale della 

DC. Eletto dal Parlamento giu-
dice della Corte Costituzionale 
il 30 novembre 195% ne fu il 
presidente dalla morte del prof. 
Azzariti flno alTottobre 1962, 

. , . -,. „ , . ,quand0 raagegnd le dimissioni 
II prof. Giuseppe Cappi in per J e B U € p ^ r f e condizioni 
una recente fbto. Idi caiute. 

adottate dai comitati regio-
nali dc e sodalista, la selti-
mana scorsa. La DC intende 
trattare sulla base del ricatto 
moro-doroteo (arretramento 

?)rogrammatico e pregiudizia. 
e anticomunista), i sodalisti 

sono vincolati al cauto man-
dato espresso sia dalla mag-
gioranza autonomista come 
dalla corrente di sinistra. . 

g. f. p. 

la formia-Gaeta 
tra i honchi abo-
liti a maggioranza 
dagli amminisUa-
tori delle F.S. - De-
ciso «no» dei rap-
preseiifatiff del 

SF/-CG/1 

Un grave provvedimento 
e stato approve to oggi dalla 
maggioranza/del Consiglio di 
Amministrazione delle Fer-
rovie - dello .Stato, sotto il 
pretesto della pesantezza 
della Bituazioiie dell'eserci-
zib ch^-'iriveije^ e il risultato 
di anni di uri'a'sbagliata poli
tica dei trasporti. Dal 20 lu
glio. e flno al 2 settembre nu r 
merosi treni .saranho sospe-
si e sos'tituiti da servlzT au-; 
tomobilistici - gest i t i ' ; dalle1 

Ferrovie' 'nominalhierite • ma 
affldati di fatto a con cess io-
nari 'dJiaUtpservjuEiv'gia^eBi-! 
stenti nelle zori.ev / 

Le- | ' l inee^he •- detvpepb^rq 
di* iatto" "'sopprinie^si' Isbpb: 
Savigliano -;Saluz?o;; Voghe-i 
ra U tortbria - tibWPiriti-
co -Palazzono; Lonigo'-,LbJ 
nigo citta; Tinzano f Sacile; 
Collesalvetti - Livorho; Pog-
gibdnsi - • Cdlleyaldelsa; Te-
ramo - diiliiaii6va; , , :Ascoli 
Piceho _ San Benedetto del 
Tronto; Formia _: Gaeta; Co-
dola - Nocera Inferidre. -

I rappresentanti' del per
sonate (Sfl-Cgil), dopo es-
sersi opposti a tale proposta, 
hanno votato contro di essa 
rendendo noto che l'opposi-
zione sara trasferita anche 
all'esterno dell'azienda. II 
provvedimento, dato il voto 
consultivo del Consilgio di 
Amministrazione pud ancora 
essere blbccato. dal Ministro 
dei Trasporti alia condizione, 
benipteso, che egli n o n . v o -
glia fare' questo nuovo rega-
lo ai tra'sportatori privati ed 
alienare un'altra parte del
l'azienda di'Stato. "'"! 

A tale.sicopp'pud. avere-ms 
peso det«¥P*ftn,'ante 1-interv.enT-. 
to degli.eivfi lbcali e .de l le 
popolazWnirmteresIa^. W * * 

Al Consiglio dei ministri ii 

Marchio di origine 
per i vini italiani 

Provvedimenti per gli insegnanti e i dipen
denti statali con contralto a termine 

. II Consiglio dei ministri, nel
la sua riunione dl ieri. ha va-
rato alcunj provvedimenti: due 
riguardano i produttori di vini, 
uno ciascuno rispettivamente 
gli insegnanti (indennita inte-
grativa). i dipendenti dello 
Stato con contratto a termine. 
1-ONMI. •. 

Su jjroposta del ministro 
delle Finanze, il gabinetto ha 
infatti approvato Un diee-
gno di legge lh baee al qua
le viene accordato un tem-
poraneo ed eccezionale abbuo-
no sulla imposta di fabbricazlo-
ne, dello spirito e dell'acquavi-

Al processo 

di Taranto 
• • • < • 

^••s.-'J-*'.'.'-*'*? 

'M~ 

119 anni 
di carcere 
J cftiesfi 

per gli edili 
« .";:'i .TARANTO, 12. •'• 

Gravlseime richieste ha 
formulato il P.M. dott. Gior
gio GalbMJ, al processo In-
tentato contro I 74 lavoratori 
edili imputati dei fatti del 17,' 
18 aprile In occasione dello 
sciopero dei medlcl mutuall-
sticl. II dr. Giorgio Galbiati, 
dlfattl, ha chiesto al Tribu
n a l la condanna dj tutti gjl 
imputati, con una aola.ee-
cezione, a complesaivJc^ 119 
anni e due<me*l dt carcere, 

Uoltre a dlyfTdl milionl oliHf-l 
.{jb di ammehda.*-•:•.. [•&}•£.';. • 

L ' X 

incontro 
governo-statali 

!-..( 

A seguito di un primo con-
tatto avuto dalla Segreteria 
della Federstatali con il mi
nistro della Riforma on. Lu-
cifredi, si e appreso che nel 
corso della prossima ! setti-
mana; presumibilmente mer-
coledi 17 6 giovedi 18. si 
avra' l'ihcontro delle; orgar 
hizzazioni sindacali con il 
suddetto ministero alio sco-

po di esaminare i problemi 
relativi alia vertenza degli 
statali. In relazione a tale 
notizia la segreteria della 
CGIL ha promosso per mar-
tedi 16 alle ore 17 una riu
nione con le s.egreterie del
le Federazioni degli statali, 
dei ferrovieri e dei postele-
grafonici. 

IN BREVE 
Verona: il Veneto e il disarmo 

. . - ,- . . . , • i •' ' \ - : \ • • 

• -: • Indetto dalla Coneulta della Pace, avra luogo domenica 
, prossima a Verona un convegno sul tema: « Veneto. ponte per 
.: il disarmo*. II dibattito. articolato in una serie di relaziohi 
\ e interventi, si terra al Palazzo della Grande Guardia e si 
' concludera con una manifestazione paciflsta per le vie della 
citta. Alia iniziativa hanno fatto pervenire la loro adesione 

• enti culturali. partiti politici. organizzazioni sindacali, uomini 
; > di cultura dei piu vari orientamenti ideali e politici, fra cui 

il prof. Aldo Capitini. il prof. Ugo Croatto deU'Universita 
t di Fadova, il prol FavOli deU'Universita di Roma, gli scrit-
. tori Mario Rigoni Stern e Cesare Zavattini, il Pittore Erne

sto Treccani, il prof. Gaggero. parlamentari e uomini politici 
: del Veneto e di altre regioni d'ltalia. 

Belle Arti: interrogazione PCI 
L'Ispettorato dell'Istruzione artistica non applica la legge 

. n. 831, rifiutandosi di assegnare le cattedre vacanti agli assi-
1 stenti di ruolo delle accademic di belle arti e dei licei arti-
. stici che sono entrati in terna nei concorsi per Tinsegnamento. 

n compagno senatore Valenzi ha rivolto in proposito una 
interrogazione al ministro dell'istruzione. sottolineando il dan-
no che queato rifluto provoca agli interessati. 

Riccione: Mostra artigianato e turismo 
, . • * ' " * " • • ' • » * 

Rimarra aperta fino al 28 di luglio la prima Mostra arti-
. gianato e turismo che si e inaugurata - questa settimana a 
' Riccione. 

" L'iniziativa, scaturita dal dibattito svoltosi nel mese scorso 
fra i giornalisti specializzati. ha lo scopo principale di immet-

• tere sul vasto mercato turistico romagnolo i prodotti dell'ar-
' tigianato sia della Romagna che di altre regioni limitrofe 

In clinica l'on. Ezio Vigorelli 
- L'on. Ezio Vigordli, del PSI, e stato rieoverato dnirgenza 

in una clinica romana per essere sottoposto ad un intervento 
- chirurgico. Per questa ragione il parlamentnre socialista non 

ha potuto prendere parte alia votazione sulla flduoia. . „4 
-• • •. ••,,•...-, ;.>-. .. )• .'. > ; i - ' v <•; i A r - J l i 

0NMI: sospeso lo sciopero 
II suidacato dipendenti 'dell'ONMI aderente alia CGIL 

Informa che lo sciopero indetto per il giorno 15 luglio 6 
sixpeao. Un incontro fra i sindacati e la on. Gotclii ha 
portato alTimpegno: 1) di erogare subito il terzo ncconto. 

: pari a due mensilita dcll'aasegno; 2) dl prendere misure a 
breve termine per le altrs richieste. I sindacati hanno accet-
tato questi impegni. . . , 

te ottenUti entro il 15 settembre 
1003 dalla distillazione del vini, 
anche se acescenti o alterati, 
da destinare all'accantonanien-
to o aH'invecchiHmehto per'un 
periodo di' tre anni. ', . • -
. L'abbuono della imposta di 

fabbricazione. accordato 'nellii 
misura. r rispettivamente, del-
1*88 per cento e del 95 per cen
to a seconda che si tratti di spi
rito puro o di acquavite. e su
bordinate alia condizione che 
il vino destinato alia distilla
zione sia stato acquistato dal 15 
giugno al 15 agosto di quest'an-
no. direttamente dai produt
tori e al prezzo minlmo di 450 
lire per ettogrado, 'per il vino 
destinato alia produziohq dello 
spirito.' e al'p'rezzo "dl" lire 500 
per ettogrado/r'per quello desti
nato alia 'produzione,- di ae-
quavjte. • •_>,>:'•-'.'' • '- • • 

II provvedimento, ha;lo-sco
po di tonificare il mercato, vi-
tivinicolo attualmerite alqiian-
to depresso. specie nelle zone 
meridional! e siciliane, a.cau
sa dei rilevantl quantitativi di 
vino giaceht I in' eccedenza: pres
so i produttori. 

Il Consiglio dei ministri 
ha quindi approvato. su pro
posta ( dell'on. Mattarella. un 
ddl per la tutela; dei. vini .ita
liani. piu precisamehte per la 
tutela della loro « denominazio-
ne di origine». Queste denomi-
nazioni garanno di tre tipi 
« 6emplice >*. « cohtrollati». e 
«< controllata e garantita». Per 
que3t'ultima specie di vini. lo 
schema prevede persino un ap-
posito * djsciplinare di produ
zione".' -

Il gabinetto. su proposta del 
sen. Jervolino, ha poi appro
vato un disegno di legge che 
stabilisce un contributo straor-
dinario'di 6 miliardi all'ONMI 
per gli anni' l'963-'64 e 1964-'65. 
Si tratta di un intervento insuf-
ficiente. che oltretutto. non af-
fronta-ne^la sua intierezza il 
problelglaideUa .raatefhita e in-

sFrlcordavano ln-interpfeTTan-
te ^^Infe^fiiga^oiii i jdjaputati 
- a ii.senatQrJt^nfijplett--^: 

nolW.; aiConalglio.. del mi-
ri'-na'app'royato.'iin^ddl con 

il quale ei'etahilifice che-la in
dennita integrativa per Jl per-
sonale ydirettivo! e in'segnante 
della • scuola primaria - e se-
condaria, gia concessa fino al 30 
giugno, venga aggiunta a par
tire dal 1. luglio. e nelle at-
tuali misure. alle indennita di 
studio. 

Inflne, su ; proposta dell'on. 
Delle Fave. il gabinetto ha ap
provato uno schema di decre-
to legge con il quale lo Stato 
adegiia la disciplina dei rap
porti di lavoro del personale 
assunto con contratto a termine 
dalle amministrazioni e aziende 
statali, al contratto a tempo, in. 
determinato (legge 18 aprile 
1962, n. 230) in vigore per i 
lavoratori dipendenti da socio-
ta private.'. 

Con lo stesso schema, si sta
bi l ise che ai ' lavoratori con 
contratto a termine dipendenti 
dallo Stato viene riconosciuto 
il diritto alle. ferie.-alia tredi-
cesima mensilita e ad un pre- -
mio di fine lavoro. in misura 
pari all'indennita di anzianita 
prevlsta dalla legge o dai con
tratti collettivi per i rapporti 
di lavoro a tempo indetermi-
nato. ,... . .• , . . . . , . 

Per ultimo, e su proposta 
del ministro dell'Interno, U go
verno ha deciso un limltato 
movimtoto di prefetti. H dott 
Alfonso Errichelli e stato tra-
sferito dal ministero a Frosi-
none. il dott. Mattia Minnini 
da Nuoro a Imperia, il dott. 
Antonio Di Milia dal ministero 
a Teramo. mentre il dott. Giu
seppe _ Durso. nominato pre-
fetto, ' e stato destinato a 
Nuoro. 

Tesseramento al PCI 

Caserta 
100% 

' Nuovi successi aono ata-
ti ottenuti da numerose or
ganizzazioni . di : partito . 

La Federazione di Caser
ta ha raggiunto i 10.483 iscrit-
ti, pari al 100% sull'anno 
sconso. La cellula ENEL di 
Roma ha telegrafato al com
pagno Togliatti comunican-
do di aver superato 1 mi-
Iione nella sottoscrizione per 
la stampa e di aver raggiun
to il 105% nel tesseramento. 

Altri risultati degni di ri
lievo vengono segnalati da 
Viterbo, dove le sezioni di 
Bagno Regio, Tcssennano e 
Castel S. Elia hanno raggiun
to rispettivamente il 116%, 
il 110% e il 100% dell'obbiet-
tivo ' per la sottoscrizione, 
ottenendo versamenti anche 
da parte di lavoratori de-
mocristiani. Ad Avezzano, la 
sezione Pereto ha a sua vol-
ta raggiunto il 100% delj'ob-
biettivo flssato. A R. Cala
bria, la sezione Pellaro ha 
gia sottoscritto 170.000 li
re, che corrispondono al l e -
tale dell'obbittUvo ' 
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