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Intervento di Pesenti al Senato nel dibattitosui bilanci finanziari 
I ; ; 

Per una vera programmazione 
colpire i mono 
1 verso 
la battaglia 

. V ainpiezza tlellc lottc 
aziendali c di complesso che 
hnnno carallcrizzato, nelle 
ultimo settimanc, la situazio
ne sindacale dci settori tessi
li emerge chiaramenle. dnlle 
cronache quotidiane dei gior-
nali. La durezza degli sci'o-
peri e dimostrata dalla loro 
lunghezza, dalle forme di lot-
le a cui i lavoratori e i sin-
dacati devono ricorrere per 
injrangere la resistenza pa~ 

lungo periodo di lotte dure e 
asprc in tutti i settori dclla 
indttslria tessile; non si trat-
td cvidentcmente di profferi-
re minacce ma di trarre le 
dovute considerazioni" dallo 
impegno nnitario e dalla 
combattivita che gia oggi i 
lavoratori esprimono attomo 
a qucsti problemi. 

Certo e che sino ad ora il 
comporlamento degli indu-
striali tcssili, non e stato tra 

dronale, dalle manifestazioni ' i piit aperti alle esigenze dei 
di solidarieta delle altre ca-
tegorie che spesso sono nc-
cessarie. ••; • -.' •"• •'•*, J ' 

In molte aziende e comples-
si la lotta si e cunclusa con 
accordi • cite, pur non ; acco-
gliendo picnarnente le richic-
ste dei sindacati, nel com
plesso pero migliorano i sa-
tari e i cottimi con la intra-
dnzionc di alcuni element! 
nuovi di maggiore dinnmica 
salariale aziendalc, eliminano 
talvolta' le discriminazioni 
tuttora esistenti sul piano del
le retrilmzioni ' femminili; 
inoltre in certi accordi si fan-
no importanti pass! in avanti 
sul piano delta riduzione del-
rorario di lavoro almeno per ' 
i turni notturni, dclla con-
traltazione del macchinario e 
delle qualifichc. si conqui- • 
stano diritti per il sindacato 
come la tratIemita delle quo. 
le sindacali. 

Queste lotte e questi accor
di pur avendo, quindi, tin ca-
rattere tipicamente aziendale 
investono gia, come si vede 
alcuni dei piu grossi proble
mi che saranno al centro del-
la prossima battaglia per il 
rinnovo del contratto delta 
categoria. QaWesame concre-
to degli ohiettivi e dei risul-
tati eonseguiti in queste azio-
ni aziendnli risutta abbastan-
za chiaramente che sarehhe 
tbagliato prendere come ba- , 
se per il nuovo contratto dei 
tcssili, conlratti o accordi sia 

. pure posilivi e indicativi, sti-
putati. in questo periodo da 
altre categorie. Infatli vi so
no problemi di contrattazio- , 
ne. aziendale, di retribuzione, 
di qualificazione professio
nals di orari di lavoro e • 
persino di organizzazione del 
sindacato cost specifici e par. 
ticolari che non trovano ne 

• potrebbero ' trovare . riferi-
men to in altri conlratti. 

II padronato tessile oppone 
a queste rivendicazioni una • 
resislenzn che sboccn spesso • 
111 rappresaglie, in serrate di 
inleri stabilimenti. Questo at-
teggiamento degli industrials ' 
vuole forse anticipare la po-
sizione che essi assumeranno • 
al lavolo delle prossime traU • 
tative contrattuali? Vogliamo 
sperare di no perche cib non 
potrebbe che significare un 

lavoratori; infatli essi hanno 
operato in tutto questo perio-

• do per creare le peggiori con-
dizioni - possibili alia ' batta-

• glia contratluale, utilizzando 
Varma dclla traltativa separa
ta e delta discriminazione an-
ti-F10T per dividcre le orga-

. nizzazioni dei lavoratori • e 
per ostacolare il movimento 

> rivendicativo aziendale. Essi 
*non ci sono pero riusciti per 
motto tempo; e fallita la 
traltativa '< separata, il movi
mento si e andato sviluppan-
do impetuosamentc e si e 
rafforzata I'unit a tra i lavo
ratori. Questa e ' la lezione 
che scaturisce dai falti: ne 
devono tcnere conto gli indu
strial! tessili. . 

Anche il discorso, al quale 
una volta la categoria • era 
particolarmente sensibile, cioe 
quello delta ricorrente «cri-
si • produttiva» che gli in
dustrial! teniano oggi di ri-
prendere, non attacca piu. 
Non attacca perchi in effetti 
Vindustria tessile e in un pe
riodo di profonda trasforma-
zione e di sviluppo prodnt-
tivo ma anche perche essi, i 
lavoratori, sanno per espe-

. rienza che delfarma delta 
a crisi produttiva » i padroni 
si sono sempre . serviti per 
peggiorare la condizione ope-
raia nella fabbricn. - ...., 

,;• A proposito poi delta spe-
culazione inscenata "* dalla 
stampa confindustrials circa 
il presunto carattere politico 
strumentale • delle lottc in 
corso occorre domandarsi 
quando, a questa stregua, i 
lavoratori dovrebhero difen-
dere i loro diritti se essi non 
to devono fare prima delta 
campagna etettorale per non 
influire sulla ,-• preparazione 
delta .-J campagna r etettorale, 
durante per non favorire i 
partiti, dopo per non preme-
re sulla formazione gover-

. nativa. A dimostrazione, in-
', vece, delta loro autonoma 
azione sindacale i lavoratori 
tessili hanno lottalo prima, 
durante e dopo le elezioni 
perche prima, durante e do
po vi erano delle rivendica
zioni da difendere, da fare 
avanzare. •••••>• 

Una Fibbi 

La funzione affidata dalla borghesia al 
governo Leone - I contenuti della pro
grammazione - Respingere il fentativo 
padronale di far cadere sui lavoratori 
il peso della congiuntura economica 

Mazzacurafi-Guttuso'Samona 

I vincitori 

per il monumento 
ai <picciotti> 

Quarto sciopero 
alia Cantoni 

di Lucca 
LUCCA. 16 

Nella giornata di oggi ha 
avuto luogo il quarto giorno 
di iciopero dei dipendenti del
la -Cucirini Cantoni». Alio 
sciopero hanno aderito oltre il 
novanta per cento degli orga-
nici operai. 

Fino ad oggi. malgrado quat-
tro giorni di sciopero massic-
cio, la direzione dello stabili-
mento non si e fatta premura 
di far conoscere il proprio at-
teggiamento in ordine alle ri-
chieste avanzate dal febbraio 
scorso. Persistendo questa si-
tuazione ai lavoratori non ri-
mane altra strada che quella 
della intensificazione deU'agita-
zione. 

I lavoratori efTettueranno 
im'altra fiomata di sciopero 
MT II gtoroo giovedl 18 luglio. f *v 1 

fe»v.;U ' 

PALBRMO, 16. 
Un bozzetto degli sculto 

ri - Mazzacurati, Samona e 
Guttuso ha vinto il concor-
so per la costruzionc del 
monumento ai c picciotti > 
siciliani, indetto dal Comi-
tato per le celebrazioni del 
centenario dell'Unita d'lta-
lia. II secondo premio e sta
to assegnato al gruppo del 
prof. Filippo Sgarlata.. La 
commissione giudicatrice ha 
ritenuto degni di considera-
zione anche i bozzetti di Ro-
sone-Burzio e di Caro-Tor-
torici e Cuffari. ••_•?-,«-r *, 

Delia giuria, presieduta 
dall'on.. Paolo D'Antoni, fa-
cevano parte, fra ' gl i ' altri, 
il sindaco ' di Palermo, Di-
liberto, il sovrintendente ai 
monumenti per la Sicilia oc-
cidentale, Giaccone ' e lo 
scultore Pericle Fazzini, in 
rappresentanza dell'Accade 

II Senato "ha cominciato 
ieri :1a discussione dei bilan
ci finanziari, dopo l'esposizio-
ne ec.onomica fatta lunedi dal 
ministro del bilancio, eena-
tore Medici. ,4 .>•:>•' ...: • 

Intervenuto nella.' seduth 
della mattina, il ' compagno 
PESENTI ha notato come la 
grande borghesia e i ceti do
minant} tentino oggi di ad-
dossare le responsabilita del-
l'attuale fase <discendente 
della congiuntura economica 
sulle 5 pretese > - dei : lavora
tori e sui gruppi politici ccil-
peyoli di. 'assecondare tali 
< pretese », e richiedano un 
governo che difenda I'intan-
gibilita dei loro profitti e una 
politica di < austerita > per le 
masse popolari.xioe sul-pia
no politico una svolta, a de-
stra, che si riflette effettiva-
mente nella formazione del 
governo Leone.' " 

Approfondire 
1/ discorso ; 

Le cause vanno in vece'ri 
cercate in ben altra direzio
ne, e • precisamente in quel 
tipo di sviluppo ecoromico 
dominato dai monopoli che 
gia negli anni del < miraco-
lo > aveva provocnto un ag-
gravaniento delle contraddi-? 
zioni ;g. degli squilibri del |a 
economia italiana e YihebtJ 

genza di nuovi gravi feno-c 
meni. Non si tratta uunque df 
accantonare il discorso,, ini-
ziato proprio ' nella fase di 
espansione, sulla necessita e 
sugli - indirizzi di -una • pro
grammazione economica ca-
pace di risolvere quelle con-. 
trad dizioni e quegirsquilibrij 
bens?. di, approfondirlb" e df 
avviare pertanto una politica" 
economica nuova . . ' ' ' ' ' 

Pesenti si e addentrato, a 
questo proposito, in una ana-
Iisi delle prime. conclusioni 
cui sono pervenute la rela-
zione Saraceno e quella Fua-
Sylos Labini, notandone le 
profonde differenze. - ed .h^ 
rilevato che nella stessa rela-j 
zione del prof. Carli alia Ban-
ca d'ltalia (che pur abbiamo 
criticato per le note argomen-
tazioni sugli effetti dell'au-
mento dei salari) si pud co-
gliere la consapevolezza del 
riflesso che hanno nel campo 
monetario gli squilibri della 
economia italiana. •-..,"? 

Si puo dunque concludere 
che da ogni. parte si invoca 
una politica di - programma
zione. Si tratta pero di sta-
bilire quale contenuto essa 
debba avere: e Pdsenti ha os-
servato che gli indirizzi del 
primo governo di centro-si-
nistra hanno delineato un ti
po di intervento • pubblico 
stabililo sulla base di comT 
prom»i5si con le pretese dei 
gruppi monopolistic i, e quin
di contrario a quell-' che de
vono Ciscre gii obbiettivj di 
uta programmazione demc-
cralira. ;;• • '.-"•'.• - ' - .• 

Per questa prngram.i:ario-
ne deir?ocratica —- che deve 
garani:re un processo di ac-
cumui?zione e di investimen-
ti div«--rso dalle scelte e dag.'i 
cbbieltrvi dei gruppi monc-
poHst'ci! — e assenziale pero 
una e m p r e piu ,nrga parle-
cipvtzlcne deile masse popo-
lari 3H"eserciz:c del noter»? 
politico. E' necessario c.oa il 
diffondersi di una nuova cr*-
scienza democratica unil3r;a, 
che consenta a tutte le forze 
popolari e democratiche, sen-
za discriminazioni, di coase-
guire il raggiungimento di 
obbiettivj comuni. Soltanto 
cosi sara possibile avviare un 
processo irreversible capace 
di realizzare uno sviluppo 
economico di nuovo tipo. 

Per intervenire nel processo 
di accumulazione senza con-
sentire traslazioni nei prez-
zi, occorre in fa tti un inter
vento coordinate che crei 
condizioni e vincoli, i quali 
di certo non sono graditi alle 
forze che detengono attual-
mente il potere economico. E 

della crisi in agricoltura, il 
cm problema fondamentale 
resta quello della riforma 
agraria; e, nel settore indu-
striale, deve-fare. deH'indu-
stria di Stato il cardine per 
l'eliminazione degli squilibri 
fra categorie sociali ed aree 
geografiche. '••'-•• *:̂ ;. '- •--

Nella seduta della mattina 
hanno anche parlato il d.c. 
MILITERNI e il socialista 
BONACINA. II primo, richia-
mandosi ampiamente alla're-
lazione del ministro Pastore 
sul Mezzogiorno, ha svolto un 
intervento notevolmente cri-
tico sulla politica sin qui con-
dotta. lamentando in partico-
lare il fatto che la Calabria 
sia tagliata fuori anche dalle 
nuove attivita economiehe 
programmate dalle partecipa-
zioni statali. Bonacina ha os-
servato che una impostazione 
di politica economica. quale 
quella delineata dalFattuale 
governo — imperniata sulla 
richiesta che i lavoratori ar-
restino la loro azione salaria
le con il pretesto della difesa 
della stabilita monetaria — 
puo compromettere la ripre-
sa del dialogo - fra i partiti 
del centro-sinistra. Per favo
rire tale ripresa. invece. l'at-
tuale governo dovrebbe at-
tuare almeno in narte i] pro-
gramma che era stato con
cordat fra ; quei partiti: a 
questo proposito Bonacina ha 
annunciato una iniziatiya so
cialista sul problema < della 
Federconsorzi, ed ha invoca-
to misure che vadano nella 
direzione di una riforma tri-
butaria e una moralizzazione 
degli enti pubblici. - V/; 

Nella seduta pomeridiana 
il liberale ARTOM e il mis-
sino FERRETTI hanno fatto 
apocalittiche , previsioni di 
disastro economico, se non si 
assicurera ogni appoggio al
ia iniziativa priyata, tra l'al-
tro garantendo che non ver-
ranno applicate tasse piii pe-
santi a carico degli impren-
ditori. II d.c. LIMONI ha de-
nunciato le • gravi - difficolta 
in cui versano le finalize co-
munali. Per farvi fronte, pe
ro, . egli non ha trovato di 
meglio che proporre il ripri-
stino delle. imposte sul vino 
e sul bestiame. 

Nel Ravennate 

Prodotti sequestra t i 
a i compartecipanti 

•> <•. 

Le richieste presentate per I'integrativo del settore orto-
frutta -La UIL partecipa alio sciopero di oggi a La Spezia 

Estensione della battaglia contro la mezzadria 

Nelle campagne si prepara. 
attraverso azioni di lotta arti-
colata, un'ulteriore, formidabile 
sviluppo dell'azione'perla rifor
ma del contratti e delle struttu-
re agrarie. II settore mezzadrile, 
in particolare. va verso una 

Tessera mento 

Cerignola al 100% 
con 527 reclutati 

^ ' - ^ F O G G I A . 16 • 
II Comitato ' comunale del 

Partito comunista italiano di 
Cerignola ha inviatb al compa
gno Palmiro Togliatti e al Co
mitato centrale un. telegramma 
nel quale si annuncia il rag
giungimento del 100% del tes-
seramento al Partito e alia 
F G C I . •••"•-. • ••-.-•'- ' '••">••>•••,•-••• 

Nelle dodici sezioni di Ceri
gnola. i nuovi iscritti al Par
tito raggiungono i 527 fra uo-
mini e donne, - < .?••-•• 

A Cerignola. -dal 1952 '•• ad 
oggi oltre 24 mila cittadini sono 
emigrati.di contro si ha che la 
forza del Partito non ha subito 
alcuna flessione. 

generalizzazione ~ della -- lotta 
aziendale e nelle •>- provinte: 
un'altra provincia'-toscana, quel
la di • Siena, ha* dichiarato ' a 
partireda domanl lo sciopero 
a tempo indeterminato e una se-
rie di manifestazioni di zona, 
fino a una grande manifesta-
zlone provlnciale che avra luo
go il 24 luglio. Nelle province' 
di Firenze, Pistoia e Pisa, l'a-
zione sindacale ha uno sviluppo 
inqeseante e .el tradurra. nei 
prossimi "giorni, in rinnovati in-. 
terventi sia verso leassociazio-
ni padronali che verso il gover
no e 11 Parlamen^o. 

Venerdl e sabato scioperi e 
manifestazioni, per 48 ore, di-
lagheranno in tutta TUmbria 
portando nelle citta la pressione 
e l'azione rivendicativa che si 
h sviluppatar flnora, in modo 
articolato nelle aziende e nei 
comuni..- . ? • - - . • ; -̂  . 

Di grande tnteresse, inoltre, 
Yestensione del movimento brae-
ciantile e. contadino. In provin-
cia di Ravenna, dove i brao-
cianti-compartecipanti sciopera-
no ad oltranza da piu settima-
ne, l'azione del sindacato ha 
gia > raccolto notevoli • risultati 
con la flrma di accordi azien-
dali che accolgono le richieste 
di estensione della comparteci-
pazione. di miglioramento del 
rapporto, di estensione delle 

Lo sciopero termina stasera 

Corteb per le vie di Firenze 
'•a'^'.y.: • Hf 

Le miniere 
di Cogne 

' Dopo il' socialdemocratico 
ZANNIER, che si * intratte 
nuto su alcuni problemi lo-
cali del Friuli, il senatore 
CHABOD ha denunciato la 
ventilata ; minaccia di ridi-
mensionamento- delle minie
re di Cogne, in Val D'Aosta, 
sollecitando inoltre la crea-
zione sul luogo di impianti 
per la lavorazione completa 
del minerale. ' . - • - . . . . -i 
' Infine : il d.c. - ROSELLI, 

fanfaniano, con vivaci accen-
ti polemici," ha riversato la 
responsabilita dell'attuale si-
tuazione economica sulle in-
certezze della politica se-
guita che non ha consentito 
neancHe l 'awio di una pro
grammazione gia da anni ap-
plicata invece anche in paesi 
occidentali come la Francia. 
In Italia — egli ha detto con 
chiara allusione alle vicen-
de dell'onorevole Fanfani — 
si puo mutare da un giorno 
all'altro indirizzo perche non 
esiste una piattafonna di pro
grammazione - che dovrebbe 
essere valida anche oltre 
l'alteraarsi. delle maggioran-
ze parlamentari e dei gover-
ni e basta pertanto allonta-
nare un uomo o un altro dal 
governo considerandolo piu 
o meno antipatico per impe-
dire ogni realizzazione. Ro-
selli ha concluso affermando 
che la diversita delle idee e 
degli interessi che si scon-
trano sul terreno della pro
grammazione — diversita di 

Lo sciopero di 48 ore delle 
autolinee in concessione e ini-
ziato ieri mattina — e prose-
gue oggi — registrando una 

f>lebiscitaria partecipazione dei 
avoratori che rivendicano un 

sostanzioso rinnovo del con
tratto. La sospensione del ser-
vizio, in molte localita servite 
solo dai mezzi privati, ha pro-
curato gravi disagi alia popola-
zione e in particolare alia mas-
sa dei lavoratori che si sposta-
no quotidianamente per ragio-
ni di lavoro. • „ -

A Firenze. alia SITA (emana-
zione della FIAT) 1'astensione 
e stata totale; del 95 pec cen
to alia Lazzi. La CISL ha po-
sto ostacoli alia partecipazio
ne a una manifestazione uni-
taria che, tutta via, si I svolta 
ugualmente con grandissima 
partecipazione: un corteo si e 
snodato per le vie di Firenze 
portando l'agitazione nel cuore 
della citta. La Lazzi, che ave
va tentato di organizzare il 
crumiraggio, ha ' fallito in 
pieno. 

Notizie di forti astensioni si 

hanno, inoltre, dalla provincia 
di Roma (ove agiscono alcune 
delle imprese di autotrasporti 
piu intransigent!) - e da altre 
province. •-'.-.. . } . 

Gli autotrasportatori, alia 
vigilia dello sciopero, hanno 
accusato i sindacati di preme-
re per • l'intervento pubblico 
nella gestione delle linee. In 
realta sono proprio gli indu
strial! che. con il loro atteggia-
mento verso i dipendenti e il 
disscrvizio, - rendono ' sempre 
piu viva e attuale l'esigenza 
dell'intervento pubblico. At-
tualmente, in realta, gli indu
strial! che gestiscono le linee 
in concessione usano e abusa 
no dell'assenza di una politica 
governativa in questo settore e 
dei cedimenti continui che si 
manifestano in tale direzione. 
Ultima, la riaffermata decisio-
ne delle Ferrovie dello Stato 
di procedere, con lo smantella-
mento dei < rami secchi >, al 
I'introduzione dell'autotraspor-
to privato in zone dove e-in at-
to un servizio pubblico. 

Sicilia 

Cauti contatti 

La D.C. pone « condizioni-capestro » 
aqli altri partiti del centro-sinistra 
Verso la liquidazione dell'ex sindaco 

di Palermo, Lima? 

garanzie e della remunerazione 
del lavoratore. La.reazlone dei 
grand! proprietari'non si e fatta 
aspettare ed' b • rabbiosa. Sono 
piovute le denunce: sette brac-
cianti denunciati nell'azienda 
Tabanelli, nove nell'azienda 
Bacci a Mezzano dove si £ an
che proceduto al sequestro della 

arte di prodotto spettante ai 
raccianti e che questi, con 

un'azione fulminea alle 4 del 
mattlno a cui hanno partecipa-
to 400 compartecipanti, avevano 
raccolto e portato alia- coope-
rativa ortofrutticola di Mezza
no. * La disponibilita del pro
dotto e una rivendicazione che 
i compartecipanti hanno in co-
mune con i mezzadri. .• 

L'aspro sviluppo della lotta si 
colleghera da lunedi all'azione 
operal-contadini che si svilup-
pera in pieno in tutta l'Emilta. 
' Un- altro capitolo, aperto' da 

questa settlmana, e'quello della 
vertenza nazionale per il setto
re ; ortofrutticolo per il quale 
la Federbraccianti ha richiesto 
un contratto integrativo nazio
nale. Fin dal 1962 e stato in-
viato alia Confagricoltura uno 
schema di richieste che preve-
dono: 1) classificazione detta-
gliata delle qualifiche e attri-
buzioni delle stesse attraverso 
commissioni paritetiche comu-
nali; 2) salario a rendimento, 
con plafond minimo di 10 mila 
lire mensili per gli avventizi, a 
titolo di aumentata produttivita 
del lavoro avvenuta in passato: 
3) settimana lavorativa di 40 
ore (5 giorni di 7 ore e 5 ore 
al sabato); 4) assunzioni regolari 
e contrattazione degli organi-
ci aziendali. Altre richieste ri-
guardanp i diritti sindacali. la 
integrazione dell'assLstenza e gli 
altri istituti contrattuali. 
- Nel settore ortofrutticolo, cer-

tamente uno dei piii avanzati 
dell'agricoltura nazionale, lavo-
ra la . parte piu specializzata 
della manodopera bracciantUe e 
la conquista dell'integrativo di 
settore ha una grande impor
t a n t per il miglioramento ge
nerate delle condizioni degli 
operai deH'agricoitura. ' '<• 

Nel settore contadino i iriotivi 
di agitazione sono molteplici 
ma piu acuti si vanno manife-
stando nelle zone colpite dal 
maltempo. A La Spezia anche 
la UIL partecipa a una gior
nata di sciopero, indetta per og
gi, che — prendendo occasions 
dai danni prodotti dal maltempo 
nel Sarzanese — rivendica ur-
genti provvedimenti, e soprat-
tutto, iiiterventi per la -rifonria 
agraria. e il superamento dei 
patt! colonic! I dirigenti della 
UIL di La Spezia valutano la 
situazione diversamente dai di
rigenti nazionali e si rivolgono, 
nei manifest! diffusi in questa 
occasione. al governo in carica 
perche intervenga su tutte le 
questioni urgenti dell'agricol-
tura...': ' . . - . -
-• La sanatoria dei danni per U 

maltempo. inoltre, non pu6 es
sere separata da provvedimen
ti di politica agraria a comincia-
re da una modi flea negli orien-
tamenti . degli enti di riforma 
che — proprio in questi giorni 
— sono nuovamente ricorsi alia 
misura anticontadina dei seque-
stri sulle ale per recuperare dei 
« debiti» • che gli assegnatari 
hanno contratto nel quadro di 
programmi economici alia cui 
decisione, negli aspetti generaJi, 
sono stati sempre tenuti estraneL 

Dalla nostra redazione 
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Caute e riservate si svol-
gono in questi giorni le trat-
tative per la formazione del 
governo regionale siciliano. 
Dopo una prima • presa di 
contatto tra i dirigenti del
la Dc, del Psi, del Pri, e del 
Psdi, conclusasi ieri sera con 
una generica ^riaffermazione 
della validita- della formula 
di centro-sinistra (... « una co-
mune volonta di elaborare 
una politica di rinnovamento 
sociale ed economico per la 
Sicilia >), una nuova riunione 
quadripartita e stata convo-
cata per stamane. In quella 
sede dovrebbero avere luo
go : i- prirpi confronti • pro-
grammatici. - *.-,...,,.• 

Come e noto, la Dc accetta 
come base per la discussione 
il compromesso moro-doroteo 
che si fonda sulla pregiudi-
ziale • anticomunista e sul-
l'arretramento programmati-
co persino rispetto al pre-
cedente governo Dc-Psi pre-
6ieduto dall'on. D'Angelo. I 
socialisti, dal canto loro, han
no unitariamente deciso di 
partecipare alle - trattative 
per la formazione del nuovo 
governo, ma hanno impegna-
to i loro rappresentanti a ri-
ferire al comitato regionale 
gli accordi che eventualmen-
te venissero raggiunti e sui 
quali, in ultima analisi, sa
ra appunto 1'organo collegia-
le socialista a pronunciarsi. • 

Sembra,;: tuttavia, che un 
primo accordo tra i quattro 
partiti - sia stato raggiunto 
per le presidenze delle com
missioni legislative. -̂  -

Secondo tale accordo, su 
sette preeidenze quattro an-
drebberp. alia Dc ed una a 
testa agli altri tre partiti del 
centro-sinistra. Si tratta. co
me si vede, -di condizioni-
capestro. La situazione, al-
l'interno della Dc, e intanto 
molto tesa. E' di stasera, per 
esempio, la notizia che al
cuni dei' dc • approfittando 
della scottante situazione nel
la quale e venuto a trovarsi 
jl fanfaniano Lima, ex-sin-

Quattro feriti 

ci6 eara possibile soltanto se posizioni che, egli ha sotto-
prevarra una volonta politi
ca unitaria e se i maggiori 
centri di decisione saranno 
trasfariti in mani pubbliche. 
limitpneo ed eliminando le 
posizioni di potere monopo-
Ustiche. 

Unq progTammazione de
mocratica nei fini e negli 
strumenti di realizzazione 

mia di Belle Arti di Roma, deve portare alia soluzione 

lineato, si registrano anche 
neH'ambito della DC — pud 
essere superata soltanto 
prendendo a base dell'orien-
tamento politico di tutte le 
forze democratiche- il delta-
to della Costituzione nato 
dalla Resistenza. 

La discussione proseguira 
oggi. 

.•».-* i M l " ^ Ai • 

Rissa{ 

al congresso 
tascista 

Come awiene ogni sera da qualche giorno 
a qucsti parte, anche Ieri i'fascisti. durante 
una riunione precongressuale che si teneva 
in via del Traforo 33, hanno concluso la 
loro discussione nel modo a loro triu con-
geniale: prendendosi. cioe, a calei e - a; 
schiaffi. Quattro dei partecipanti alia rissa 
(in camicia nera) sono stati accompagcatf 
(dagli stessi *• camerati») all'ospedale San-
t'EuSenio e sono stati ricoverati' con I>TO-
gnosi che vanno dai 6 ai 25 giorni. Agcr.ti 
deU'Ufficio politico della questura. Interve-
nuti sul posto quando tutto era finito,-hanno 
aperto un'inchiesta, ma, per ora, sui risul
tati della stessa " e mantenuto il piu ssso-
luto riserbo. i -

6i doveva decidere. nel corso della riu
nione, su quali nomi convogliare le prefe- ' 
renze In vista del congresso provinciate: ma 
a un certo punto le parole non sono piu 
bastate ed e stato *• necessario» ricorrere a 
mezzi - piu... convincenti. 2* scoppiata la 
rissa, furibonda, e quattro dei contendent! 
si sono risvegliati all'ospedale. Sono: Mar-
cello MansuetL di 26 anni, Romualdo Ca-
rone, di 29, Mario Caccia, di 35, e Sergio 
Snllecchla di 90 snni. . 

Al « San Giovanni» 

Deceduto 
il bimbo 

' • l T ' ' - • , : ' , V - ; ' ' ' 

«resuscifafo » 

Mario Palma,' il bimbo che era stato ri-
portato in vita mediante il massaggio al 
cuore e la respirazione artificiale, e moTto 
ieri mattina alle 9,30 tra le braccia • del 
padre che lo aveva assistito tutta la notte 

i in una corsia dell'ospedale San Giovanni. 
H piccolo, che aveva cinque anni era af-
fetto da una grave anomalia che non gli 
pcrmetteva ancora di mangiare da solo. 

L'altro ieri, verso le 13,30, mentre si tro-
vava seduto sul seggiolone, aveva preso 

• sul lavolo di cucina una pera. Incapace di 
masticare l'aveva ingoiata tutta intera rima-

i nendo soffocato. I genitori accorsi in aiuto 
- del piccolo non hanno potuto far altro. 
vedendo che il loro flgliolo era in fin di 
vita, che accompagnarlo al San Giovanni, 

•II snnitario di turno accertava che il pic
colo era clinicamente morto, ma con una 
mpida decisione, dopo aver estratto ctm 
mossa sicura la pera daUa gola del bam
bino. prendeva ad effettuare un massaggio 
estemo sul cuore del bambino, mentre un 
infermiere praticava al piccolo la tespira-

' zione artificiale. Poco a poco il sangue tor-
• nava a rifluire nelle vene del piccolo che 

riprendeva a respirare. Ma stamane per 
sopraggiunte complicazionl Mario Palma e 
deceduto. . 

daco di Palermo ed attuale 
6egretario •'• provinciale del 
partito, in- seguito ai clamo-
rosi sviluppi delle operazlo-
ni antimafia, premono per
che questi venga definitiva-
mente bruciato. 
•' In eeno al comitato • pro
vinciale dc.riunitosi oggi, si 
sono registrate infatti pa-
recchie voci per reclamare 
urin inchiesta sul modo con 
cui gli amministratbri dc 
al - coraune hnnno concesso 
per anni le licenze per i mer-
cati generali. Per la estro-
missione di Lima dalle leve 
del partito premono anche 
gli scelbiani, i quali avreb-
bero posto gli occhi sull'En-
te di Riforma Agraria Siei-
liana, attualmente in mano 
al 6egretario provinciale dc 
che : ne e il commissario 
straordinario da alcuni me-
si. Con la 6cusa di assicura-
re all'Ente una nuova rego-
lare gestione, Lima verrebbe 
rimosso ; per assicurare la 
presidenza dell'ERAS al cen-
trista on. Di Napoli, dc trom-
bato alle • elezioni ' regional! 
del 9 giugno. E' chiaro che, 
in'queste lotte di potere. che 
rivelano come i contrasti tra 
le fazioni dc siano tutt'altro 
che sopiti, lo strumentalismo, 
gioca un ruolo essenziale e 
determinante. Queste mano-
vre avranno delle rioercus-
sioni in occasione delle trat-
tstive in corso per la forma
zione del governo di centro-
sinistra. 

'g-'f.p. 

Petrolieri: 
•riprendono 
le trattative 

Lo sciopero dei - petrolieri, 
indetto per domani e venerdi, 
e stato sospeso per decisione 
dei tre sindacati di categoria, 
che hanrio avuto ieri un incon-
tro non • i ; rappresentanti pa
dronali. 

Le trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro ripren. 
dono oggi. -. 

IN BREVE 
Trieste: Giunta in minoranza 
• ' J ^ o ^ 1 ? 1 1 * CO"1"1131* di Trieste, eostehiita dalla DC, dal PRI 
e dal PSDI, 6 stata mesea in minoranza nella votazione -per il 
bilancio preventivo 1963. I voti favorevoli sono stati 29 (DC 
PRI, PSDI e due liste local!), i contrari 30 (PCI. PSI. PLI, MSI 
e una lista locale). Nonostante il voto contrario*. la Giunta non 

' intende dimettensi. La Federazione comunista ha indetto per 
oggi una manifestazione di protesta. • : 

Bressanone: tritolo 
In localita La Mara, a qualche chilometro da Bressanone. 

una pattuglia di alpini del battaglione «Bolzano- ha trovato 
due cassette contenenti complessivamente dieci cnilogrammi 
di tritolo di fabbricazione tedecca. Ad un successivo esanie 
degli artificieri, l'esplosivo e risultato in precario stato di 
conservazione, dovuto al lungo periodo,. probabilmente due 
anni, in cui e stato abbandonato tra i cespugli e eassL Anche 
a causa di cid gli artificieri hanno preferito fare esplodere 

. il tritolo sul posto. -

Condizioni dell'on. Vigorelli 
L'on. Vigorelli. operato sabato scorso presso la cliniea 

* Villa Gina » all'EUR, ha passato una notte alquanto agitata. 
Ieri mattina, le condizioni generali del paziente hanno regi-
strato un lieve miglioramento. 

Collaborazione italo-africana 
v< Una otavola rotonda» sui problemi della collaborazione 
tra l'ltalia e l'Africa si svolgera alia Fiera del Levante di 
Bari il 18 settembre proseimo. Airincontro. organizzato dalla 
Campionaria barese e dall'Istituto italiano per l'Africa, pren-
deranno parte quaranta esponenti del mondo politico ed eco
nomico africano, provenienti dalla RAU. Tunisia. Marocco. 
Senegal, Costa d'Avorio. Nigeria. Tanganyka. Uganda. Liberia 

e Burundi, oltre ai responsabili della politica estera ed eco
nomica del nostro paese nei confronti del continente africano. 

Colloqui italo-egiziani 
; La Commissione miata italo-egiziana — prevista dagli 

accordi economici vigenti tra i due Paesi — ha tenuto sta
mane alia Farnesina la sua prima seduta di lavoro. Le due 
delegazioni. presiedute dall'ambasciatore Egidio Ortona per 
parte italiana e dal eottosegretario aU'Economia Zakaria 
Tewfik per parte egiziana. hanno proceduto ad uno scambio 
di idee preliminari sul complesso dei problemi all'ordine del 
giorno: l'andamento dei rapporti commercial i italo-egiziani e 
le misure idonee a svilupparli. il trasferimento dei beni dei 
nostri connazionali, lo sblocco di quelli 6equestrati o comun-
que sottoposti a provvedimenti di nazionalizzazioni o esproprio 
da parte del governo del Cairo. Su questi problemi i lavori 
proseguiranno per circa una settimana e sui ioro risultati 
verra diramato un comunicato. • , ;• 

A novembre processo per lo scandalo 
di Catanzaro 

Per I'll novembre e stato fissato a Catanzaro il processo 
contro le 49 persohe, di cui 5 in stato di arresto. implicate 
nello scandalo dell'Ispettorato agrario provinciale.: Tra i 
denunciati vi sono gli impiegati dello stesso ispettorato. il 
sindaco di Isca 6ullo Jonio e un impiegato del comun* di 
Borgia. Gli imputati debbono' rispondere di aasociazione a 
delinquere, peculato, falso, grazie ai quali. 13 persone avreb-
bero realizzato un illecito di circa 90 milioni di lire. 

Arcevia: onore ai partigiani 
Ad Arcevia dove, durante la guerra di Liberazione, un* 

sessantina di partigiani furono uccisi, sara eretto un monu
mento. L'inlziativa e stata presa dall'Amministrazione pro
vinciale, la quale ha deciso anche di apporre lapidi comme
morative in quei centri o localita dove si svolsero ecoatrl s t i 
quali moriroBo partigiani. 
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