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Gli ordini del giorno sui bilanci 

• • • • •;-. -• i • •• - • • • • • . : . - • * . . 

di rinascita della Sardegqa, visto' che 
mentre si progettano futuri impianti le 
poche attivita industriali • esistenti r nel-, 
l'lsola stanno riducendo la loro attivita. 
Non si tratta, perd, di attuare un qual-
siasl piano, ma quello — preclsamente — 

: che scaturisce dalla legge approvata dal 
; Parlamento nel 1962 dopo le profonde 
•V modiflche introdotte dal governo di cen-
-/ tro-siniatra in accoglimento al voti del 
*'' Consiglio regionale e di gran parte delle 

proposte comuniste e socialiste. 
- Pirastu ha • quindi" chiesto che il go

verno disponga l'attuazione del < piano > ' 
. secondo le linee di quella legge, e cioe: -. 

1) rispettando il carattere aggiuntivo de--
.;•- gli stanziamenti in esso previsti; 2) for-. 
V mulando il « piano » per zone territorial! , 
tomogenee; 3) promuova lo sviluppo del-
• Pimpresa contadina, preveda Tesproprlo, 

degli inadempienti a gli obblighi di bo- ' 
nifica e condizioni la concessione dei con-
tributi all'intesa tra i contraenti, svlluppi 
la cooperazione; 4) promuova lo sviluppo 
industriale a favore innanzitutto della, 
piccola e media' impresa e g&rantendo il 

- potenziamento delle industrie di base, 
mentre dev'essere fissato un limite al-
l'ammontare disponibile per 1 contributi; 

: alle iniziative private - di grandi dimen-
sioni. 

Pensioni agli statali e dell'INPS 
'" Un o.d.g. del compagno FIORE ba sol-

levato la questione dell'aumento delle (• 
'- pensioni dei •dipendenti statali. Egli ha 

chiesto l'aumento medio del 50% con de-
y correnza 1° luglio 1963 come anticipo del-. 

la riliquidazione delle vecchie pensioni, 
che verra operata in segulto al congloba-
mento da attuarsi per i dipendenti pub-
bUci. - " . . . - . ,.-
• Fiore ha inoltre sostenuto che dev'es

sere posto sul tappeto anche il problem a 
dell'aumento delle pensioni della previ-
denza sociale e l'applicazione Ad esse di : 
un congegno di scala mobile, essendo sta-
ti gli ultimi aumenti quasi vanificati dal-
l'aumento del costo della vita. . 

Conglobamento per gli statali 
II compagno PELLEGRINO ha notato 

che il governo si e limitato finora a gene- ' 
'. riche affermazionl' sulla : sua volonta di 

attuare il conglobamento, senza precisare 
• come vuol risolvere questo problema ed' 

. evitando di inquadrare la gradualita del-
l'attuazione in una visione globale che ab-
bracci ogni singola tappa. Pellegrino ha 
inoltre posto le question! del riassetto or-

• ganico delle qualifiche e delle retribuzioni, 
zinco e piombo (che interessa, oltre alia ~ della modifica del congegno di scala mo-
Sardegna, anche Friuli, Veneto, Calabria, '• • bile, dell'insufflcienza delle prestazioni del-
provirtcia di Bergamo), Spano ha sotto- ' l'ENPAS, dell'istituzione della 14* mensi--
lineato la necessita di provvedimenti che lita. Le organizzazion! sindacali — egli ha 
entro il 1966 (quando verranno a cadere 
le barriere doganali protettive) pongano 
questo ramo in grado di sostenere la con-
correnza sul mercato internazionale. Per 
cid e necessario ridurre i costi, elimi-
nando innanzitutto una spesa che incide 
graveroente su di esse: la spesa del tra-
sporto del minerale grezzo dalla' Sarde
gna o da altre zone xninerarie all'estero 
o nelTItalia settentrionale per la trasfor-
mazione in metallo. Occorre dunque crea-
re impianti per la trasfonnazione sul 
luogo: per questo il governo deve prov-
vedere ai necessari finanziamenti. 

Nolle due sedute d! led I •enatorl del 
PCI hanno svolto numerosl ordini del 
giorno. 

Ricerca sclentifica , 
Con un suo ordine del giorno, il compa

gno MAMMUCARI ha soUevato la grossa 
• questione dell'insufflcienza * degli stanzia
menti governativi per la ricerca scien-
tifica, insufflcienza che minaccia di bloc-
care il sincrofasotrone di Frascati e atti
vita scientifiche di enorme importanza. 
Dopo aver ricordato il tenace interessa-
mento del PCI, fin dal '51, ai problem! 
della ricerca, Mammucarl ha annunciato 
una nuova iniziativa legislativa comuni-
sta tendente ad affront a re e risolvere tut-
ta la complessa materia. Intanto, perd, i 
comunisti sollecitano dal governo l'imme-
diato accoglimento delle richieste formu
late dai ricercatori e dai tecnici scientiflci 
e cioe la erogazione supplementare dl 8 
miliardi di lire per il CNR, di 20 miliardi 
per il CNEN,. di 8 miliardi per il contri-
buto annuo alle University, di 5 miliardi 
per le attrezzature scientifiche e didatti-
che delle Universita. • • • 

Un ordine del giorno analogo e stato 
iUustrato dal sen. ARNAUDI (Psi). 

Sardegna: il Sulcis e le 
miniere di zinco e di piombo 

II compagno SPANO, con un suo odg, 
ha denunciato le minacce di ulteriore ri-' 
dimensionamento della produzione e del-
l'occupazione nel bacino carbonifero del 
Sulcis ed ha chiesto che il govertio — in 

. applicazione degli impegni che gli sono 
attribuiti dalla legge sul Piano di rina
scita della Sardegna. — predisponga in-
vece urgentemente i piani e i finanzia
menti necessari per potenziarne la pro
duzione e assicurare la migliore utilizza-
zione del carbone con impianti. di tra-
sformazione chimica - oltre che con la 
produzione di energia elettrica. . 

Spano ha osservato che negli ambienti 
governativi si considera oggi « chiuso > il 
problema del Sulcis ' con la costruzione 
avviata • della Supercentrale elettrica. 
Questa, perd, non assorbira che una. parte 
del carbone (e; addirittura vl e chl so-
stiene che dovra essere fatta funzionafe 
soltanto a nafta), per cui la produzione 
del Sulcis dovra' essere • ulteriormente 
limitata e l'occupazione operaia - (scesa 
in un dodicennio da 11 mila a 2.600 unita) 
ridursi a sole 1.200 unita. ; 

Per quanto riguarda la produzione di 
oltre alia 

Piano di rinascita sardo 
H compagno PIRASTU ha rilevato, in 

un altro o.d.g., che bisogna urgentemente 
passare alia fase di attuazione del Piano 

aggiunto — hanno chiesto urgent! trat-
tative: ipetta ora al governo, con il pro-
prio atteggiamento, far si che i dipendenti 
pubblici non siano costretti a ricorrere ad 

i accentuate forme di agitazione. 

Finanze comunali e provinciali 
II compagno GIGLIOTTI ha chiesto che, 

in attesa della riforma delle finanze lo
cal!, si proweda: a) a porre gli Enti 16-
cali in grado di far fronte finanziariamen-
te al loro compiti; b) a consentire agli 
Enti local! di tassare la speculazione sulle 
aree; c) a consolidare il debito comples-
sivo finora accumulato dagl] Enti locali; 
d) a impedire alia Cassa Depositi e Pre-
stiti di fornire i prppri capital! per scopi 
estranei a quell! degli Enti local!. 
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Documenfafo intervento del compagno 

Adamoli — Chiuso la discussione sui 

bilanci finanziari — Oggi il voto 

II ministro incontra i dirigenti sindacali 

Saranno ampliati 
gli organic! P.TT. 

Una serie di richieste esaminafe insieme alia segrefaria 

della Federazione aderenfe alia CGIl - Insuffkiente la sov-

venzione di 150 miliardi per rianovare il servizio postale 

KTJ* 

&® 

Ha avuto luogo un Incontro 
tra il ministro on. Russo e la 
Segreteria della Federazione 
Postelegrafonici (CGIL) in or
dine alia funzionabilita degli 
organismi di contrattazione esi_ 
stenti nell'aziecda e ad urgent: 
rivendicazioni • della categoria. 

La segreteria della Federazio
ne PTT ha. in particolare, soi
led ta to la ripresa dei lavori 
dejll'apposito «gruppo di lavo-
ro» incaricato dj determinare 
le nuove ftinzioni PTT ed i re-
lativi rapporti di valore, per 
affrettarne le conclusion! in 
modo da presentare al governo 
al piu presto possibile precise 
proposte. 

II Ministro ha assicurato di 
aver gia impartito ordini in pro. 
posito, riaffennando la volon
ta dell'Amministrazione di pro-
cedere nella trattazione del-
l'argomento al livello ministe-
riale. 

In ordine alle altre rivendi
cazioni il Ministro ha fatto co-
noscere interessanti orientamen. 
ti deirAmministrazione: 

v — sulla funzionalita degli 
"/ organ! di contrattazione. Ton.le 
•"' Russo, mentre ha assicurato di 
-: aver dato disposizioni per la 
': ripresa dell'attlvita della Com. 
;."" miss tone mista Amministrazio-
•_} ne-Sindacati, organo di contrat-
^ tu ta to nazionale, sospesa nel 
' v e t m MD* cri*l govcrnativa, ti 

e dichiarato d'accordo per una 
tnaggiore attribuzione di potere 
ai -gruppi di lavoro* istituiti 
in alcuni grandi centri per la 
soluzione dei problem! locali 
relativi sia alia organizzazione 
dei serviz! che alle condizioni 
dei Iavoratori; ' •- •• 
• — sugli organic! e sulle as-

sunzioni. il Ministro ha confer-
mato Tintenzione dell'Ammini
strazione di sollecitare al go
verno un prowedimento legi-
slativo immediato per ftnere-
mento di alcune migliaia di uni
ta negli organic!; si e impegnato 
a dar corso al piu. presto a con-
corsi pubblici per Faccessb alle 
carriere per porre termine alle 
assunzioni precarie. denunciate 
dalla Federazione.come aperta-
mente discriminatorie; 

— in merito alia richieata 
di cessazione degli appalti di 
servizi postali. il Ministro ha 
riconfermato una linea favore-
vole alia cessazione stessa liml-
tando gli appalti ai soli casi 
di conduzione familiare da par
te dell'appaltante; • •<• • • 

— circa precise denunce avan-
zate dalla Federazione sull'at-
tribuzione di funzioni di diri-
genza da parte dell'Amministra
zione in - modo dlscriminantc 
verso 1 Iavoratori adercnti alia 
CGIL, Ton. Russo si e riservato 
di esaminare i casi per ristabl-
lire i giusti dirittt del Iavora

tori colpiti; peraltro ba espresso 
Tintenzione di decentrare a po. 
tere di attribuzione agli organi 
periferici. 

La segreteria della Federazio
ne, inflne. ha proposto che il 
sowenzionamento di -150 - mi 
liardi per il quale si sta appron 
tando il necessario prowedi
mento, venga notevolmente au_ 
raentato, dato lo stato di neces
sity in cui versano tutti gli im 
pianti e la necessita di ammo 
dernare tutta la strurtura dei 
servizi PTT nelTinteresse della 
cittadinr.nza. 

Per quanto riguarda la ver 
tenza del personale viaggiante. 
Ton. Russo ha comunicato che 
si sta approntando il disegno 
di legge per la revisione delle 

diarie* assicurando che In at
tesa della definizione dello stes-
so si prowedera a garantire ai 
Iavoratori interessati il 35 per 
cento di aumento sulle attuali 
aliquote; si e riservato di esa-
minare la richiesta di organi di 
contrattazione al livello delle 
sezioni dl movimento In nierito 
ai turn! di lavoro e alia deter-
mlnazolne degli assegni nume
ric! del personale, e si e impe
gnato per un nuovo intervento 
presso il ministero del Tra-
sporti per sollecitare la conse-
gni. plo rapida possibile, delle 
vetture postali necessarle ad af-
frontare le esigenze plo ttrgeatL 

Con gli ultimi interventi 
degli oratori dei diversi 
gruppi si e conclusa ieri al 
Senato la discussione gene-
rale dei bilanci ' finanziari. 
Stasera, dopo le replichedei 
cinque ministri, Medici (Bi-
lancio), Colombo (Tesoro), 
Martinelli (Finanze), Bo 
(Partecipazioni statali) e Pa-
store (Mezzogiorno), si a 
vranno le votazioni conclu 
sive dopo di che i bilanci fi
nanziari passeranno . all'esa 
me della Camera. 

II compagno ""• ADAMOLI 
ha osservato che la relazio-
ne del ministro Bo non rive 
la il proposito di' attuare 
quei nuovi orientamentj del 
settore importantissimo del 
le partecipazioni statali ne 
cessari per stabilire una lo 
ro giusta collocazione nel-
l'ambito di una : politica di 
programmazione ' democrati-
ca.T Bo, infatti, pone soprat-
tutto l'accento sugli aspetti 
quantitativi dell'atfivita del
le partecipazioni' statali, 
preannunciando che nel pros-
simo quadriennio verranno 
investiti circa 3 mila miliar
di, con un aumento del 40 
per cento rispetto agli inve
stimenti del precedente qua
driennio. Ma se si guarda al
ia composizione degli inve
stimenti, si deve osservare 
che soltanto il 30 per cen
to e destinato alle industrie 
di base e manifatturiere (e 
soltanto . i l 7%, al settore 
meccanico)n mentre la parte 
piu cospicua-'e^riservataV al 
settore 'dei servizi e ' delle 
infrastrutture (telefoni, tra-
sporti, autostrade, radiotele-
visione, e c c ) , addossando co-
si alle aziende statali un ruo-
lo di semplice sostegno o di 
surrogazione della grande in-
dustria monopolistica e ' se
condo le scelte imposte da 
questa. . 

Si assiste pertanto — ha 
aggiunto Adamoli — a una 
dispersione e a una disorga-
nicita "degli investimenti, 
che offrono pretesti all'attac-
co delle destre alle parteci
pazioni statali. E l'attacco e 
in sostanza subito dal gover
no, quando afferma, sulla 
scia del prof. Carli, che gli 
investimenti del settore pub-
blico devono essere coordi-
nati con quelli del settore 
privato in modo da commi 
surarli alle disponibilita del 
risparmio, facendo in tal mo
do prevedere una revisione 
e un ridimensionamento dei 
programmi pubblici. 

MEDICI: Questo della re
visione e un problema inat-
tuale... *"-•-• -

ADAMOLI: l Ma ' noi non 
chiediamo assicurazioni sol
tanto formali. La vera rispo-
sta da dare alia destra eco-
nomica e quella di toglier-
le ogni argomento pretestuo-
so evitando la dispersione de
gli investimenti e concen-
trandoli nei settori decisivi, 
cosa tanto piu necessaria nel-
l'attuale fase ' discendente 
della congiuntura. «• '='•>'• 

L'oratore ha quindi solle-
vato il problema della rifor
ma del ministero delle par
tecipazioni ' statali e delle 
modifiche da apportare alle 
strutture giuridiche ed eco-
nomiche delle imprese pub-
bliche, al io, scopo di met* 
terle in grado di affrontare 
una politica di piano. = Ap-
pena viene posta tale que
stione si assis*e a una leva-
ta di scudi proprio da par
te dei dirigenti delle impre
se pubbliche, i quali si op-
pongono a una riforma che 
differenzi le strutture di que-
ste aziende da quelle delle 
imprese private. Sara im
poss ible attuare una politi
ca di piano e antimonopoli-
stica nnche si manterra un 
organismo mostruoso. come 
i'lRI, costi tuito oggi come 
un centra di potere autono-
mo in mano ai dofotei e co
me un diaframma tra gover
no e Parlamento; sara im 
possibile finche prevarranno 
criteri privatistici d i ' con 
duzione e non verranno re-
cisi i legami tra le direzioni 
delle aziende pubbliche e la 
Confindustria e finche, ad 
esempio, lo < Sc i» di Corni 
gliano fomirA alia FIAT le 
Jamiere a prezzi inferiori a 
quelli praticati alia statale 
« Alfa Romeo ». • 

Affrontando i 'problem! 
della politica sindacale nel 
le aziende statali, Adamoli 
ha dato atto al ministro Bo 
dei buoni propositi e dei 
passi avanti compiuti con la 
nota circolare. Di fatto, perd, 
le direzioni aziendali non 
tengono conto delle indica-
zioni del ministro ed attua-
no una politica antioperaia. 
Per quanto riguarda la po

litica saJnriale, Adamoli ha 
chiesto che il governo dia 
una chiara risposta alle pre-
tese confindustriali di met 
tere le aziende statali alia 
coda delle concession! che il 
grande < padronato ' e dispo-
sto a fare ai Iavoratori. ^ 

Sono, tutti questi, proble-
mi che non possono atten-
dere le scadenze di comodo 
che la DC vuol fissare agli 
sviluppi politic!. II nostra 
voto contrario ai bilanci — 
ha concluso Adamoli — in-
tende esprimere pertanto la 
aspirazione di milioni di Ita
lian! a un profondo muta-
mento degli attuali indirizzi. 

Anche il socialista BONA-
FINI si e intrattenuto sui 
problem! delle partecipazio
ni statali, affe'rmando la ne
cessita che — nel quadro del
la politica di programmazio
ne — esse siano utilizzate in 
direzione antimonopolistica. 
Hanno inoltre parlato il dc 
IANNUZZI, che si e detto 
largamente concorde con la 
relazione Pastore sul Mezzo
giorno, e il monarchico FIO-
RENTINO il quale ha soste
nuto che compito dell'attua-
le governo e quello di rista-
bilire la fiducia Jra gli • im-
prenditori privati. 

La grande manifestazione di ieri a Caracalla 
-7 

1 
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Dalle lotto per I'indennitd congiunturale a questa per il nuovo contratto: un anno 
di scioperi e di dimostrazioni per mutare profondamente condizioni di vita e lavoro 

W m<' 1 ' ? < 

Assieme agli edili di tutta 
Italia, i settantamila edili di 
Roma e provincia sono tor-
nati ieri a scioperare. Ortnai 
non si contano piu le volte 
che nell'ultimo anno i can-
tieri sono rimasti deseril e 
gli operai hanno risposto con 
entusiasmo • aU'appello della 
Ffllea-CaU affluendo in mas. 
sa al comizio. Prima la lotta 
per ottenere I'indennitd con
giunturale, poi gli - scioperi 
e le manifestazioni per rln-
tuzzare le provocazioni del 
costruttori ed ora I'inizio del
la grande oattaglia per strap-
pare un nuovo e moderno 
contratto di lavoro, per com
pters un balzo in avanti nei 
rapporti con il padrone, per 
vivere • piu 'civilmente, per 
contare di piu nel cahtlere. 
Continua la lunga marcia per 
raggiungere e sorpassare la 
condizione delle altre cate
gories .-.:,-'; •'••;:•••• •A>i\>::\ --•' 

Ieri sono tornati in strada. 
Questa volta a Caracalla, in 
una piazza nuova, attraversa-
ta dalla fiumana di automobi-
listi diretti al mare. Dopo 
Porta S. Paolo, il Colosseo, 
piazza S. Giovanni, un altro 
luogo suggestivo e caro alle 
tradizioni popolari e stato po-
polafo da migliaia di operai. 
Hanno portato dai cantieri e 
dai centri della provincia i 
cartelli con scritte le parole 
d'ordine del sindacato uniia-
rio: alcuni erano nuovi fiam-
manti, altri un po' logori, gia. 
evidentemente esibiti in pre
cedent! manifestazioni; alcu
ni preparati con grande cura 
nelle poche ore Ifbere, altri 
messi sit all'ultimo momenta 
con un bastone. un foplio di 
carta e una matita copiativa. 

m 
'Sono cominciati ad afflul-

re verso le 8 da tutte le zone 
della citta, dai cantieri del-
I'lmmobiliare, dei Vaselli, 
Talenti, da quelli degli ultras 
dell'ACER; sono venuti dal-
VAutostrada del Sole, dai 
nuovi quartieri dl lusso, dal
le zone che sono teatro delle 
ultime speculazioni, degli ul
timi scandali. Sono arrivati a 
piccoli gruppi, in prima fila 
I giovanie i giovanissimi; ab-
bronzaii e non dal sole preso 
al mare ma da quello che dar-
deggia tutto il giorno sui 
cantieri. Dall'ultima volta che 
$1 erano riuniti in piazza San 
Giovanni* meno di due mesi 
fa, alcuni mdncavano: erano 
i iavoratori morti o feriti du
rante il lavoro, giovani o pa-
dridi famiglia piombati. giii 
da .died metri, sepolti nei 
croltt, investiti. dalle frane. 

t'aspetto della folia riuni-
tasi attorno ' al palco della 
Cgil — una folia che acco-
gliepa la lotta come una spe
cie di fesia e che ascolt.ava 
con entusiasmo gli inni dei 
Iavoratori — era quello del
le altre volte ma bastava 
parlare anche con pochi ope
rai scelti a caso \ per com-
prendere che c*k ora una co-, 
scienza nuova. che si capisce 
tutto il valore .delle riven^ 
dtcazioni paste dalla Fillea^ 
Oltre aU'Unita e apli .altri 
qiornali democratici, ieri cir-
colava di mano in mano la 
pubblicazione del sindacato 
provinciale con ..Villustrazio-
ne delle richieste poste all'as. 
sociazione nazionale dei co
struttori: aumenti salariali, 
cottimi, qualifiche, presenza 
del sindacato nei cantieri, 
problema dei trasporti, orario 

Camera 

ste comuniste 

• • - . * - . 

per la crisi vinicola 
II compagno Magno ha indicato i provvedimenti piu urgenti 
da adottare — Evasiva replica del settosegretqrio Sedati 

Forti interventi dei compagni Miceli e Nannuzzi 

' La crisi che da tempo col-
pisce la vitivinicoltura ita-
liana e stata al centra del 
dibattito che si e svolto ieri 
alia - Camera.' La grave si-
tuazione esis'tente in questo 
delicato settore deH'agricol-
ttira nelle diverse regioni 
italiane e stata posta all'at-
tenzione del Parlamento da 
una serie di interpellanze e 
interrogazioni rivolte da nu-
merosi deputati comunisti al 
ministro dell'Agricoltura 1 e 
delle Foreste. Non e'e regio-
ne italiana dove i viticoltori 
non si trovino in serie dif-
ficolta. Basta pensare, a que
sto proposito, - che buona 
parte della produzione an-
nuale si trova, a soli due 
mesi dalla ~ nuova vendem-
mia, ancora giacente nelle 
cantine. J1 •' '--'•'''-"; :i 

II compagno MAGNO, fir-
matario della prima - inter-
rogazione discussa. ha iUu
strato la situazione esistente 
in Puglia - presentando - una 
serie di richieste che, se ap-
plicate in campo nazionale, 
potranno risolvere, o per lo 
meno alleviare, la crisi viti-
vinicola. Le richieste sono: 
ammasso a spese dello Sta
to di tutti i vini di produ
zione contadina giacenti 
presso cantine sociali e sin-
gole aziende al prezzo mini-
mo di lire 500 per ettogra-
do, al fine di destinarli alia 
distillazione agevolata; con
cessione di contributi pre
visti dal Piano verde a fa
vore d i ' cantine' sociali e 
cooperative per il concorso 
statale negli interessi sui 
prestiti contratti e per le 
spese ' di lavorazione delle 
uve; proroga dei prestiti 
concessi al le cantine sociali; 
rinnovo delle cambiali agra-
rie; intensificazione della 
lotta contro le soflsticazioni. 

• A queste richieste si af-
fiancano quelle di carattere 
generate sull'agricoltura, e 
cioe: liquidazione della mez-
zadria, della colonia e d e * 
piccolo affitto, al fine di rea-
lizzare un generale processo 
di trasformazione culturale; 
diminuzione dei prezzi dei 
concimi e deU'energia elet
trica, nonche la liberazione 
dei contadini da paai flscal! 

ingiusti; creazione di nuove 
cantine sociali. -

Alle precise richieste dei 
comunisti, •" ha ' risposto con 
una replica del tutto evasi
va, come ha poi rilevato il 
compagno MICELI, il sotto-
segretario all'Agricoltura on. 
SEDATI. Di fronte alia gra
ve situazione esistente nelle 
campagne italiane, il gover
no non ha saputo fare altro 
che approvare un prowedi 
mento per la : distillazione 
agevolata. Non una parol a 
e stata spesa, ne un impegno 
e stato assunto dal sottose-
gretario Sedati sulle precise 
richieste avanzate dai parla-
mentari comunisti. ,; 

II compagno MICELI, re-
plicando, ha rilevato la leg-
gerezza con cui e stato af-
frontato fino ad oggi dai go-
verni d .c il problema della 
viticoltura italiana, una fra 
le piu quotate in campo in
ternazionale. La dimostrazio-
ne di questa leggerezza — 
ha ' proseguito Miceli — si 
ha oggi con la risposta del 
sottosegretario all'Agricoltu
ra. L'on. Sedati non & stato 
in grado neppure di fare un 
quadro .com pie to della pro
duzione vinicola rimasta in-
venduta nelle cantine. Nono-
stante questo, il governo par-
la oggi di un prowedimento 
per agevolare la distillazione 
d e i ' vini i rimasti invenduti. 
E" l'unico prowedimento che 
il governo ha saputo prende-
re di fronte alle precise ri
chieste avanzate,dalle inter
rogazioni dei deputati comu
nisti. Ma cosi come e stato 
articolato, portera dei van-
taggj solo agli speculatori, 
alia Federconsorzi, ai grossi 
proprietari" terrieri. I con
tadini, come al solito, racco-
glieranno le briciole. 

II compagno NANNUZZI 
h a anch'egli rilevato come il 
governo si sia presentato al 
dibattito senza una linea pre-
cisa per fronteggiare la gra
ve situazione esistente. nella 
vini col tura . italiana. Il go
verno deve dirci -^ ha det
to Nannuzzi — se intende 
attuare dei provvedimenti 
straordinari o Se vuole che 
ta situazione precipiti. Ci au-
guriamo che l'ammasso vo-
lohtario delle giacehze e f l i 
altri provvedimenti 

ri non vengano presi dopo 
che i contadini saranno stati 
costretti a scendere in lotta. 

Per illustrare le loro inter
rogazioni o interpellanze o 
per rispondere al sottosegre
tario Sedati, hanno parlato 
anche ; i • compagni LAURA 
DIAZ, sulla situazione della 
vitivinicoltura dell'Isola d'El. 
ba,. MATARRESE, CALAS-
SO e il deputato d.c. BALDI. 
- All'inizio della seduta Ton. 
FOLCHI, ministro per il Tu-
rismo e lo spettacolo, rispon-
dendo a due interrogazioni 
degli on. Messinetti (pci) e 
Evangelisti (dc) sugli inci-
denti a w e n u t i all'ultimo gi
ro ciclistico d'ltalia, ha detto 
che il governo non pud far 
niente per eliminare il dissi-
dio che divide l'UVI e la Lc-
ga professionisti. 

• r \ -• '"'My •-• V; j ' ^ ^ • . . ,
1 

di lavoro. Non una manciala 
dl lire questa volta ma una 
radicale trasformazione del 
rapporto di lavoro! E I'obiet-
tivo non e troppo audace: e'e 
la combattivita, e'e la co-
scienza sindacale, e'e la pie 
no occupazione che da stcu 
rezza, b e tutta una situazio
ne caratterizzata dalla riscos 
sa operaia e dal successo elet 
torale- dei partiti di sinistra 

Hanno parlato i compagni 
Alberto Fredda e Paolo Mat-
tioli della segreteria del sin
dacato provinciale e Renato 
Cappelli della Fillea-Cgil na
zionale. •• I discorsi sono co
minciati verso le 9,15 e sono 
finiti , alle 10,30 quando il 
caldo era gia diventato afoso 
ma i Iavoratori non erano 
stanchi di applaudire, d'in-
ierrompere gli oratori con 
grida dl entusiasmo e di ap
pro vazione. Il sole, per loro 
che sono abituati a lavorare 
in piena canlcola, non scot-
tava. Chi ricordava di averli 
visti hell'autunno scorso par. 
tecipare a. un comizio sotto 
una pioggia torrenziale non 
poteva non restore comihosso 
da questa nuova prova di co. 
raggio, di volonta di lotta. •* 
»••- Il compagno Cappelli ha 
sottolineato come Vatteggia-
mento dei costruttori (rifiuto 
di trattare fino a quando il 
qoverno non avra predisposto 
la revisione della legge sui 
capitolati di appalto delle o-
pere pubbliche) non . sia lo 
espedienie • d'un gruppo di 
disperati ma una linea salda-
mente collegata alia politica 
della Cohfindustria,- alle:tesi 
del governatore della Banca 
d'ltalia Carli e del governo 
Leone. Mentre continua Vim 
pressionante boom delVedili 
zia, i costruttori piangono.mi-
seria e disertano le gare di 
appalto delle opere pubbli
che sostenendo che non esi-
stono margini di guadagno. 
La realtd — ha detto Cap
pelli — e ben diversa perche 
tutte le imprese lavorano.a 
pieno ritmd riel settore pri
vate dell'edilizia; rinunciano 
per U momento alia,costru
zione, delle opere pubbliche 
per dimostrare che gli au
menti salariali portano dan-
no all'intera -• collettivita • e 
mettono in crisi ogni attivita 
economical I costruttori, con 
la compiiciia del governo, vo-
glioho far credere che il mi-
glioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro degli edili 
comporta un aumento dei fitti 
e dei prezzi delle case c un 
maggior costo delle opere 
pubbliche. Nulla dicono del-
Vincidenza del costo delle 
aree e del cemento sui costi 
globali dei fabbricati e nulla 
rispondond quando si chiede 
di ammettere la presenza del 
sindacato nel cantiere, una 
rivendicazione che non com
porta alcuna spesa/ 

y Acquavite: 
abbuono imposta 

fabbricazione 
La Commfcsione Finanze • e 

Tesoro del Senato ha approva-
to ieri. in sede deliberante. un 
prowedimento ch e abbuona la 
imposta di fabbricazione sullo 
epirito di acquavite ottenuto 
dal 15 giugno al 30 settembre 
dell'anno in corso dalla distil
lazione dei vini. D prowedi
mento * inteso ad alleviare lo 
stato di dteagio in cui versa 
il mercato vinicole 

Accordata I'urgema 
per ^antitrust» 

La Camera ha preso in 
considerazione ed ha ac-
cordato la procedure del-
I'urgenza alia proposta di 
legge presentata dai de. 
putatl' comunisti NATOLI, 
BUSETTO, INGRAO, SU-
LOTTO, 8ARCA per la ri-
costituzion* della commla. 
sione di inchiesta anti-trust, 
la cui attivita, per diretta 
responsibility della DC e 
dell'allora presidents della 
Camera on. Leone, fu arbl-
trarlamente interrotta pro
prio alia vigllla degli inter* 
ro gator i contestatl del pro
fessor Albertario e del dot. 
tor Miraglia, del Ministero 

k dell* Agricoltura, «i • quali 
sono affidati compiti di con. 
trollo • di sindacato sulle 
gestioni dsgli ammassl gra. 
nari e di vario tipo adottatl 
dalla Fedsrconsorzi p a r 
conto dello Stato. 

Come ha dichiarato tl 
compagno Busetto lllustran- -
do la proposta del PCI, la 
Camera ha comptuto il prl. 
mo passo par la ripresa 
della inchiesta s delle In-
dagtnl sulle strutture s sul
la pratica monopolistica 
(cemento, industria farma-
csutica, autofTnanslamsntt, 

• ace.) a ' par rispondere al 

gravi e pesanti interroga-
tivi che sono stati e sono 
tuttora al centro della at-
tenzione della pubblica opi-
nione circa II rifiuto oppo-
sto dalla Federconsorzi a 
presentare un rendieonto 
degli oltre mllle miliardi 
delle gestioni degli ammas
sl di grano, nazionale ed 
estero, circa le intese inter-
corse fra la Federconsorzi 
e i gruppi monopolistic! per 
la vendita dei concimi, del
le macchine agricole, ecc, 
e le sue attivita speculative 
nel settore della trasforma
zione dei prodotti agrari • 
nella vendita di generi all-
mentari. 

Nella stessa occasions, la 
Camera ha preso anche in 
considerazione la analoga 
proposta di legge presen
tata dall'ftn. Orlandi, del 
Parti to socialdemocratico. 
II gruppo comuniste ha gia 
sollscitato presso la presi
dents della Camera rasse. 
gnazions delle due proposte 
alia commissions compa 
tents afflnche, in breve pe
ri odo di tempo, la Camera 
sia in grado di dellberare 
deflnitivamente sulla com
missions di inchiesta e 
quests poesa rlprsndere Is 

indaginl. 
1 1 

Oggi e domani ;• 

i Edili 
l e chimki 

Brindisi 
• ; • , ; • : • . .BRINIWSI, 18 
'- La citta si prepara a vivsre 

venerdl e - sabato due grandi 
glornate di lotta. La CGIL. CISL 
e UIL hanno lanciato agli edili 
e ai chimici della Montecatini, 
ai meceanici dell'Electron e .ai 
dipendenti; delle autolinee in
terne del •' Petrol chlmlco' l'ap-
pejlo alio sciopero. Per dare un 
quadro piu vasto all'azione e 
per portarla avanti piu massic-
ciamente. e stato deciso che gli 
edili di Brindisi scendano in 
lotta 11 19. In tale data avra 
inizio, infatti, lo sciopero dei 
chimici della Montecatini e del
la Polimer. * • ••' " • • - . :. 
- Nelle giornate di sciopero del 
mese scorso, una parte 'nbtevole 
delle maestranze .della Monte
catini non ebbe la forza di'rea-
gire alle violenze padronalL Da 
allora fino ad oggi e stata por-
tata avanti un'azione di chiari-
ficazione all' interno dei sii\da-
catl, delle fabbriche e, degli al
tri complessi che agiscono nel 
Petrolchimico. azione: che gia 
dimostra " di avere dato.. dei 
frutti notevoli. La decisione 
della necessita di scioperare.il 
19 s dei meccanicj > dell'Electron 
(complesso che costituisce il 
cuore del Petrolchimico) non
che dei dipendenti delle auto
linee interne, e • una decisione 
che rispecchia questa nuova e 
piu completa visione della fun-
zione che tutti i--Iavoratori. e 
non solo i chimici, devono ave-
re nel battersi contro la pre-
potenza della Montecatini. Dl 
cio se ne e resa ben conto la 
direzione del monopolio. che ha 
gia ripreso la sua azione di 
pressione • e ricatti. ed e per 
protestare contro tale rabbiosa 
vioienza che cinqUe membri 
della Commissione interna del
ta Polimer si sono dimessi 

/petrolieri 
ottengono 

tin contratto 
uiw avanzato 

Due important! accord! sono 
stati flrmati dai sindacat! dei 
Iavoratori addetti alle raffinerie 
di petroiio : con I'Aschimici e 
l'USIP. I nuovi contratti con-
tengono conquistc che vanno 
al di la degli stcssi interessi 
di categoria - e sono il frutto 
di un'azione sindacale .unitaria 

I principali risultati ottenuti 
sono i seguenti.'•: : - •>-

Classificazioni: nuove catego-
rie (in parentesi i parametri) 
operaie di manovale (100). co
mmie (112), qualificato B (122). 
qualificato A . (128). specializ-
zato B • (136). speciaiizzato • A 
(144'). superspecializzati (180). 
Contrattazione aziendale: pre-
mio di rendimento mensile, 
senza limiti, contrattabile an-
nualmente; gratifica primave-
rile. cottimi, indennita acro-
portL ricerche eccx casse di 
previdenza; altre materie. Pa-
rificazione operai - impiegati: 
completa (100 per cento stipen-
dio) per il trattamento malat-
tia. forti awicinamenti per'le 
ferie e per l'indennita di licen-
ziamento. Aumenti: del 10 per 
cento con durata fino al 31 di-
cembre ' 1964 v e rinnovazione 
ogni anno. Parificazione per la. 
voratrici e Iavoratori oltre di-
ciotto anni. L'aumento medio 
si aggira dalle 8.500 alle 16.000 
lire. Diritti sindacaW trattenuta 
quote, albi, permessi sindacali 
retribuiti. -* *•.« .-• • 

Altri miglioramenti sostan-
ziali riguardano l'orario di la
voro che verra portato, gra-
dualmente. a 42 ore con retri-
buzione 48: per gli scatti di 
anzianita elevati a 12 fino a 
un complessivo 80 per cento: 
aumento indennita di turno dal 
9 ah'll per cento: passaggio da 
operaio e Intermedio a Imple-
gato senza interruzione del 
rapporto di lavoro. 

Legionori 
disertano 

in Corsica: 
ano ucciso 

CAGLIARI. II. 
Tre militari della Legiane 

straniera hanno disertato fug-
gendo dalla Corsica in Sar
degna. Uno dei tre e caduto 
sotto le raffiche di mitra del
la polizia francese. ' ' 

II 14 luglio i tre, l'austriaco 
Josef Lang di 30 anni, il ber-
linese Half Lender di 22 an
ni. ed un norvegese del quale 
si ignora il nome, mentre pre-
stavano servizio a Bonifacio 
hanno abbandonato U reparto 

I tre hanno tentato di chle-
dere aiuto ai pescatori ma, 
mentre sostavano per dissetar-
si accanto ad una fontana. so
no stati awistati da un re
parto della polizia atllitare 
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