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Senato: concluso il dibattito sui bilanci 

ailavoratori •! i>; I 

(. 

Generic! e limitati impegni del g over no per la ricerca scientifica 

La conclusione del dibat
tito sui bilanci finanziari si 
e avuta, ieri al Senato, nella 
seduta del mattino con i di 
scorpi del ministri, in quella 
del pomeriggio con resame 
degli ordini del giorno, le re-
pliche dei gruppi e la vota-
zione delle relative leggi di 
bilancio. 

II ministro del Tesoro, 11 
primo a prendere la.parola. 
e partito da una dettagliata 

. esposizione , di • dati, dimo-
stranti il -punto di estrem'a 
rigidita della spesa pubblica 

' per cui si e giunti per effet-
to di < politiche troppo faci-
li * e per l'accumularsi di 
impegni di spese pluriennali 
con i vari « piani > sfornati 
in questi anni (« politiche fa-
cili > e < piani » ai quali ha 
concorso lo stesso Colombo, 
che ieri si e voluto invece 
presentare nelle candide ve-
sti dell'innocente). Per que-
sto i margini di manovra del 
bilancio statale sono diven-
tati « ristrettissimi>: • piu 
nessuna spesa straordinaria 
di quel tipo e possibile, i pia
ni ambiziosi vanno abbando-
nati, le autorita monetarie 
non cederanno.alle richieste 
di procurare nuove liquidita, 
bisogna fare in modo che * il 
risparmio tomi a formarsi ». 
Si tratta, insomma, di *ri-
considefare globalmente. le 
effettive -possibilitd. di espan-
sione dell'economia italiana*. 

E, a proposito del rispar
mio, Colombo ha introdotto 
il suo discorso gravissimo 
sui salari. Egli ha parlato di 
«inflazione di salari e sti-
•pendi >, della necessity '• di 
compiere « sacrifici >, di una 
< austeritA ^ che deve appun-
to tradursi nell'opposizione a 
un'ulteriore dilatasnbne delle 
retribuzioni. II ministro ha 
ripetiito che. non*:si, tratta di 
applioare' u/j' - **blo~cco* - dei 
salari, ma — assai piu rigi-
damente • di • quantq avesse 
fatto Medici lunedl scorso — 
ha subordinatq inflessibil-
mente la dinamica salariale 
all'incremento della produt-
tivita, secondo soluzioni da 
trovare « in armonia con la 
crescita del reddito ,nazio-
nale >. • . " -; 

Sulla stessa linea si e mos-
so sostanzialmente lo scel-
biano ministro delle Finali
ze. Tipica, ad esempio, la ri-
sposta negativa data - al 
Gruppo socialista, il - quale 
aveva chiesto, nel corso della 
discussione, che il governo 
dimostrasse la propria buona 
disposizione a favorire •-' il 
colloquio tra i partiti' del 
centro sinistra coll'avviare. 
tra Paltro, prowedimenti 
pur limitati che andassero 
nella direzione di una rifor-
ma tributaria. Niente di ci6, 
ha reolicato Martinelli: non 
ricercheremo nuovi mezzi o 
forze di prelievo fiscale. ci 
limiteremo a « coltiocrc Vat-
tuale area fiscale ». La rifor-
ma tributaria generale in-
tanto rimane « alio srtidio >; 
una prima relazione della 
commissione , all'uopo inca-
ricata verra prossimamente 
resa nota al Parlamento. 

«Valore 
aggiunton 

Martinelli ha detto che, 
tra l'altro, si sta studiando 
la sostituzione dell'imposta 
generale sull'entrata con 
un'altra basata sui principio 
del « colore aggiunto ». Ma e 
cosa molto com plica ta • per 
cui sono necessari ancora 
€ meditati 6pprofondimenti» 
II ministro ha detto che lo 
Introito dell'IGE nell'ultimo 
esercizio finanziario k stato 
di 973 miliardi di lire ed ha 
calcolato le evasioni intomo 
ai 350 miliardi: di esse sa-
rebbero rtsponsabili soprat-
tutto le aziende industrial! e 
commercial! piccole e medie, 
mentre nessuna col pa hanno 
quelle *di grandissime di
mension i >. 

Martinelli ha quindi in-
formato che le dichiarazioni 
dei redditi • presentate lo 

• scorso marzo sono state 4 mi-
lioni e 241 mila con un au-
mento di 111 mila rispetto 
all'anno precedente. Le di
chiarazioni « ufili >, quelle 

: cioe che danno luogo all'im-
mediata iscrizione a ruolo 
del redditi tassabili, sono au-

; mentate di 54 mila unita agli 
» effetti della ricchezza mobi-
- le e di 137 mila per la com-

^. plementare. I redditi dichia 
0 rati sono aumentati del 

g:± 9,20% per la ricchezza mo-
•f& bile e del 17,44% per la com-

"5. plementare. 
i II ministro ha anche par 
I lato del grave stato delle fi 

•«f'H«n*e degli enti locali, sen-
€%X za pert annunciare alcun in-

" tervento fiparatore 
• Mlnlftro del Bilancio ha 

detto che la politics imposta 
ta dal governo ; Leone s e 
« I'unica possibile : nelle at-
tuali condizioni* e che se i 
socialist! vogliono una poli-
tica di centro-sinistra deb-
bono considerare che ogni 
trasformazione non pu6 av-
venire in breve tempo e <in 
condizioni politiche incerte 
e instabili». . 
;;' Nei prossimi mesi, ha ag-
giunto Medici, dovra essere 
«riassorbito» lo squilibrio 
determinatos! nei mesi pre
cedent! per l'aumento dei sa
lari. Tale aumento « deve la-
sciare operare il profitto*, 
senza di che non vi e svi-
luppo economico. Non si trat
ta di negare l'autonomia del
la contrattazione sindacale, 
ma < la possibilitd di attudrla 
dipende dal senso di respon-
sabilitd, delle organizzazloni 
sindacali >. 

II ministro per il Mezzo-
giorno ha detto che l'impe-
gno.del governo sara diretto 
a garantire la < continuitd 
del ritmo di espansione pro-
duttiva > nel Sud, quel ritmo 
che lo stesso on. Pastore, 
nella sua relazione del mese 
di aprile, aveva definito in-
capace di risolvere i proble-
mi meridionali. 

« Un piano 
nazionale » 

Ed anche ieri egli ha ri-
badito tale concetto, ricor-
dando che non si e riusciti a 
bloccare Tesodo dei lavorato
ri dal Mezzogiorno; ed. ha 
apertamente affermato che 
per realizzare gli . obiettivi 
fissati • nella sua-* relazione 
per il prossimo quadriennio 
sono \necessarie. *profonde 
modificazioni nel tipo di svi-
luppo della nostra economia> 
e . si richiede innanzitutto 
€ un piano nazionale >. Ri-
confermando pertanto,. im-
plicitamente, la propria ade-
sione a una politica di cen
tro-sinistra, Pastore ha pero 
praticamente proiettato l'at-
tuazione degli obiettivi indi-
cati nella sua relazione ver
so il futuro, secondo gli svi-
luppi della situazione poli
tica. 

- Il ministro ha quindi re-
spinto la proposta fatta dal 
compagno. Bertoli, a nome 
del gruppo comunista, per la 
convocazione di una Confe-
renza nazionale sui problemj 
delPesodo di lavoratori dal 
Sud. 

Da segnalare un duro ac-
cenno del ministro a quegli 
imprenditori privati 1 quali 
« privi • del benchi minimo 
senso civile e senza legitime 
aiustificazioni»- hanno pro-
mosso vere e proprie fughe 
di capitali all'estero, invece 
dl investirli nel Mezzo
giorno. 

II ministro delle Parteci-
pazioni Statali ha svolto, in 
timida e indiretta polemica 
con Colombo e Medici, una 
Iunga autodifesa delTattivita 
del settore pubblico dagli at-
tacchi delle destre. Gli inve-
stimenti, per complessivi 3 
mila miliardi di lire, previsti 
per il prossimo quadriennio, 
egli ha detto, non devono far 
credere a una «tendenza 
espansionistica > del le : Par-
tecipazioni Statali. Queste, 
inoltre, non hanno esercita 
to <un peso eccessivo> sui 
mercato finanziario nel 1962, 
come vanno dicendo le de
stre. E il ministro ha ooi sot 
tolineato l'importanza del 
settore pubblico per il Mez
zogiorno, dove nel 1962 gli 
investimenti delle Partecipa-
zioni Statali hanno rappre-
sentato quasi la meta degli 
investimenti totali net Sud 

Questa autodifesa non ha 
evitato. tuttavla. a Bo 1'ob-
bligo impostogli dall'attuale 
governo di annunciare — sia 
pure in modo > sfumato — 
una revisione dei programmi 
di investimento delle parte-
cipazioni statali per il pros
simo quadrienno. L'attuazio-
ne di tali programmi « e in-
fatti connessa con le condi
zioni e le x prospettive del 
mercato », e si dovranno va-
Iutare nuovamente la priori-
ta degli interventi e deci
de re le precedenze *in una 
globale valutazione delle esi-
aenze e delle risorse dliponl-
bili>. 

Nel pomeriggio si e pas-
sati all'esame dei numerosi 
ordini del giorno. • 

Per la ricerca scientifica: 
il ministro MEDICI si e li-
mitato a dire che un primo 
orowedimento e in corso per 
« porre un qualche , riparo » 
alia situazione, cioe per con-
sentire temporaneamente la 
continuazione delle ricerche, 
mentre per la soluzione piii 
conrpleta del problema del fl-
nanziamenti si potra prowe-

dere in seguito. Il compagno 
Mammucari ha deplorato che 
il governo non avverta la ne-
cessita di accogliere invece 
cbmpletamente e immediata-
mente le richieste dei ricer-
catori e tecnici scientific!. 

Per la Sardegna: il mini
stro PASTORE ha accettato 
I'ordine del giorno Pirastu 
sui Piano di rinascita; il mi
nistro BO : (a proposito del-
I'o.d.g. Spano) ha detto che 
si dovra provvedere ad altri 
licenziamenti alia Carbo* 
sarda. • - - • ' ; "- ; 

Per gli statali: il ministro 
MEDICI ha invocato le Vdif^ 
ficolta di bilancio > per chie-
dere pazienza, nell'attesa che 
le trattative . tra governo e: 
6indacati possano avviare a 
soluzione con gradualita la 
questione del conglobamen-
to, sia per i dipendenti -pub-
blici in servizio, sia per quel-J 
li pensionati. 

Per gli aiuti ai coltivatori 
danneggiati ?dal maltempo 
(ordine del giorno GOMEZ 
D'AJALA) i ministri MEDI
CI e MARTINELLI hanno ri-
conosciuto che la legge nu-
mero 739 non ha copertura 
finanziaria e si sono limitati 
a promettere che il governo 
cerchera, pure nelle attuali 
<difflcolta di bilancio», di 
venire incontro agli interes-
s a t i . - «- , : .-••..•• • '•'• •L'^-'~"- -u.-'.' 
': Per il sussidio di disoccu-
pazione alle tabacchine (or
dine del giorno CAPONI), il 
il ministro Martinelli ha det
to che « esaminera > il pro
blema. Kr • . - 1 v '•-. 
• Per ii passaggio dell'azien-
da Maccarese in proprieta ai 
contadini <ordine del giorno 
MAMMUCARI), il ministro 
BO ha assicurato che < lo 
studio * della questione con-
t inuai . j . 
" Si e-passati quindi alle di

chiarazioni Hi voto. U libe-
rale BOSSO e il fascista 
NENCIONI sono stati larghi 
di apprezzamenti nei con-: 
fronti del ministro Colombo: 
bene ha fatto il ministro del 
Tesoro — essi hanno detto — 
a richiamare i lavoratori al 
dovere di compiere sacrifici 
e a denunciare le « politiche 
troppo - facili > del governo 
Fanfani. < Liberali' e missini 
tuttavia votano contro i bi
lanci perche ancora non ven-
gono tratte tutte le conse-
guenze dalle posizioni espres
se da Colombo. -;- - i -=. -
^ II socialista BANFI e il ao-
cialdemocratico SCHIETRO. 
NE •' hanno * annunciato : la 
astensione dal voto dei ri-
spettivi gruppi, come conse-
guenza - della posizione dei 
loro partiti verso questo go
verno al quale — ha detto 
Banfi — continuiamo a chie-
dere di non compiere nulla 
che renda piu difficile la ri-
presa del dialogo tra i par
titi del centro-sinistra. Banfi 
si e quindi limitato a rilevare 
che le dichiarazioni di Co* 
lombo e di Medici sugli au-
menti salariali non agevola-
no la ripresa del dialogo. 

le tratlalive 

per la stesura 

del conttatto 

" ' metalhrgici 
Nella sessione di trattati

ve per il cOmpletamento del 
contratto nazionale • dei . la
voratori metalmeccanici '• — 
nei giorni scorsi — sono sta 
te definite le esemplificazio-
ni particolari delle varie ca-
tegon'e per quanto riguarda 
i diversi set tori: siderurgico, 
autoavio, elettromeccanico. 
elettronico, fonderie di se
conds fusione e navalmecca 
nico. Nessun accordo invece 
e stato possibile sull'inqua 
dram en to delle aziende side 
rurgiche nel relativo settore. 
dato che la Confindustria si 
c rifiutata di accogliere la 
richiesta dei sindacati che 
fossero seguiti a tal fine i 
criteri gia in precedenza sta-
biliti dall'accordo . 7 marzo 
1958 sulla riduzione dell'ora-
rio di lavoro negli stabili-
menti siderurgici. -

Nessun accordo e stato al-
tresi raggiunto riguardo alia 
indennita da corrispondere 
ai lavoratori addetti alle la-
vorazioni nocive e disagiate. 

Constatato pertanto il dis-
senso su questi important! 
problemi e stato convenuto 
di demandare la soluzione di 
questi problemi — che sono 
gli ultimi che rimangono per 
il completamento definitivo 
del contratto — ad un incon
tro che avra luogo la pros* 
sima settimana con la parte* 
cipazione delle rispetttve 
confederazionl. 

II compagno FORTUNATI 
ha sottolineato ' le diversita 
che si sono notate nelle re-
pliche dei diversi ministri, 
ma si e chiesto se queste di
versity • possono aiitorizzare 
ancora quaicuno: a conside
rare Tattuale governo come 
un < ponte > verso un nuovo 
centro-sinistra Noi rilevia-
mo, egli ha detto, che in ef
fetti la linea egemonica usci-
ta da questo dibattito e quel
la - espressa . da ' Colombo < e 
Medici 1 quali, facendo leva 
sulla conghintura ecoriomica 
tendono a precostituire tutti 
i futuri sviluppi politici nel 
senso di un totale arretra-
mento delle prospettive del-
lo stesso centro-sinistra su 
posizioni conseryatrfci. 

Fortunati ha quindi affer
mato che spetta a tutte le 
forze democratiche che si ri-
chiamano alia Costituzibne e 
alia Resistenza di rimuovere 
l'ostacolo rappresentato da 
tali Dosizioni. Questo — egli 
ha concluso — e' il senso del
la nostra recisa opposizione. 
. Il Senato ha ier i . appro-

vato in prima lettura anche 
una legge costituzionale che 
aggiunge all'elenco delle re-
gioni italiane la regione Mo-
Iise. 

Camera 
a + . 

^; ; 

i.» per il maltemp 
. * * • . . > , -_ - V - • 

Negativa risposfa di Mattarella alle nu-

merose iriferpellanze e interrogazioni 

La Camera ha esaminato 
ieri una serie di richieste 
avahzate dai deputati comu 
nisti in favore dei contadini 
colpiti dalle ultjme eccezio-
nali calamita v atmosferiche 
(grandinate) e dalla malat-
tia della peroriospora delle 
viti. Eraho • all'ordine del 
giorno' ' due in terpe l la te 
(Guadalupi, socialista e Bo-
Lajqlp, comunisti) e ben 21 
interrogazioni.' II compagno 
BO, che ha .illustrato la sua 
interpellanza subito dopo il 
socialista GUADALUPI, ha 
sintetizzato in pochi punti le 
richieste dei comunisti per 
alleviare il grave disagio in 
cui sono -venute' a ' trovarsi 
migliaia di piccole aziende 
contadine in seguito ai dan-
ni caiisati alle colture dal 
maltempo. In primo luogo — 
ha detto Bo — noi comuni
sti:' insistiamo perche venga 
finalmerite'istituito un appo-

Proposte a l Senato 

Passaggio delle mutue coldiretti al-
I'lNAM e pensioni uguali agli altri 
lavoratori chiesfe dai deputati della 

Alleanza e della CGIl 

' Senator! comunisti e sociali
st!, dirigenti dell'Alleanza na
zionale dei contadini e della 
CGIL, hanno presentato due im
portant! disegni di legge a fa
vore dei mezzadri, colon! e dei 
coltivatori diretti. 

n primo di essi." presentato 
da! senator! Clpolla. Di Prisco, 
Bitossl. Miiillo ed altri, propo
ne la piena parificazione del 
trattamento di malattia per i 
coltivatori diretti, mezzadri e 
coloni a quello dei braccianti 
agricoli (asslstenza farmaceuti-
ca ed indennita di malattia 
comprese). lo 6mantellamento 
del costoso e scarsamente uti
le carrozzone bonomiano delle 
mutue coltivatori, il passaggio 
all'INAM dei coltivatori diret
ti come primo passo verso la 
unificazione del sistema di assi-
stenza malattia in un servizio 
samtario nazionale. • • - , - • 
- Le proteste dei coltivatori. la 
grave situazione deflcitaria del 
fiietema •• (che 11 Parlamento e 
il Paese non conoscono peral-
tro attraverso rendiconti e bi
lanci ufficiali). le clamorose di-
missioni del Presidente della 
Federmutue dottor Anchisi. i 
tentativi effettuati in molte pro-
vincie di passare dal sistema 
delTassistenza diretta a quella 
indiretta per far pagare ai con
tadini gran parte del costo delle 
visite mediche ' (tentatlvo fru
strate dalla recente sentenza 
della Cassazione), i rapporti tra 
medic! e Federmutue non an
cora risolti dopo lo sciopero di 
aprile. le stesse agitazion! del 
personale dipendente, dimostra. 
no Turgenza e la necessity di 
risolvere il problema senza at-
tendere oltre. £ cid senza con-
tare i gravi limiti della presta-
zione, 1'enorme costo del siste
ma burocratico-organizzativo. la 
ingltutlzia del sistema contri
b u t e adottato. le violazioni 
alia liberta dl espressione del 
mutuati ecc. -:.:.•-• -<•:.• 

n secondo, presentato dai se
nator! Di Prisco, Gomez, Bitos-
si, Miiillo ed altri, ripropone il 
problema della parificazione del 
trattamento di pensione dei 
coltivatori diretti. mezzadri e 
colon! a quello degli altri la
voratori. ••••••• • 

Come e noto questo problema 
fu posto con forza dall'Alleanza 
e dalla CGIL nello scorcio del
la precedente legislatura, ma 
per l'oppoaiziorie del governo 
Fanfani e Tacqulescenza ddl'al-
lora fortissimo gruppo parla-
mentare bonomiano. fu poss! 
bile ottenere, dopo lunga lotta, 
solo l'aumento (da 5.000 a 10.000 
lire) e non la parificazione (a 
15 000 lire). 

Profondamente modlflcato e 
anche il listema contributivo 
Per i mezzadri e coloni i con-
tributt sono post! a carico totale 
del concedenti. Per i coltivatori 

contributo pro-capite attraverso 
cui, flnora, chi ha avuto piu 
persone a carico deve pagare 
piu contributL Si subordina, in 
secondo luogo, il pagamento del 
contributo aziendale alia capa
city contributiva dell'azienda 
contadina che non esiste quan-
do. detratte le spese di colti-
vazione. non rest! del prodotto 
tanto da remunerare le gior-
nate lavorative della famiglia 
del coltivatore ai livelli sala
riali correnti per i braccianti 
della zona. II che. a causa del 
peso dei monopoll e della spe-
culazione e della crisi dell'azien. 
da contadina, e un caso molto 
frequente. 

sito fondo nazionale di so-
lidarieta, col contributo del-
lo Stato, per l'indennizzo per-
mpnente • dei •' danni ; della 
grandine e di altre calamita. 

Inoltre e stata richiesta la 
applicazione • integrate • della 
legge n. 739, con particolare 
riguardo agli sgravi flscali ed 
alia possibilita di contributi 
flno all'80 per cento per la 
ricostituzione dei capitali di 
conduzione e la sovvenzione 
dello-Stato agli ECA, per il 
pagamento dei contributi as-
sistenziali. Questi' prowedi 
menti — ha concluso Bo — 
possono dare un po' di fidu-
cia alle migliaia di contadini 
colpiti, i quali, ormai ridot-
ti alia disperazione, si vedo-
no costretti — in mancanza 
di?aiuti adeguati — ad in
c r e m e n t a l il gia impressio-
nante esodo dalle campagne. 

". Alle due interpellanze e 
alle numerose interrogazioni 
ha risposto il ministro della 
Agricoltura e foreste onore-
vole MATTARELLA. SuUa 
falsariga di quanto ebbe a 
dire giovedi il sottosegreta-
rio Sedati, ' Mattarella - ha 
eluso il problem? di fondo, 
e cioe la grave situazione in 
cui s i ' trova attualmente la 
agricoltura italiana dimo-
strando cosl che il governo 
non ha una linea precisa per 
risolvere i problemi delle 
nostre campagne. II ministro 
si e soffermato a caldeggia-
re una serie di iniziative pre-
se dagli Ispettorati agrari e 
dalle prefetture per accer-
tare l'entita dei danni caii
sati dal maltempo e per di 
s t r ibute poche decine di mi -
lioni, del tutto insufficiehti 
di fronte ai diversi miliardi 
di danni. Non una parola e 
stata detta da Mattarella sul 
la applicazione delle leggi gia 
esistenti. ' . ^ v . ^-,- - •• 
•• Al le dichiarazioni del mi 
nistro hanno replicato, di-
chiarandosi insoddisfatti, i 
compagni BUSETTO, MES-
SINETTI, CALASSO, CA-
T A L D O , - MONASTERIO, 
MARICONDA, PELLEGRI-
NO, SFORZA, PASQUA-
LICCHIO, N I C O L E T T O , 
MAZZONI, TOGNONI, LO-
PERFIDO, D ' A L E S S I O , 
NANNUZZL Hanno replica
to anche il socialista GHI-
SLANDI e , il missino 
MANCO. 3 - '•'-'• : ! > ' ^ ! • v< ;; 1 All'inizio della seduta era 
stata presa in considerazione 
la procedura ' d'urgenza per 
alcune proposte di legge, f ra 
cui quella per la istituzione 
di sezioni staccate di Corte 
d'appello a Forli e a Sassari. 

La Camera tornera a riu-
nirsi martedi, alle ore 17, per 
l'esame dei bilanci finanziari. 

Napoli 

Teppismo laurino al 

Mentre si votava per 
eleggere il sindaco i 
consiglieri del PDIUM 
hanno rotto I'urna e 
strappato le schede 

NAPOLI, 19.:' 
Quanto e successo stasera 

al Consiglio comunale di 
Napoli da la misura dei me-
todi di violenza e di teppi
smo cui sogliono ricorrere 
i rappresentanti di una clas-
se dirigente che ha sempre 
alimentato : il compromesso 

Si stava procedendo • alia 
elezione del sindaco. In pri
ma votazione Clemente (DC) 
aveva ottenuto il maggiore 
numero di voti. Non basta-
va, . tuttavia: occorreva la 
maggioranza assoluta. In se-
conda votazione, la maggio
ranza relativa sarebbe stata 
perd sufflciente. A parita di 
voti, inoltre, sarebbe ' stato 
eletto sindaco il consigliere 
piu anziano. Tale elemento 
ha fatto nascere nei monar
chic! la speranza di elegge
re sindaco un •• loro rappre-
sentante, Chiarolanza. Sa
rebbe ' bastato, a talL fine, 
I'arrivo tempestivo ; in aula 
di • un loro , consigliere ' as-
sente, che e arrivato quan-
do I'urna era gia chiusa ed 
il'- primo ' fascio i di schede 
era stato estratto per lo spo-
glio. La illegittimita del vo
to del nuovo arrivato era 
chiarissima ma i monarchici 
non si sono rassegnati. Han
no invaso la presidenza, rot-
to I'urna, ferito il consiglie
re che presiedeva la seduta, 
strappato le schede. Teppi
smo e violenza sono : cosi 
entrati fin nell'aula del Con
siglio comunale, portati • da
gli uomini che hanno tenuto 
per anni in uno stato mortifi-
cante, con Lauro alia testa, 
la citta. La votazione e sta
ta dichiarata nulla. I respon-
sabili saranno portati innan-
zi alia magistratura. E tut
tavia, i democristiani — pro-
prio ' attraverso = il presiden
te dell'assemblea, De Genna-
ro < — hanno sciolto la se
duta contro la volonta del
le sinistre. Questo atto — 
che mantiene ed aggrava lo 
stato di caos amministrati-
vo che regna a Napoli, an
cora senza Giunta e • senza 
sindaco — ha chiaramente 
denunciato la obiettiva col-
lusione tra DC e PDIUM; le 
fratture che esistono nel se-
no della DC; la necessita, in-
fine, che proprlo - nel Con
siglio comunale si apra il 
piu ampio dibattito politi
co per assicurare alia citta 
una amministrazione che re-
spinga- il compromesso ? (e 
tale appare anche la solu
zione presehtata oggi dalla 
DC, che vorrebbe dar vita 
ad una Giunta minoritaria 
c bicolore » DC-PSDI) e rom-
pa con tutta la destra, -. 

Tesseramento 

Firenze al 100% 
con oltre 2mila 

reclutati 
La Federazlone del PCI dl 

Firenze ha raggiunto II 100% 
nel tesseramento.- : 

All'organizzazlone comunista 
fiorfentina erano iscritti percto 
a tutto ieri 70.267 compagni, di 
cuj 2200 reclutati. 

r' : 

Oggi comizi in tutta I'Umbria 

I mezzadri iMutano 
il riparto del grano 

Costituiti a Firenze i «comitati di zona omogenean 

E' iniziato ieri, in tutta I'Um
bria, lo sciopero totale dei 
mezzadri per la conquista dei 
contratti provincial! e la ri
chiesta dl urgenti interventi 
legislativi che aprano la stra-
da alia riforma agraria. La 
prima giornata e stata dedi-
cata interamente alle assem-
blee locali che preparano — 
per oggi — nuove manifesta-
zioni nei centri piu important! 
della regione. L'azione si svi-
luppa con ampiezza e vivaci-
ta: i mezzadri organizzano 
cortei e caroselli rriotociclisti-
ci, dando alle loro parole d'or-
dine una diffusione fra tutta 
la popolazione. sollecitando la 
solidarieta e il dibattito poli
tico sui problema-chiave del-
Tawenire delle campagne. 

E il movimento di solidarie
ta — come ha dimostrato an
che lo sciopero generale attua-
to glovedl a Volterra — e sem
pre piu vasto. A Volterra al 
comizio tenuto dal segretario 
provlnciale della Federmezza-
dri, Simoncini, hanno parted-
pato quattromila lavoratori ala-
bastrai, dipendenti degli enti 
locali, opera! di tutte le cate
goric 

_ . Con la giornata di Ieri e ri-
direttt viena abolito 1'ingiuitopreso, inoltre, un vasto movi-

mento di lotte che avra nei 
prossimi giorni sviluppi gravis-
simi. In numerose province i 
mezzadri 'rifiutano il riparto 
del raccolto del grano in man
canza di una contrattazione 
del rapporto di lavoro. II di-
sposto costituzionale sulla li
berta di sciopero da ai mez
zadri il pieno diritto (come ha 
confermato. in innumerevol! 
casi, anche la magistratura) 
pieno diritto di adottare que
sta forma di lotta e tutti i 
tentativi di impedirla con me-
tod! ' polizieschi - trover anno 
pronta rea zione. 

Ma lo sciopero dei riparti e 
solo una forma di lotta poichd 
l'azione dei mezzadri premera 
sui partiti, sugli enti locali c 
sui governo non meno. che 
verso il padronato. Questo lo 
scopo delle grand! manifesta-
zioni previste lunedl 23 in pro-
vincia di Arezzo; martedi 24 a 
Siena; il 27 a Pistoia; il 28 ad 
Ancona e In tutta la regione 
marchigiana per accelerare gli 
interventi legislativi, l'azione 
decisiva che deve condurre al 
superamento degli attuali rap
porti di lavoro nelle cam
pagne con una grande svolta 
democratica, una riforma che 
investa tutte le struttur* del

la proprieta terriera e della 
produzione. -

In questo senso la lotta in 
corso e anche il momento di 
piu accentuate ricerca di col-
laborazione fra sindacati con
tadini e poteri locali — pro
vince, comuni — per un'azio^ 
ne immediate,' positiva. che 
aiuti la lotta dei lavoratori e 
crei le strutture democratiche 
del rinnovamento economico e 
sociale della campagna. Gio
vedi scorso, nel Chianti, si e 
costituito su questa linea uno 
dei dieci < comitati di zona 
omogenea > in cui e stato sud? 
diviso il territorio agrario del
ta provincia.: n comltato ' ha 
sede nel cuore '• del - Chianti, 
presso il Comune di S. Ca-
sciano Val di Pesa, ed e co
stituito da rappresentanti del
le amministrazioni provincia-
U, dei comuni e delle categorie 
dei produttori. 

I comitati di zona omoge
nea economico-sociale avran-
no compiti operativi per ela-
borare il piano di trasforma* 
zione e per attuarlo attraver
so la costituzione di coopera
tive di contadini, consorzi di 
cooperative ed enti localiJ 
consorzi fra gli enti local} 
stcssi per i progetti d'interes-
se piu generale. r 

IN BREVE 
Corse straordinarie Civitavecchia-Olbia 

La direzione generale della «Tlrrenia» ha predispoito 
lo svolgersi di corse sussidiarie diurne sulla linea marittima 
Civitavecchia-Olbia e viceversa. Le cjrse verranno compiute. 
sia da Civitavecchia che da Olbia. nei glornin 10. 11, 12, 13, 

, 17 e 19 agosto prossimo dalle motonavi -Citta di Napoli- e 
• «Citta di Nuoro» con l'osservanza del seguente orario: par-

tenza da Civitavecchia ore 10,30. arrivo ad Olbia ore 17,30; 
.' partenza da Olbia ore 11, arrivo a Civitavecchia ore 18. Nei 
. suddetti giorni il normale servizio di linea sara assicurato, 

sempre dalle stesse unita, con partenza regolare alle ore 23 
: ed arrivo alle ore 6, sia da Civitavecchia che Olbia. Come 

per le corse regolari, anche per quelle sussidiarie verranno 
assicurate apposite coincidenze ferroviarie. 

FILA: nuovo segreteria 
• I I Comitato direttivo del sindacato abbigliamento (FILA) 
ha eletto. nella sua prima riunione dopo il congresso. la 

f nuova segreteria che e risultata eomposta da Antonio Moli-
. nari (segretario generale), Isabella Milanese (segretario ag-

giunto). Carlo Polliotti, Mario Bottazzi,. Bruno Broglia. II 
direttivo si e quindi occupato, sulla base di una relazione 

• di Bottazzi, di problemi di costruzione e rafforzamento del 
. sindacato in vista dei rinnovi contrattuali di calzaturieri, 

confezioniste in serie, e dei settori delle maglie e calze e 
del cappello. , t 

Friuli-Venezia G.: legge elettorale 
• o ' i compagni onn. Mario Lizzero e Otello Nannuzzi hanno 

<. scritto al Presidente della I Commissione (Affari Costituzio-
.- nali), on. Tesauro. chiedendo che all'O.d.G della Commissione 

siano inserite subito le proposte di legge (nn. 5. 97, 113 e 126) 
- d'iniziativa parlamentare, per cui e stata concessa dalla Ca

mera la procedura d'urgenza, riguardanti le norme per l'ele-
zione del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia. 

ENPAIS: uffici deserti V 
Lo sciopero dei dipendenti dell'ENPALS prosegue oggi 

compatto. II motivo della lotta e nell'atteggiamento negativo 
assunto dagli organi collegiali in merito ai miglioramenti re-

. tributivi richiesti in attesa dell'allineamento con gl! altri pre-
. videnziali. Lo sciopero e guidato dal sindacato aderente alia 
, CGIL e dagli altri sindacati. 

Lucca 

Sesto 

sciopero 
alia Cantoni 

* • • . , - . • • • • ' -

^ LUCCA; 19. 
"" Un' lungo corteo di ope-

raie della «Cucirini Canto
ni > ha sfilato stamane per 
le - vie - principal! di Lucca 
recando cartelli con le pa
role d'ordine della lotta che 
da sei giorni conducono con
tro il padronato. Alle ore 10 
di stamane gli operai e le 
operaie d e l l a «Cucirini 
Cantoni > avevano fermato 
le macchine - abbandonando 
lo stabilimento e dando co-
si inizio al loro sesto gior
no di sciopero. •.<'..*•. 

La dimostrazione era sta
ta indetta per. far conoscere 
alia cittadinanza i motivi 
della dura lotta che le mae-
stranze conducono da sei 
giorni e per chiedere soli
darieta. Era una lunghissi-
ma fila di donne e di uomi
ni fra cui numerosissimi r i 
giovani e le ragazze assun-
ti alia «Cucirini Cantoni > 
da pochi giorni e che sta
mane * hanno anch'essi ma-
nifestato contro i . salari di 
fame. Durante il passaggio 
del corteo i cittadini hanno 
piii volte applaudito e mol-
ti si sono accodati. In piaz
za Guidaccioli ha avuto luo
go il comizio che e stato te
nuto dall'on.le Malfatti il 
quale ha denunciato la • te
sta rda resistenza del padro
nato che, mentre aumenta i 
suoi profitti, condanna - le 
maestranze a salari di fame 
con le attuali trentacinque-
mila lire mensili. Malfatti ha 
fatto appello anche alia Cisl, 
che a questa lotta non par-
tecipa, perche si affianchi 
alia : battaglia alia ' quale 
prendono parte non solo i la
voratori della Cgil ma anche 
quelli della Cisl. 
• f f t l l f f t l l l l l l t l l l l l l f l t l l l t l l l t f l l l K 

Ctvegu del 
«Promt Aleae» 
•N'lsfftitf NtMfel 

In una simpatica cerimonia 
svoltasi alllstituto Mendel, so
no stati premiati i Dottri Ma
ria Teresa Ishihara. Luciano 
Rascio e Francesco Scotti. ai 
quali la commissione giudica-
trice, nominata daU'Ordine dei 
Medici di Roma, ha assegnato il 
" Premio Alecce • che anche 
quest'anno e stato conferito al 
le migliori tesi di laurea so 
stenute durante l'anno accade 
mico. • . " - - - -

Detto premio, istituito dal-
I'lstituto Farmacoterapico It a 
Iiano. per onorare la memoria 
del suo Fondatore. e una im 
portante iniziativa che mira a 
stimolare sempre piu i giovani 
nello studio e formulazione di 
tesi che indubbiamente contrj-
buiscono alia migliore prepa-
razione scientifica e culturale. 

Alia • importante riunione. 
presieduta dal Prof. Ugo Pe-
ratoner. Presidente deH'Ordine 
dei Medici di Roma, hanno par-
tecipato i Prof.ri: Chiarolanza 
Gedda. Stefanini, Di Macco 
Valdoni, Fegiz, Patrono. Rastel-
li, Aradas e numerosi altri do-
cent i universitari, primari 
ospedalleri, nonche i medic! 
romani che hanno frequentato 
il Corso di addestramento. 

Firenze 

Sefte 
le vittime 

del benzolo 
: _ ; FIRENZE, 19-

E' morto oggi un'altro degli 
operai del calzaturificio Rango-
ni ricoverati in ospedale '• per 
"'-tossicazione da benzolo; ri-

Jata lavorando nell'azienda 
Rangoni. E' Giustino Mugnai, 
di 31 anni, residente a Figline 
Valdamo. Con la morte del Mu
gnai salgono a quattro i decessi 
degli ultimi mesi. a sette le vit
time finora accertate, della 
« morte bianca».'•:/'..' 

Questa gravissima situazio
ne, che perm an e nonostante la 
protesta dei lavoratori e l'azio
ne condotta dai parlantentarl 
comunisti in Parlamento, sta 
scuotendo l'opinione pubblica. 
Ieri si e scioperato alia Ran
goni. Mercoledl, per invito dei 
sindacati, si scioperera in tutta 
la provincia per chiedere che . 
sia proibito alia Montecatini 
di continuare a fabbricare col-
Ianti a base di benzolo. ' -

I 
del PCI 

- Oggi e domani al terraav 
no i seguenti comizi tfal 
PCI : •:,.-

9^: 
Poggibonti: Terracini; 

Rublera: Magnani; Mira-
vecchio: - Vianello; Novate 
Milanese: Brambilla; Cer-
toaa 8. Donate: Leonard!; 
Lentate: Pina Re; Magan-
te: Laiolo; - Cognento: Te
si; S. Pancrazio: Corasae-
r i ; Limidi: Bastoni; Isover-
de: D'Alema; 8. Gotterdo: 
Adamoli; Quezzl: Minella; 
Vetrerie: Marzocchi; Ca-
preno: Serbandinl (-BinU). 

Domani: 
Tavamelle: Terracini; 

Carcare: Nana; 8essa Au-
runca: Allnovi; Ancona: 
Laconi; Pavullo: G. Pajtt-
ta; SassuoJo: G. Pajetta; 
Borgo 3. Lorenzo: Pescutl; 
Genova-Pontedecimo: T»r. 
torclla; Novellara: Magna. 
ni; Camponogara: Serri; 
Marcon-Gaggio: Vianello; 
Milanese-Rionale: Pina Ra; 
Paderno-Dugnano: Crema-
scoli; Cesano: Alboni; Lo* 
cate Trinzi: Leonardi; Mot. 
ta-Visconti: Brambilla; Lt -
di: Scotti; Masate: Laiolo; 
Battola: Laiolo; Lodi vac-
chio: Brambilla; Prato: Ct-
ravolo; S. Olcese: BenassI; 
Sampierdarena: Serbandinl 
(• Bin! • ) ; Collagarola: Leo
nard]; Curiel: Bompani; 
Fornaci: Menabue; Fossoli: 
Neri; Piumazzo: Guerzoni; 
Bomporto: Trcbbi; Ravari. 
no: Ferrari; 8. Anna: Fer
rar i ; Sassuolo: G. Pajetta; 
Pavullo: G. Paiatta; Masta 
finalese: Beccari; Castsl-
vatro: Golmlnl; > Motta: 
taatt l ; 8. Antonio: Nor*.. 
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