
W & 

11Vv,V 

# • • ; : • 

J?' £ f c ' , 

i* (•• •* 

* • . : • • . • . • . 

•fX*-4 '•-

VVr-

I-
B?: 

f t * * . 

( " • * * • • ' • 

l ' U n i t d 7 domenica 21 luglio 1963 

I--;.-

v ~ • • • 

Mv--* 

» ; 

,-riJ.r 

Concorsi 

Ministero 
degli errori 

; Al prof. Vittorio Enzo 
Alfieri, ordinario di Sto-
ria della filosofia all'Uni-
verslta pavese, e venuta 
Videa, una bella mattina, 
di. scorrere, sul Supple-
mento alia Gazzetta Uf-; 

flciale n. 152 dell'8 giu-
• gno u.s., { nuovi program-
mi del concorsi a catte-
dre d'istruzione media, in 
calce ai quali e apposta 
la firma di < quel»tecnlco 
autorevolissimo S della 
scuola che e I'attuale mi
nistro della P.I. on. Gui. 
Forse non immaginava. il 
prof. Alfieri, che la let-
tura potesse risultare ec-\ 
citante. Ma, a pagina 44,' 
ha visto, nero su bianco: 
«II canclidato falle cat-
tedre di Filosofia e Sto-
ria, N.d.R.) ' deve dimo-
strare di avere un'esatta 
conoscenza di almeno una > 
delle "opere classiche , di: : 

economia politica, di pa-
droneggiare, con precisa 
informazione dell'ultima 
legislazione italiana al ri-
guardo, tutta la materia 
speciflcata nel program-
ma di economia politica '. 
per la maturita classica'-! 
e dimostrarsi in possesso . 
di nozioni elementari sui 
seguenti argomentj di Di-
ritto romano...» (I'elenco 
degli argomenti occupa. a 
questo . punto, mezza . co-
lonna). ,v • • v ••' 

C'e di che sohhalzare, 
in effetti. Per chi non lo 
sapesse, I'Economia poll' 
tica non e piii compresa 
(dal 1943) nei program-
mi dei Licei classici - e 
scientifici e degli Istituti 
magistrali, dove era stata 
introdotta nel 1923. con 
la riforma Gentile, riem-
piendosi con il passare 
degli anni e con il con-
soiidarsi ' del regime di 
elementi di Diritto fasci-
sta e di Economia corpo-
rativa. La burocrazia mt-
nisteriale (quella ' stessa 
che ha sbagliato set temi 
su venti per all esami di 
maturitd e di abilitazio-
ne) e il ministro Gui non 
se ne ricordavano, evi-

dentemente. Lp sbalordi- • 
mento -del prof. Alfieri 
(« Sogno • o son desto? » 
— ha scritto a uh quotl-
diano milanese. — «Ho 

? forse ancora vent'anni? >, 
ecc.) e dunque leglttimo, i 
anche se pub apparire un , 

; po* ingenuo, dopo tutto 
quello che d successo • e 

• continua a succedere nel-
la scuola italiana. y\ ;, 

;: L'episodio r> ha » avuto 
un'eco in Parlamento. I 
compagnl onn. hoperfido, 
Rossana Rossanda Banfi, ' 
De Polzer e Seroni hanno -
presentato un'interpellan- '• 
za per sapere < cosa , in-
tenda fare il Ministro dl 
un testo ufflciale che reca 
la sua firma e che si ri-
ferisce a programmi ' vi-. 
genti che non esistono ed 

. introduce, per farll esi-
stere., programmi defunti 

* che - non sono .: vigentl, 
manffestando • perlomeno 
noncuranza verso i can
d ida l chiamati a soste-
nere una prova tanto 
straordinaria ». Ma I'ono-
revole Gui. < notorlamen-
te. e uomopieno dl ri-

• sorse. '• '̂ •-, :.. •- ;<.'.•-"'•• v *' . 
? Anche questa volta. e'e* \ 
da scommettere, si atteg-
gera a vittima, dird o fa-
r& dire che la caccia al-
l'errore e una manovra 

, comunista per minare te 
Istituzloni. E allora, qual-
che caudatario pronto a t 
dargli ragione lo trovera. • 

' E i trovera perfino qual- . 
< cuno che saprd. spiegare,. 
\ per esemplo, perche — co- > 

me hanno ancora rilevato \ 
i parlamentari nella loro ,f 

: interpellanza — dal pro- • 
grammi di filosofia, bloc- -. 
cati al • positivismo er-al\ 

• Rosmini, si sta deciso di • 
tagliare oltre un •< secolo 
di pensiero. facendo fuori -
ffra ~ pli altri) * Croce e 

. Gramsci: magari soster-
rd. questo qualcuno. che. * 
cosi. operando. si riavvi-
cina la • scuola alia , vita, 

' st aiuia la formazione di 
. inseananti moderni e qua-

lificati. .:•••••.. 

m. ro. 

Soffoscrizione 

- Ecco I'elenco delle somme 
versate - all'Amministrazione 
centrale del PCI alle ore 12 
di ieri per la sottoscrizione 
della stamps comunista: 

5.125.900 < (5lf2) 
670.000 (44,6) 

; Petaro ••'•' 
Sciacca - -
Modena ' 
Bolzano . 
Lecce 
Matera 
Sondrio ' 

. R. Calabria 
Bergamo 
Temi 
Aquila 
Arezzo ' 
'Salerno 
Chieti 
Ravenna 
Cassino 
R. Emilia 
Cremona 
Parma .-
Imola •*. 

- Livorno . 
Brescia 

' Venezia 
Monza 
Caterta 
Torino 
Siena 

. Prato 
Novara . 
Biella 
Catanzaro 
Potenza 
Campobaaao 
Sassari 
Asti 

; Oristano 
. Cuneo 
Fori! 
Pescara . 

- Como •• 
Avellino 
Milano 

' Crotone 
Vicenza . 

. Rovigo 
; Firenze 
' Pordenone 
Cagliari 

'- Ascoli Piceno 
; Taranto 
i Tranto 

Crcma 
Cosenza 

1 Nuoro 
; La Spezla 
• Bologna 
' Padova 
: Qrosseto 

17.000.000 
680.000 

1.137,500 
1.037.500 

372.400 
1.550.000 
1.810.000 
2.100.000 

675.000 
3.896.900 
1.937.500 

637.500 
8.227.500 

346.250 
10.900.000 
2.337.500 
3.420.000 
1.865.990 
6.020.550 
4.000.000 
3.695.000 
1.835.000 
1.375.000 
9.000.000 
6.600.000 
3.600.000 
2.552.500 
2.100.000 
1.260.000 

750.000 
600.000 
600.000 
600.000 

, 300.000 
900.000 

3.112.500 
1.246.250 
1.067.500 
' 675.000 

15.000.000 
880.000 

1.040.000 
. 1.656.500 

8.446.500 
457.500 
630.000 
561.250 
839.950 
460.000 

-460.000 
1.007.500 

345.000 
1.790-000 

11.000.000 
1.437.500 
1.687.500 

(42,5) 
(42,5) 
(42,0) 
(41,5) 
(37,2) 
(36.9) 
(36,2) 
(35,0) 
(33,7) 
(32,4) 
(32,2) 
(31,8) 
(31,6) 
(31,4) 
(31,1) 
(31,1) 
(31,0) 
(31,0) 
(30.8) 
(30,7) 
(30,7) 
(30,5) 
(3a5) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(30,0) 
(28,1) 
(24,9) 
(24,9) 
(23,7) 
(22,5) 
(22,3) 
(22,0) 
(20,8) 
(20,7) 
(20,1) 
(19,8) 
(19,6) 
(18,7) 
(18,6) 
(18.4) 
(18,4) 
(18,3) 
(17,2) 
(17,0) 
(16,9) 
(16,9) 
(16,8) 

Interrogozione 
sulle 

torifffe 

• I eompagni on. Calvaresi e 
Marches? hanno oresentato una 
interrogazione ai ministro del
le Poste per avere aasicura-
zlonl che le tariffe teleronicho 
non tubiranno aumenti Nei la 
interrojiazione ven^ono citate 
l e rlchlcste gia avanzate da una 
aerie di aocieta telefoniche e 
twkivnt], appunto. a sollecita-

: ra tri# autncBto. 

Barl 
Verona ! 

Roma ! 

RIeti 
Savona 
Brindisi 
Benevento 
Foggia 
Gorizia 
Fermo 
Tempio 
Genova 
Rimini 
Ferrara 
Trapani 
Pavia ' 
Agrigento ". 
Alessandria 
Trieste 
Lucca 
Termini Im. 
Imperia 
Frosinone 
Mace rata 
Pisa 
Siracusa . . 
Lecco 
Viterbo 
Catania 
Messina 
Caltanissetta 
Avezzano 
Ragusa 
Udine 
Napoll , 
Varese' 
Perugia 
Carbonia 
Mantova 
Ancona 
Pistoia 
Belluno 
Enna 
Latina 
Melfi 
S. Agata M. 
Palermo 
M. Carrara 
Teramo 
Piacenza • 
Treviso 
Verbanla' 
Vercelli 
Viareggio 
Aosta 
Emigrati: 
.- Svizzera 

Belgio 
Varie 

2.007.500 . 
992.500 

7.200.000 
320.000 

1.575.000 
627.500 ; 
385.000. 

1.527.500 
500.000 
427.500 
112.500 

5.000.000 
910.000 

2.585.000 
505.000 

2.000.000 
375.000 

1.800.000 
900.000 

i 167.500 
137.500 
455.250; 
340.000 
560.000 

2.002.500 
385.000 
435.000 
435.000 
850.000 

. 320.000 
' 370.000 
125.000 

. 35T.000 
T 0.000 

2./20.000 
1.006.000 
1075.000 

160.000 
1.290.000 

860.000 
1.030.000 
130.000 
225.000 ' 
325.000 
162.500 
160.000 
675.000 
250.000 
360.000 
415.000 
290.000 
' 200.000 
282,500 
180.000 
135.000 

200.000 
60.000 
12-500 

(16,7) 
(16,5) 
(16,0) 
(16,0) 
(15,7) 
(15,6) 
(15,4) 
(14,5) 
(14,2) 
(14,2) 
(14,0) 
(13,1) 
(13,0) 
(12,9) 
(12,6) 
(12,5) 
(12,5) 
(12,0) 
(12,0) 
(11,9) 
(11,4) 
(11,3) 
(11,3) 
(11,2) 
(11,1) 
(11,0) 
(10,8) 
(10,8) 
(10,6) 
(10,6) 
(10,5) 
(10,4) 
(10.0) 
(9,7) 
(9,6) 
(9,5) 
(8,9) 
(8,8) 
(8,6) 
(8,6) 
(8,5) 
(8,5) 
(8,3) 
(8,1) 
(8,1) 
(8,0) 
(7,5) 
(7,3) 
(7,2) 
(6,9) 
(6,4) 
(5,7) 
(5,6) 
(5,2) 
(4,5) 

TOTALE 214.291.190 
A chiutura della graduate-

ria la Federazione di M E L F I 
ha comuntcato che la sotto
scrizione per la ctampa co
munista ha raggiunto lire 
412.500. 

La somma. complessiva 
raccolta sale cosi- a lire 
214.541.190. 

Un esempio 
do imitare 

II compagno Ercole De 
Santis, sindaco di Genzano, 
impegnandosl personalmente 
e cohcretamente nell'attivita 
per la Campagna della stam-
pa comunista, ha raccolto a 
tutt'oggi 180.000 lire per I* 
sottoscrizione dell'Unita e 17 
abbonamentl a Rinascita. 

.Un esemplo che segnalia-
mo volentieri a tutti I eom
pagni e, partlcolarmenta, al 
sindacl e ammlnistratori co-
munali • provincial!. 

Mezzadri e braccfanti intensificano I'azione 

e mezzo di 
Decisi da tutti i sindacati 

Edili: nuovi $cioperi 
e re 

Riunito il direttivo della FILLEA-CGIL 
, \ •"> • : i 

Arezzo: 
dimissionari 

sindaco 
e Giunta 

•* -y.\. 'ii-W 'J&-;; AREZZO. 20. -
Dopo una riunione dei grup-

pi consiliari del PSI e del PCI, 
il sindaco di Arezzo. prof. Cor-
nelio Vinay, del PSI ha deci
so di dimettersi. -

Le dimissioni sono da met-
tersi in relazione con alcune 
dichiarazioni fatte dall'assesso-
re socialista Enzo Rossi relati-
vamente al Piano Regolatore 
Generate. Su tali dichiarazioni 
il gruppo democristiano di nii-
noranza aveva.. giorni orsono. 
presentato una mozione di sfl-
ducia verso l'operato del sin
daco. mozione che era stata re-
spinta. - u (••.. -, . : v 

I gruppi consiliari i del i PSI 
e del PCI hanno emesso ieri 
sera il - seguente comunicato 
congiunto: « Gli ultimi aweni-
menti del Consiglio comunale 
hanno determinate ormai una 
psicosi nella cittadinanza che 
neppure il dibattito consiliare. 
pur necessario, pub diradare 
con la rapidita indispensabile 
per ridare al sindaco ed alia 
Giunta la possibilita di guidare 
efflcacemente rAmministrazio-
ne nelle impegnative battaglie 
che debbono essere • affrontate 
epecialmente nel settore urba-
nistico, per giungere finalmen-
te aU'approvazione del Piano 
Regolatore Generale e del pia
no per 1'edilizia economies e 
popolare. In queste obiettive 
circostanze. il sindaco ha rite-
nuto. riguaido al mandato ri-
cevuto, di^riaprire il rlesame 
della situaaione. - • ..-..••-.-•-• 

« I gruppi consiliari del PSI 
e del PCI, su conforme deci-
sione dei rispettivi organl di 
partito, nel prendere atto del
la decisione del sindaco, riten-
gono di dover invitare anche la 
Giunta a rassegnare le dimis
sioni. riconfermando la validi-
ta dell'attuale maggioranza. In 
questa circostanza. ed a scanso 
di ogni equivoco, i gruppi del 
PSI e del PCI. mentre dichia-
rano di accogliere. su espressa 
richiesta. del sindaco, la pro-
pasta della DC per la costitu-
zione di una commissione con-
siliaru di inchlesta. ritengono 
di riconfermare la loro convin-
zione sulla assoluta correttezza 
morale > del sindaco .- e \ della 
Giunta ».•••-• - - - --.-.-•"«•;..-= 

La Giunta comunale ha de
ciso di presentarsi dimissiona
ri a nel corso di una breve se-
duta svoltasi oggi a Palazzo 
Cavallo. Le dimissioni saranno 
presentate al Consiglio comu
nale. che si terra mercoledl 
prossimo in seduta notturna. 

Tale' decisione non e stata 
perb, don di vis a daU'assessore 
socialista Enzo Rossi she rimar-
ra in carica, nonostante le di
missioni dei suoi eompagni di 
partito. - -

Pistoia 

40 licenziati 
alia Carrier a 
della Lima 
* PISTOIA. 20 

La direzione della Cartiera 
della Lima, un importante sta-
bilimento • della montagna pi-
stoieseJ appartenente ai Cini. 
alia Centrale e alia Societa 
Metallurgica Italiana.' ha co
municato il licenziamento di 40 
dipendenti. La grave decisione 
segue lo stillicidio di licenzia-
menti e dimissioni volontarie 
attuate negli ultimi anni che 
ha visto la maestranza dim'-
nuire complessivamente del 35 
per cento autnentando. ' alio 
stesso tempo, la produzione glo-
bale. 

L'aumento dei ritmi di pro
duzione e il cottimo - sono la 
regola nella cartiera. Per que
sto i lavoratori. giudicando as-
solutamente ingiustiflcati i li-
cenziamenti, hanno risposto og
gi con un priroo sciopero che 
ha registrato la partecipazione 
del 95 per cento. Gli operai 
hanno farto appello ai sindacati 
e ai partiti. alia popolazione 
e alle autorita di governo 

Un intenso sviluppo della. lotta JPe^..il nuovo • 
contratto v nazionale di; categbria .e •.stato , deciso • 
unitariamente dai sindacati degli edili' atierenti alia1 

CGIL, alia CISL e alia UIL. II nuovo calendario di \ 
'sospensioni del lavoro e il seguente: 1) giovedi 25 
luglio sciopero nazionale di 24 ore; 2) dal 29 luglio 
al 2 agosto scioperi interregicnali di 24 ore, cosi 
fissati: 29 luglio Lombardia e Toscana; 30 luglio in 
Piemonte e Lazio; 31 luglio Veneto (compreso Alto 
Adige, Friuli e Venezia Giulia), Marche e Umbria; 
1. agosto Liguria, Campania.e Abruzzo; 2 agosto 

r Emilia, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna; 3)* 
giovedi 8 agosto altro sciopero nazionale di 24 ore;; 

'4) dal 25 luglio verra efjEettuata la "sospensione di 
tutte le ore straordinarie e festive, per tutta la 

• durata dell'agitazione. Un nuovo incontro dei sin
dacati e pre visto per il 7 = agosto, alio scopo di 

; prendere in esame. la situazione che in quel mo-
mento si sara determinata. 't.t:ps;~r^ r••- : : .^ j f 

f. J II comitato direttivo delsindacato degli edili 
\ (FILLEA - CGIL) si e intanto riunito a Roma. Do- ; 
vpo una relazione del. compagno Carlo Cerri si e 

aperta la discussione suirandamento e le prospet-. 
itive della (lotta. Nel dibattito e intervenuto anche 
*! il segretario della CGIL compagno on. Vittoro Foa; 

a conclusione della riunione ha parlato il segreta
rio generale della FILLEA, compagno Elio-Ca-

• podaglio. ;, . . - ' ->.';;": • .• 

in sciopero 
Presentato la richiesta di accordi-
protocollo nelle aziende mezza-
drili - Migliaia di viticoltori ma-

nifestano a Vignanello 

Un milione e mezzo di brac-ipegnato in scontri acuttesimi si 
cianti e mezzadri partecipera, sviluppa attorno al rinnovo dei 
da domani. aH'impohente mo-lcontratti provinciali e, con sem-
vimento di scioperi e manife 
stazioni che si sta sviluppando 
nelle campagne. Lo sciopero a 
tempo indeterminato viene at-
tuato dai mezzadri in Toscana 
e Umbria, mentre' in Emilia si 
articolera . — . nel corso della 
settimana — - in due giornate 
di scioperi locali e in una di 
scioperi provinciali a scacchie-
ra. I braccianti hanno attua-
to uno sciopero di 24 ore per 
il" * settore ortofrutticolo -- in 
tutta la regione Emilia-Roma-
gna: uno sciopero di 48 ore avra 
luogo domani e martedl. in tut
ta la Puglia, assieme ai com-
partecipanti; che reclamano 
contratti provinciali. 

La vertenza mezzadrile si svi 
luppa, in forme particolari, an
che nel Veneto. nelle Marche, 
Lazio e Abruzzo mentre in Si-
cilia confluisce nella richiesta 
di una nuova legislazione agra-
ria regionale. II movimehto dei 
braccianti, in alcuni - casi im-

Per un « Fondo di solidarietd » 

Una legge deirAlleanza 

E' morto a Roma 
mons. Baldelli 

presidsNifo 
della P.O.A. 

II presidente della POA (Pon-
tiflcia opera di assistenza), mon. 
signor Ferdinando Baldelli, h 
morto ieri sera a Roma. II por-
porato aveva 77 anni, essendo 
nato a Pergola, in provincia di 
Pesaro, 11 4 settembre 1886. 

Monsignor Baldelli e decedu-
to nella sua abitazione di via 
Palombini 4, stroncato da un 
lnfarto cardiaco. 

La presidenza dell'Alleanza 
del- contadini — ;ihfonna una 
nota — ha- esaminato lo :avi£ 
luppo delle vaste e molteplici 
lotte in corso in tutte le pro
vince . italiane, attraverso le 
quali coltivatori, diretti e colo-
ni rivendicano, fra raltro. al
cune immediate misure di pe-
requazione . nei. trattamenti as-
sistenziali con gli altri settori 
e dl intervento a favore delle 
imprese contadine. misura gia 
promessa solennemente dai pre
cedent! govern!, ed ha espresso 
la soddisfazione del movlmen-
to contadino unitario per la 
presentazione. * • tramite parla
mentari, dirigenti e amici della 
alleanza, di alcune iraportanti 
proposte di legge. _ 

Sono gia :: state ^presentate 
alia Camera le proposte di leg
ge n. 140 a firma degli on. Se-
reni e Avolio per la esenzione 
dei " piccoli proprietari "' dalle 
imposte e sovraimposte fondia-
rie, e la proposta n. 141 a firma 
degli onJi Avolio e Sereni per 
la concessione degli assegni fa-
miliari ai coltivatori diretti. co-
loni e mezzadri. - r-r •. •- • ••- - >• 

- Al Senato e stata gia presen-
tata a firma dei senatori Cipol-
la, Del Frisco e Bitossi, ia pro
posta di legge per la parinca-
zione del trattamenti di malat-
tia ai coltivatori diretti, colon! 
e mezzadri e per l'assunzione, 
da parte dell'INAM dell'assi-
stenza malattia ai • coltivatori 
direttL '.-' . •->'-•-;->"- :•...•. ..?̂ -̂ -> 

E* in corso di presentazione 
— sottolinea la nota, - preci-
sando una inesatta notizia 
piibblicata da noi ieri secondo 
la quale questa proposta sa-
rebbe gia stata presentata — 
un progetto di legge per la 
equiparazione dei trattamenti 
pensionistici ai coltivatori di
retti, coloni e mezzadri con 
quelli delle altre categoric 
L'AUeanza dei Contadini sta. 
inoltre, promuovendo Ia rac
colta di firme in sostegno di 
un progetto di legge per la isti-
tuzione del fondo nazionale di 
solidariet'a per i danni deri-
vanti da caiamita naturalL 

L'AUeanza dei Contadini — 
prosegue la nota — ringrazia 
tutti i parlamentari ed i loro 
gruppi per Taccoglimento delle 
proposte che flnora ha loro 
presentato, ribadisce ia esigen-
za che, insieme airadozione di 
queste misure di interesse im-
mediato, sia a w i a t a una poli
tica di riforma agraria e di 
programmazione democrat ica 
per una nuova agricoltura. ba-
sata sul primato - di una mo 
derna impresa contadina eco-
nomicamente efficients adegua-
tamente assistita e Uberamen-
te associata, capace di realizza-
re un elevato potere di contrat. 
tazione nei confront! del mer-
cato, dei monopoii e dello Sta
to. A tal fine essa — in rife-
rimento alle decision! dei suoi 
organi dirigenti e alia dichia-
razione per il programma agra-
rio della IV Legislatura del 
febbraio scorso, e consultandosi 
con le altre forze del movimen-
to democratico — prepara la 
rormulazione anche legislativa 
della piattaforma di riforma 
agraria generale che concreti 
in tutto il paese il principio 
della terra a chi la lavora. 

MJ 

Una importante iniziativa e 
stata presa dal gruppo dei de-
putati comunisti per portare in 
Parlamento la questione delle 
importazioni di generi alimen-
tari. Con cid i deputati comu
nisti intendono affrontare pitle 
le note scandalose vicende che 
hanno accompagnato l'afflusso 
dall'estero di generi alimenta-
ri accaparrati dai grand! com-
mercianti, dalla Federconsorzi 
ed Enti collegati. L'iniziativa del 
PCI e stata presa con una let
ters inviata al presidente della 
commissione industria e com-
mercio della Camera, lettera che 
reca la firma dei eompagni on.le 
Giulio Spallone e Feliciano Gra. 
nati. -Come e noto — dice la 
lettera — crescente rilievo van-
no assumendo le importazoni di 
alcuni prodotti alimentart di 
largo consumo: burro, olio, car-
ne. zucchero. eccetera. Piu volte 

i'attenzione dell'opinione' pub-
blica e stata richiamata in cir
costanze e fatti che alle sud-
dette importazioni si sono ae-
compagnate e una larga eco se 
ne e avuta in Parlamento in 
occasione dello svolgimento di 
apposita interpellanza presen
tata dai nostri parlamentari co
munisti. -•'•'• ~- - '•• 

- Pertanto — conclude la let
tera — riteniamo giusto sotto-
porre l'opportunita di invitare 
l'onorevole ministro del Com-
mercio estero a fornire una cir-
costanziata informazione - alia 
nostra commissione sul quanti-
tativo di derrate alimentari im-
portate in questo ultimo anno. 
sui criteri seguiti per la" rego-
iamentazione dl questa impor-
tazione. sulle previsioni di im
portazioni future e sui criteri 
nuovi che eventualmente si in
tendono adottare*. 

Strane indiscrezioni 

II conglobamento 
negato 

agli sta tali? 
II governo offrirebbe solo limitati 

aumenti ai pensionati 

, La lotta nel monopolio 

Totale lo sciopero 
nelle Montecatini 
Oggi a Brindni ceavegao del PQ 

pre maggiore ampiezza (in vi 
sta di azioni a carattere nazio
nale). nel settore di braccian-
tato piu qualiflcato. quello de
gli addetti alia coltivazione e 
raccolta della frutta e degli or-
taggi < 

Migliaia di viticoltori. e tutta 
la popolazione di Vignanello 
hanno manifestato ieri per re-
clamare urgenti provvedimen-
ti per fronteggiare la criai del 
vino. Le botteghe artigiane e i 
negozi commerciali di questo 
importante centro vitivinicolo 
del Lazio sono stati chiusi in 
segno df solidarieta con i ma-
nifeetanti. Un ' corteo di mi
gliaia d! persone e 6fllato per 
le vie della citta; la manifesta-
zione si e conclusa con un co-
mizio nel corso del quale han
no parlato Ton. Nannuzzi, il 
presidente1 provinciale dell*Al 
leanza dei contadini. La Bella, 
il sindaco Anheei. Viene consi 
derato del tutto insufflciente il 
provvedimento relativo alia di-
stillazione agevolata che il go
verno ha preaentato come riso 
lutivo. Viene invece rivendicato 
1'ammaSoo con anticipazioni ai 
contadini, per avere i mezzi 
necessari alle famiglie ' e per 
sgombrare le cantine in vista 
del nuovo raccolto. E* stato de-
cieo il proseguimehto deU'agi-
tazione. 

Ieri ha avuto luogo in Um
bria la seconda giornata di scio
pero totale. dei mezzadri. Si so
no. avute manifestazioni* a Ca-
stiglion del Lago, sella - Sala 
dei Notarljjn Perugia, a Citta 
di' Castello (dove ha parlato 
I'o'n, Antonini). Nell'Orvietano 
haiulo. (avuto luogo co rtei con
tadini in s « localita. Altre ma
nifestazioni hanno avuto luogo 
a Fabbro Scalo, a Sangemint, 
nelTAmerino. - .-•«•.• 

L'azione sindacale, al di \h 
degli aspetti di. denuncia po
litica di una situazione insoste-
nibile, si sviluppa soprattutto 
in direzione di uno.sbocco con-
trattuale a livello provinciale. 
A questo scopo, in tutta la To
scana. sono stati presentati alle 
aziende grandi e piccole dei 
prptocolli-tipo che preflgurano 
le linee secondo cui dovra es
sere. rinnovato il « patto ~ pro
vinciale. Attraverso i protocolli 
i mezzadri intendono provocare 
una chiarificazione fra gli stes-
si proprietari. invitando quanti 
intendono dissociare le proprie 
responsabilita da quelle degli 
- arrabbiati» che dirigono la 
Confagricoltura, a farlo appo-
nendo la propria firma. I mez
zadri non intendono offrire tre-
gue a nessuno. si battono per la 
proprieta della terra. '•;----
In Puglia domani e martedl 

si chiedefa. in primo luogo, la 
stipula dei contratti di compar-
tecipazione. questione altrettan-
to annosa di quella della mez
zadri a. Raduni avranno luogo 
domani a Conversano e San-
teramo. Bichieste di accordi-
protocollo vengono presentate 
anche nelle grandi aziende e 
in sede comunale. L'altro aspet-
to dello sciopero - pugliese e 
quello. di rilievo nazionale. del 
la frutticoltura:-raccolta di uva 
e mandorle. in particolare. Ver-
tenze in questo settore sono sta 
te aperte a Bari e Foggia. I 
braccianti-compartecipanti ^ pu 
gliesi partecipano. inoltre, al 
dramma dei "surplus* vinicoli 
cui si e accompagnata — dal 
lato opposto — la distruzione 
del raccolto in alcune plaghe 
colpite dal maltempo a Brin
disi e nel Foggiano. Su questi 
motivi innesta la sua agitazio 
ne anche TAlleanza contadina, 
attraverso < le associazioni dei 
coltivatori diretti delle provin
ce pugliesi che «tanno prepa-
rando. per i primi di agosto. 
una grande iniziativa unitaria 
regionale sul tema della viti-
vinicoltura. 

Secondo informazioni rac-
colte negli . ambienti , della 
Ragioneria Generale dello 
Stato dair/lgenzia Radicate 
il governo si appresterebbe a 
presentare offerte del tutto 
trrisorie ai sindacati del pub-
blico impiego. Solo per l'au
mento delle pensioni verreb-
be c offerta > un terzo circa 
della somma necessaria - per 
attuare la rivalutazione con-
seguente al conglobamento e 
che comporta la spesa, pre-
sunta, di 200 miliardi. • Le 
pensioni, che dovrebbero es
sere rivalutate del 60 per 
cento circa, lo sarebbero sol-
tanto per un 20-25 per cento. 
- Questi aumenti • sarebbero 
erogati immediatamente ma 
il personale in servizio • ri-
marrebbe escluso da qualsia-
si misura organica, sia pure 
di ' - graduate • applicazione, 
rinviando alle calende gre-
che un effettivo congloba
mento delle vpei di stipendio. 

E* vero che alcune organii-
zazioni sindacali, :• come • la 
CISL, hanno posto un certq 
accento. sulla possibilita di 
attuare il conglobamento in 
un periodo lunghissimo (si 
parla di 3-4 anni) ma l'eii-
genza di contrattare subito 
una soluzione globale e di 
rapido effetto e stata sottoli-
neata da tutti i sindacati. flno 
a questo momento, come la 
condizione per proseguire il 
colloquio col governo. -• 
: Di cio non sembra essersi 

reso conto il ministro Luci-
fredi nei recenti incontri. 
Come minimo, il silenzio uffl
ciale del . governo e le voci 
che ora si fanno circolare, 
sono da giudicare una sotto-
valutazione della gravita -e 
dell'urgenza dei problemi 
posti dagli statali. E* indub-
bio che un chiarimentp non 
potra mancare nel corso del
la settimana entrante. 

Nelle fabbriche del' gruppo 
Montecatini e in pieno sviluppo 
la seconda faee dell'azione ar-
ticolata promossa dalla CGIL. 
CISL e UIL. All'ACNA di Sa-
vona la percentuale degli scio-
peranti e stata del 96 per cento. 
Nelle due fabbriche di Massa 
Carrara e iniziato con successo 
lo sciopero di quattro giornL 
Compatto lo sciopero nelle fab
briche livornesi Litopone (80 
per cento) e Silicati (95 per cen
to). di Parma e di BrindisL 
dove hanno scioperato anche i 
lavoratori delle ditte appaltatri. 
cL Alia Elettron di Brindisi. la 
azienda elettronica pid impor
tante che agisca nel complesso 
industriale Montecatini, lo scio
pero e stato totale. 

La riuscita dello sciopero alia 
Elettron ha contrfbuito alTal-
largamento della lotta tra i chL 
mici del Petroichimico e della 
Polymer. Malgrado le minacce 
della direzione oltre il 90 per 
cento degli operai hanno ab-
bandonato il lavoro. 

Questa mattina. sempre a 
Brindisi, si svolge un convegno 
sulla condizione operaia indet-
to dal PCI nel salone dell'ex 
museo civico. La relazione in-
troduttiva verra svolta dal com
pagno Antonio Somma segreta. 
rio della Federazione. n 

gno verra concluso dal compa
gno Reichlin, segretario regio
nale del PCL 

In tutti gli stabilimenti chl-
mici del monopolio e in prepa-
razione il quarto sciopero na
zionale di gruppo che. come h 
noto. e stato proclamato dalla 
FILCEP. CGIL. CISL e UIL 
per mercolCdl e giovedi pros-
simL Durante lo sciopero si 
svolgeranno assemblee di lavo
ratori e comizi a Terni. Fer
rara. Brindisi. Milano, Torino. 
ecc Nel corso della settimana 
i sindacati definiranno le linee 
di sviluppo della lotta. 

Torino: 
0991 il Coflvegito 
swlfmihi operaia 

TORINO, 20. 
Domani, al Palazzo d'Igiene, 

si svolgera il Convegno delle 
rappresentanze operaie unitarie 
delle fabbriche della provincia 
di Torino. I lavori saranno aper-
ti da un membro del Comitato 
unitario del lavoratori comu
nisti e socialist! della FIAT-
MirafiorL promotore del Con
vegno. 

Sicilia 

Accordo a 4 

sulla linea 

dei dorotei 

ARTRITE 
REUMATISMI 

SCIATICA 

Cure PESCE 
TnttUmeatl nataraJf esternl 

SM> Cnttate MRAW 
Via Monte Rosa, 88 
Tel. 46.92.934 
BOLOGNA . Via Aatend*-
U I. Ul. M.749 

SOMA 
Via Barl J . tel. MM9S 
BOLZANO 
Maocl, 24 - UL K.4M 
BOBDIOHEBA 
Vitt. Ea rn . « • . tel. tl.467 
Torino. Verona.' Trieste, f i 
renze. Genova. Perugia. An
cona. Peaeara, Foggia, Barl, 
Taranto, Palermo, Cagliari. 
Sasaarl • altre localita. 

Dalla nostra redazione : 
• - > ̂  : ' PALERMO. 20. ! 

L'accordo tra DC. PSI, PSDI 
e PRI per la formazione del 
governo regionale di centrosi-
nlstra e stato virtualmente rag
giunto ieri • notte. al termine 
d! " laboriose trattative. durate 
una settimana. II testo delTac-
cordo non e stato reso noto, ne 
lo sara prima che su di esso 
si siano pronunciati gli organi 
dirigenti regionali del PSI e 
del PRI. Per altro. sugli aspet
ti politic! piu general!, i rap-
presentanti dei quattro partiti 
torneranno a incontrarsi questa 
notte in una nuova riunione. 
In conseguenza, e stata rinvia-
ta a domattina la riunione del 
Comitato regionale del PSI; 
sempre • domani si riunisce il 
direttivo siciliano del PRL =•• 
' Dalle indiscrezioni trapelate 

nelle ultime ore. e tuttavia pos-
sibile ricostruire - nelle grandi 
linee 11 programma sul quale 
un'intesa di massima e stata rag. 
giunta. Tale programma, con-
fermando le preoccupanti no-
tizie gia rese note nei. giorni 
scors!, rappresenta " un - grave 
passo indietro rispetto persino 
agli impegni che. nell'ottobre 
del *62. DC e PSI avevano con
cordat in vista della fonnazio-
°e del governo D'Angelo; e sot-
tolinea, nei fatti. il persiatere di 
un'inconciliabilita delle impo-
stazioni global! dei due partiti 
maggiori. e cioe della DC e del 
Partito socialista. Se, dunque. a 
un accordo si e giunti. ci6 e 
awenuto sulla base di una serie 
di rinvii a medio e lungo ter
mine ' delle questioni piit: im
portant! (scelte di politica eco-
nomica, piano di sviluppo. ac
cordo Softs-gruppi monopolisti-
ci privati. scuola materna re
gionale, • urbanistica, ente di 
sviluppo agricolo) e di alcuni 
compromessi .in particolare sui 
patti agrari e le quote di ri-
parto. sulla suddivisione dei 
fondi dell'art 38 - (fondi stan-
ziati dallo Stato a titolo di so
lidarieta nazionale). su alcune 
rifonne del regolamento della 
assemblea regionale. - a tutto 
vantaggio delle richieste della 
Democrazia cristiana. 

Viene confermato. in sostan-
za. che la DC non ha ceduto 
sul diktat moro-doroteo, basato 
suir arretramento programma 
tico, e che i dirigenti di destr* 
del PSI hanno accettato la di
scussione su singoli aspetti pro. 
grammatici, rinunciando a una 
trattativa globaie sulle. condi-
zioni politiche dell'accordo. Da 
qui la tendenza ad accanton^re 
tutti i problemi piu gravi che 
sono attualmente sul tappeto 
per scaricarne ogni eventuate 
responsabilita sul governo che 
di tale maggioranza dovrebbe 
essere espressione e che l'As-
semblea regionale sarebbe chi.i-
mata "ad eleggere lunecD po-
meriggio. - *•••.•-.• 

Appunto sul ' sistema della 
trattativa « disarticolata > e par 
ziale, si appuntavano le riservc 
della sinistra socialista che, pri
ma ancora che le trattative mi-
ziassero. si era pronunciata in 
una riunione di corrente per <) 
rifluto di ogni accordo con ia 
DC, e che. dopo la relazione 
ruU'accordo. svolta dal segre
tario regionale del partito, Lau. 

ricella (autonomista) ha rinno
vato le sue riserve pronuncian-
dosi per il rigetto dell'intesa 
siglata dai leaders del quadri
partite Oggi, anzi, si e appreso 
che la •« sinistra » del PSI si sa
rebbe rifiutata di sottoscrivere 
questi accordi programmatici. 
Proprio ieri, il direttivo regio
nale del PCI aveva sottolineato 
in una sua nota come sfuggendo 
a una inequivoca impostazione 
politica, il PSI cadesse «in .una 
trattativa settoriale. nel vano 
tentativo di trovare dei com
promessi che servono soltanto a 
ingannare il popolo siciliano 
che. con U voto del 28 aprile 
e con quello del 9 giugno. ha 
chiesto una cbiara svolta a .s i- . 
nistra». La nota del PCI ag-
giungeva inoltre che «Pappor-
to delle ' forze comuniste nel 
Parlamento e nel paese e indi
spensabile se si vuole imporre 
una seria politica di rinnova-
mento della Sicilia - D a qui 
muoveva l'impegno per far sor-
gere un governo che impostan. 
do un programma di «sviluppo 
economico antimonopoiistico e 
di organiche riforme sociali, re_ 
spinga - ogni pregiudiziale "nei 
confronti di tutte le forze im-. 
pegnate per una seria politica 
di rinnovamento ». 

G. Frasca Polara 
f l l l l K l i l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l 

Sorteggio e prenriailtiie iel-
le ObWigairWi di Cre*to 
iBdusfriale del Bates Ji 

- Skilia 
-' n gloriM 5 ag*sto p.v^ alle 

ore 9, e, •ecorrend* nei ciernl 
successive nei locali della Sac-
cnrsale di Pa lem* del Base* 
di Sicilia, Via Baggier* SMtl-
mo, si procedera all'estraztoae 
a sorte dei prenl ed al aarteg-
gfe per rlabarse delle «M1I-
gaskini emesse dalla Sexlaae di 
Credit* Indnstriale del 
di Sicilia. 
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