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:«no» 
minacciato 

dal governo 
Iniziafa la discussione sui bilanci finanziari 

Consiglio dei ministri 

Per la ricercsa 

' L a discussione sui bilanci 
finanziari, che ha occupato il 
Senato la ecorsa settimana, 
si e trasferita da ieri a Mon-

. tecitorio, dove continuera fl-
no a venerdi. Le ; posizioni 

• del governo e dei vari grup-
pi sono gia note e, nel corso 
del dibattito, verranno riba-
dite e arricchite. Avendo il 
minifitro del Bilancio gia il-
lustrato la situazione finan-
ziaria del Paese al Senato, a 
Montecitorio si • e proceduto 
immediatamente all'apertu-
ra della discussione, che ha 
visto ieri tre '' interventi, 
quello del dc COLASANTO, 
del socialista PRINCIPE e 
del compagno LAMA. Di 
gran lunga il piu importante 
e stato l'intervento di que-
st'ultimo, che ha approfon-

': dito il tema del rapporto tra 
la politica generale di svi-
luppo e il tenore di vita del-
le masse lavoratrici come ele 

. mento essenziale per valuta-
re la sistemazione economi-
ca del 'paese e le eue ten-

; denze, il metro piu valido 
per giudicare degli orienta-

: menti sociali e delle prospet-
! tive economiche del governd 
e dei gruppi dirigenti. •'•••• 

Non bisogna dimenticare 
infatti, a questo proposito, 

! la € vocazione al blocco dei 
salari» riscontrabile in piu 

. di una dichiarazione di espo-
- nenti governativi v e nello 
•stesso discorso del ministro 
Medici al Senato e nella re^ 
lazione ieri' presentata alia 
Camera al disegno di legge 
di approvazione dello stato 

1 di previsione del Min!stero 
del Bilancio, dove si torna a 
sottolineare un incremento 

f dei redditi di lavoro superio-
re a quello del reddito nazfo-

; nale e ,a mettere; quindi In 
guardia coritro 1 pericoli che 
corre la stability monetaria. 

'•••* Sui 'rapporto salari-prezzi 
si e dunque a lungo intratte-
nuto il compagno Lama, ne-
gando la esistenza di un le-
game meccanico tra i due fe» 
nomeni e ricordando i lunghi 
period! in cui, ad un blocco 
di fatto dei salari, ha corri-
spoeto un non meno grave 
aumento dei prezzi. - > • • -

In ben altra direzione. in-
vece, va ' ricercata la causa 
dell'aumento dei prezzi, esat-
tamente nelle strutture del 
nostra mercato dominato nel
la " produzione • industriale, 
nella conservazione dei pro-
dotti agricoli, nel commarcio 
all'ingrosso e nelle piu mo-

' derne catene di distribuzio-
' ne, da grosse concentrazioni 
finanziarie e di gruppi mono
polistic! che • manovrano il 
mercato a loro piacimento. E' 
qui che si deve colpire se si 
v n o l e raggiungere' vera-
mente una diminuzione dei 
prezzi. • '•-••" 

Un esame dei salari "dei la-
voratori italiani — ha prose-
guito Lama — ne mostra la 
grave insufflcienza, sia in 
rapporto - ai - corrispondenti 
trattamenti dei lavoratori di 
altri paesi, eia in rapporto 
ai prezzi di generi di consu-
mo. In questa situazione, che 
carattere ;. e che " funzione 
avrebbe — si 6 chiesto La
ma — non solo un eventua
te blocco dei salari, ma an-
che il cosiddetto « risparmio 
contrattuale » per il quale la 
CISL ha preannunciato > !a 
presentazione di un disegno 
di legge? Tale eistema — ha 
proseguito il segretario del-
la CGIL — rischia di assu-
mere la forma di un vero e 
proprio prelievo obbligato-

rio di una parte del salario. 
E si tratta di salari che oscil-
lano tra le 50 mila e le 70 
mila lire mensili. Blocco sa-
lariale, ••• insomnia, e rispar
mio contrattuale partono da 
una inammissibile premessa 
conservatrice e cioe che l'at-
tuale riparto del reddito na-
zionale sia conforme' a giu-
stizia, mentre la prevalenza 
del profltto e ancora uno dei 
dati piu scandalosi del no-
stro sistema. \ 

Passando infine a trattare 
dei problem! della politica 
generale di programmazione, 
il compagno Lama ha riba-
dito che questo non pud che 
respingere sia il blocco dei 
salari sia ogni contenimento 
della spesa pubblica nei set-
tori essenziali del progresso 
economico e sociale del Pae
se (scuola, ricerca scientifica, 
sicurezza sociale). Una poli
tica economics di program
mazione democratica, insom
nia, deve valutare la dina-
mica salariale come un ele-
mento di stimolo ad ogni svi-
luppo economico che non 
voglia riprodurre e aggra-
vare gli squilibri gia esi-
s tent i . •:••'-;••' - - -K.r-u . 

Dopo -' avere affrontato il 
grave problems dei pubblici 
dipendenti, che il governo 
va affrontato in modo inade-
guato, con i metddi consue-
ti del rinvio e con mentalita 
burocratica, • i l ; compagno 
Lama ha concluso il suo in-
tervento dichiarando che i 
lavoratori non - cesseranno, 
anzi aumenteranno. la lotta 
per far valere i loro diritti. 

I! socialista PRINCIPE ha 
pffrontato il problema della 
finanza locale, - denunciando 
una situazione dj fatto nella 
quale, per far fronte alle cre^ 
scenti esigenze. le ammini-
strazioni comunali.r.devono, 
sempre pift frequen'temente, 
Hcorrere ai mutui e al pro
gressive indebitamento. 

II dc. COLASANTO ha rl-
proposto i! tema del rispar
mio contrattuale e con lui ha 
polemizzato iPcomp. Lama. 
' AH'inizto della seduta. do-
ro la commemorazione d e l -
•'on. Giuseppe Cappi, giudi-
ce della Co'rte costituzionale. 
e la presa hi considerazione 
di alcune proposte di legge. 
il compagno FAILLA ha sol-
levato una • eccezione sulla 
proe'edura segulta per l'esa-
me della nota df variazione 
a! bilancio 1962-63 che inve-
ste somme " assai - rilevanti 
(circa 70 miliardi e 26 am-
mini.etrazlonl statali e para-
stataH. tra cui l'Azienda mo-
nopoli banone). < Non e am-
mis5ibile — egll ha detto —. 
rhe la; Camera • deliberi - In 
merito senza un esame pre-
liminare - e specifleo ; delle 
singole proposte di variazio-
r.e da part a delle commissio-
ni rispettivamente ; compe
tent! sui m e r i t o . . 

: II presidente. mentre ha 
accettato ' il richiamo del-
Ton. Failla. «soprattutto al 
fine di non creare un pre-
cedente contrario alia pras-
$19, ha dichiarato di ritene-
re tuttavia che II parere del-
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La conferenza stampa a Palazzo Marignoli 

La FGCI per una effettiva 
dello Stato 

Questi i temi affrontati da Occhetto, Petruccioli e Romani: lotta per la pace, 
disarmo della polizia, dibattito nel movimento comunista internazionale, riven-
dkazloni per i gioyanf lavoratori - A settembre raduno dei giovani nel Sud 

un 
// regalo ai costruttori edili — Gratuite le pageffe sco/a-

stiche per le elementari e la scuola dell'obbligo 

II Consiglio dei ministri, 
riunitosi ieri mattina, ha ao-
provato alcuni provveduneri-
ti, fra cui lo schema di un 
DDL che stanzia, in via 
straordinaria, la somma di 1 
miliardo a titolo di contri
bute per il C.N.R. Si tratta 
di uno stanziamento irriso-
rio, di un «piccolo accon-
to >, come ha ammesso il 
ministro Codacci Pisanelli. 
Gia il giorno avanti, infatti* 
i n s e d e di Commissione -fi-
nanze e tesoro della Camera, 
il ministro Colombo aveva 
chiaramente manifestalo le 
intenzioni dilatorie del go
verno In ordine a questo de-
licatissimo problema: pur 
accettando iin. o.d.g- presen-
tato dai deputati , del PCI, 
eg l i . aveva infatti precisato 
che T accettazione \, doveva 
considerarsi solo, come invi
to al governo a «studiare la1 

questione >. dei finanziamenti 
alia ricerca, che, attualmen-
te.' costituiscono apperia lo 
0,2% del : reddito hazionale 
lordo e risultano assoluta-
mente iriadeguati a lie neces
sity, e si era rifiutato di as-
sumere impegni di qualsiasi 
genere. Il CNR. come e stato 
richiesto dagli scienziati, per 
superare le attuali, gravi dif-
flcolta, deve . poter contare 
su ' un aumento sostanziale 
dei fondi, valutabile -nella 
rhisura di almeno 8 miliardi. 
Non e'e dunque da credere 
che il governo Leone voglia 
affrontare con serieta ed a 
breve scadenza il problema. 

Fra gli altri provvedimen-
ti approvati e lo schema di 
un disegaio di legge concer-
hente il iilascio gratuito del
le pagelle e dei diplomi di 
licenza agli alunni soggetti 
all'obbligo scolastico ( 11T14 

Da oggi per 48 ore 

Domani nuovo sciopero nazionale deH'edilizia 

Oggi, mercoledi, e domani 
avra luogo lo sciopero di 48 
ore proclamato unltariamente 
dai. sindacati nelle fabbriche 
del gruppo. Domani, giovedl, 
e indetto il nuovo sciopero di 
24 ore del lavoratori delTedi-
lizia. In molte citta i lavoratori 
delle diverse • categoric coo-
flu Jranno in comuni manife-
stazioni di protesta. Cosi oggi a 
Pisa e nel circondario dove, 
su decisione della CGIL, CISL 
e UIL, manifestano insieme 
edili, mezzadri e braccianti, 
dipendenti delle fabbriche di 
fiammiferi. - - metalmeccanld 
dello stabilimento Tirrena mi. 
nacciato di chiusura. -

Nelle fabbriche del'gruppo 
Montecatini lo sciopero di due 
giorni e preparato da una in-
tensa attivita sindacale Alia 
Polymer di Temi i • sindacati 
hanno indetto un comizio che 
avra luogo alle ore 9 in piaz
za del Popolo: parleranno il 
compagno Verzelli, della 
FILCEP-CGIL, e i rappresen-
tanti della CISL e della UIL. 
Negli stabilimenti Montecati
ni di Livorno Litopone e Sili-
cati l'astensione aziendale, de. 

ha t • - i j j - _i. i c i s a la settimana scorsa, ... 
Ie commission! di merito sui- g j a segnato una comp&tta par, 'a variazione ai bilanci pos-
sa essere dato senza modifl-
care I temp! della discussio
ne. Dopo una breve relazione 
dell'on. CITRTI AURELTO. 
relazione che ha avuto luo-
gc ieri stesso. le commisslo-
nl competent! sui merito del-
! e proposte 6i riunlranno per 
esprimere su di esse il loro 
parere. 

Montecitorio 

II PCI per la 
democratizzazione 

dellEKEL 
I deputati comunisti Natoli, 

Laconi, Failla. Busetto. SpaJIo-
ne. Granati, Tognoni. Raffaelli, 
Chiaromonte. D'Alema e Ma-
schiella hanno presentato una 
pro post a di legge per delegare 
il governo ad emanare le nor-
me sull'orgariizzazione dell'En-
te nazionale di energia elettri-
ca in modo da assicurare, come 
dice l'articolo 1 della proposta. 
- l'articolazione funzio:iale e il 
decentramento terrttoriale del-

Tente. con particoJare riguardo 
al settore della distribuzione. 
impegnando il governo ad as
sicurare il collegamento istitu-
zionale con le regioni. le pro-
vincie e i comuni quail organi 
del governo locale, della pro
grammazione economica e del
la pianiflcazione territoriale». 
I deputati comunisti hanno pro-
posto inoltre l'istituzione di una 
commissione parlamentare del 
S«urto e della Camera con 11 

di esprimere il pro

prio parere sulle norrae che il 
governo e delegato ad emanare. 

Questa proposta comunista 
intende affrontare l'importan-
tissima questione della demo
cratizzazione dell'ENEL. 

Esea. fra 1'altro. reagisce ad 
un prowedimento anticostitu-
zionale, adottato dal governo 
Fanfani. i\ quale non «i e av-
valso del potere - conferitogli 
dal Parlamento, in base agli 
articoli 2 e 3 della legge isti-
tutiva dell'ENEL, di emanare 
con una legge delegate le nor-
me relative ali'organizzazione 
dell'ente, lasciando • tale com-
pito al consiglio di amministra-
zione dello ctesso — come ha 
dichiarato recent emente alia 
Camera l'attuale ministro della 
industria Togni —, quasi che ei 
trattasse di una semplice rego 
lamentazione atatutaria. attua 
blle quindi con un procedi 
mento puramente amminietra 
Uvo. 

tecipazione delle maestranze. 
Altrettanto si prevede per lo 
sciopero odierno. 

Intensa la preparazlone an 
che al Petrolchimico di Brin-
disi dove, nonostante le mi-
nacce e le provocazioni, la set. 
timana scorsa si registrarono 
alte percentuali di astensione. 
A Spinetta .Marengo, presso 
Alessandria,' la sezione sinda
cale di fabbrica della PILCEP. 
CGIL ha chiesto un nuovo in-
contro fra i sindacati per lo> 
tensificare la lotta. 

La Montecatini — dice il do-
cumento — esaspera la lotta 
con la sua politica di sfida ai 
lavoratori. Morti sui lavoro, 
salari di fame, soppressione 
della dignita, discriminazioni 
fra i lavoratori sono gli stru-
menti dei qnali si serve il mo-
nopolio chimieo per realizzare 
sempre piu favolosi profitti 
sulla pelle dei lavoratori. La 
Montecatini rifiuta la trattati. 
va sfida I lavoratori, nega tut. 
to e vuole la lotta. •••• 

« Noi rispondiamo alia Mon 
tecatini unendoci ed intensifi. 
cando la lotta con uno sciopero 
generale ' programmato - per 
mercoledi 24 e 25 luglio •>. 

In una letters inviata stama 
ne alle Federazioni nazionali 
di categoria della CGIL, CISL 
e UIL, la sezione sindacale del
la Montecatini di Spinetta 
Marengo, a nome dei lavora
tori, propone pol in occasione 
deU'incontro fra Ie tre orga 
nizzazioni nazionali, che si 
tenga conto della volonta dei 
lavoratori di Alessandria che 
chiedono rintensificazione deL 
la lotta in modi sempre pin 
dun e pesanti. tanto da giun-
gere anche a bloccare tutte 
Ie fabbrichp del gruppo per co-
stringere il grande monopotio 
che nega tutto e sfida i lavo
ratori, ad intraprendere trat-
tative che soddisfino le prind 
pali rivendicazioni avanzate. 

La sezione di fabbrica della 
PILCEP ha anche Indetto un 

Ebblieo comizio per merco-
H 24 luglio, davanti alia fab

brica, per fare fl punto della 
vertenza in corso e dellneare le 
prospettive e sviluppo della lot.' 

ta, e ha invitato tutte le orga. 
nizzazioni sindacali del lavo
ratori a parteciparvi. -

Anche la preparazione dello 
sciopero'nazionale degli' edili 
procede in tutti 1 centrL In To-
scana gli edili confluiranno, in 
molte iocalita, in manifestazio-
ni comuni con i mezzadri. Inol
tre e stata proclamata per lu-
nedl 29 luglio una giomata di 
sciopero contemporaoeamente 
alia Federmezzadri, in modo 
da dar vita a nuove, grand! 
manifestazioni - comuni nelle 
citta. — 

A Roma nella mattinata di 
lunedl i 70.000 - edili hanno 
declso di tenere una manlfe-
stazione davanti alia sede deL 
l'Associazione industriali del-
l'edilizia. Delegazioni chiede-
ranno di incontrarsi con i rap-
presentanti del padronato. 

Napoli: 
sindaco dc 
con 25 voti 

Hanno votato per Jl 
- neoeletto DC e PSDI 
>; 7 O : K- NAPOLI, 23. ' 

Napoli ha un sindaco: e 1'av-
vocato Nando Clemente, eletto 
con i voti democristiani e so-
cialdemocratici. Ha ottenuto 25 
voti, contro 21 del candidato 
monarchico (Cbiarolanza)r cui 
sono andati pure i voti fascist!, 
e 25 scbede biancbe. 

II gruppo monarchico, pre-
sentatosi in aula ridotto di nu-
mero — per Ie «defezioni» 
deH*ultima Ora e per l'assen-
za di Lauro ed Improta — su-
bito dopo - la proclamazione 
ufficiale, si e allontanato come 
un sol uomo. 'L v -cr.,~-

-Ringrazio tutti — ha detto 
Clemente — e spero di tro-
vare nel consiglio le adesioni 
ed i consensi piu larghi-. Poi, 
protetto da un folto stuolo di 
vigili, ha abbandonato 1'auia, 
tra un'ala di folia ttnploraute, 
che gli ricordava, urlando e 
facendo ressa, tutti i problemi 
irrisolti della citta e Ie condi-
zioni mortificanti in cui mi-
gliaia di cittadini sono costret-
ti ancora a vivere. 

Tutto si e svolto in pochi mi-
nuti: l'appello, la votazione, lo 
spoglio delle schede e la pro
clamazione del sindaco. 

Tutto, infatti, era gia scon-
tato. E pure il neo-sindaco ha 
tremato fino all'ultimo momen-
to. II voto dei socialdemocra-
tici, infatti, era stato messo 
in dubbio da un cooiunicato del 
commissario provinciale del 
PSDI. 1'on. Vincenzo Russo. 
il quale pare sia andato fino a 
Roma per protestare con Sara-
gat tutto il suo dissenso per un 
-bicolore- che non promette 
niente di buono. E poi, non vi 
erano molte illusion] da farsi 
sulle • defezioni- dal PDIUM. 
Acquistate all'ultimo momento. 
E questo da il * segno» esatto 
della precarieta e del compro-
messo su cui s'e basata l'ele-
zione a sindaco di Clemente 

anni): per quanto riguarda 
la scuola elementare, le fa-
miglie degli alunni rispar-
mieranno la , bellezza di 25 
lire; per quanto riguarda la 
scuola media, il risparmio 
raggiungera le 420 lire. 

Su proposta del presiden-
te del Consiglio e stato deli-
berato inoltre di ripresenta-
re alle Camere alcuni dise-
gni di legge gia presentati 
dal governo Fanfani.e deca-
duti per la fine-della Legi-
slatura, fra cui i l ; limitato 
prowedimento al condono 
di sanzioni disciplinari in-
flitte, o da infliggere, per fat-
ti commessi a tutto 1'8 di-
cembre 1962, cioe fino alia 
stessa data stabilita dall'ul-
timo prowedimento di amni-
stia e indulto: ne beneflce-
ranno i dipendenti statali 
(compresj i militari), di en-
ti pubblici e - imprese con
c e s s i o n a l di pubblici •; ser-
vizi, nonche gli esercenti 
pubbliche funzioni o attivi
ta professional*. Sara anche 
ripresentato il DDL che fissa 
al 15 maggio '64 il termine 
per l'acquisizione di aree 
fabbricabUi per l'edilizia DO-
polare ed economica entrc il 
quale i Comuni oltre i 50 mi
la abitanti devonq deliberare 
i piani delle zone da destina-
re alle costruzioni, alle ope-
jnA'a!.serviat^ ,•.,• :>:>^-.:^ 
"I'Sonb stati fpproVati aii'cn^ 
gno schema wk< 
tenente le rfd"nmel'peri:rjit^ 
tuazione della legge 10 feb 
braio 1962, n. 62, sull'Opera 
nazionale per i ciechi civili, 
in cui vengono precisate Ie 
condizioni: per il consegui-
mento della pensione, le mo-
dalita - per la presentazione 
delle domande, la procedura 
per l'istruttoria e la deflni-
zione delle stesse. ed un Di
segno di legge inteso ad in-
tegrare la tabella annessa al
ia legge 1& aprile 1962, n. 178, 
sull'attribuzione dell'assegnu 
mensile non pensionabile ai 
dipendenti del ministero del
la P.I. (onde inserirvi anche 
alcune categorie di impiega-
ti che, tanto per cambiare, 
< erroneamente > erano state 
omesse). . - • •"- -. -, . 

Su proposta del ministro 
dei LL.PP. on. Sullo 6 stato 
poi approvato — come com-
mentiamo in prima pagina 
— un grave Disegno di leg
ge concernente modificazio-
ni alle norme vigenti sulla 
revisione dei; prezzi per l e 
opere pubbliche: lo ' schema 
approvato ha origine da uno 
studio compiuto da una Com
missione interministeriale, 
che ha accolto le pesanti ed 
ingiustificate richieste dei co
struttori edili. , -. 

Su proposta de l ' ministro 
Togni, infine, il Consiglio dei 
ministri ha approvato 90 
schemi di decreti, aventi va-
lore di legge ordinaria, con 
i quali si dispone il trasfe-
rimento all'ENEL di altret 
tante imprese esercenti l'in-
dustria elettrica: con questo 
trasferimento, la produzione 
degli impianti elettrici pas-
sata all'ENEL risulta, .rife 
rendola al 1961, di com pies 
sivi KWH 41 miliardi 219 mi 
lioni 171.716, pari al 6 8 ^ 
circa della produzione na
zionale globale e al 92,40% 
della produzione delle im
prese da nazionalizzare. 

Tra le nomine effettua 
te • dal Consiglio, di ri 
lievo - quella del DireU 
tore generate dei Servizi in 
fonnazione e proprieta intel 
lettuale nella persona del 
prof. Giuseppe Padellaro. 

Dibattito vivace, ma dialogo 
nell'insieme costruttivo, ieri se
ra a Palazzo Marignoli, fra i 
giornalisti e i dirigenti della 
FGCI nel corso dell'annunciata 
conferenza • stampa di Achille 
Occhetto. " Claudio Petruccioli, 
Roberto Romani. La Sala Az-
zur'ra era gremita di giovani e 
dl rappresentanti,della stampa 
qUando Occhetto ha introdotto 
brevemente la discussione, che, 
come da noi annunciate si in-
centrava su tre temi: •• disarmo 
della polizia in servizio di ordi
ne pubblico. antifascismo, lotta 
per la pace. 

Noi rinnoviamo qui — ha ini-
ziato il segretario nazionale 
della FGCI — l'impegno della 
gioventu comunista ad una bat-
taglia risoluta, in questa legi-
slatura; contro il perpetu'arsi di 
uno Stato chfe tuttora, conserva, 
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nelle - sue strutture, istituti e 
orientamenti profondamente an
tidemocratic!. E* nel contest© di 
questo obiettivo generale che 
si inserisce la nostra iniziativa 
per il disarmo - della polizia in 
servizio di ordine pubblico. La 
petizione da noi lanciata a Ge-
nova, peraltro, raccoglie la 
spinta che alia soluzione di que
sto problema vJene da un vasto 
sehieramento (UIL, CISL, UGI, 
la stessa sinistra e i giovani dc 
hanno preso '• nettamente • posi-
zione dopo i fatti-di Ceccano) 
Ora — rileva Occhetto — dalle 
dtchiarazioni occorre passare ai 
fatti. • • - . . . • 

Dopo aver ricordato l'opposi-
zione della gioventu al governo-
ponte di Leone, in polemica con 
e • orchestrate, campagne di 

stampa della destra. contro il ra
duno di Ravenna, Occhetto ha 

•••\v-

Sicilia 

Le sinistredc 
•.if. ,>i 

attaccano 
il 

Fanfaniani e sindacalisti definiscono 
generico ed equivoco I'accordo fra do-

rotei e destra del PSI 

Dalla nostra relazione 

Perugia: 

sulla 
«non-violenza» 
Tj • Contro Italiano per la 

Non-violenza », di cui e presi-
dente il prof. Aldo CapiUni, ha 
indetto a Perugia un seminario 
Internazionale per la non-vio
lenza. n seminario, che si ter. 
r i dal 1. al 10 agosto, si pro
pone di esatninare attraverso 
itudi e dibattiti i piu mteres. 
santi problemi della non-vio
lenza, come € non-violenza e 
diritto>, •obleziooe di co-
scienza », «la non-violenza nel-
l'educazione >, 

, . . . ; • ... PALERMO,' 23. 
:̂ &"-Sintom"atidb *-votb?,di' ieri 
sera airAssemblea • regiopale 

^ . e t o ^ « S « * mm*;&}&&&S>J*iStato *let-
" a -""-• , , a ^ to"Presfdente dena Giunta, ma 

sono yenuti a.mancare sei voti 
dello sehieramento" di centro-
sinistra) ha.' determtnato una 
serie d! imbarazzate' reazioni 
nell'ambito" del quadripartito, 
che confermano la validita del
le critiche sulla precarieta del
la maggioranza DC-PSI-PSDI-
PRI e sulla debolezza della ba
se programmatica. • Tali criti
che non erano venute soltanto 
da parte del PCI. ma anche 
dalla sinistra socialista e da al
cuni settori del PRI (in parti-
colare la corrente di Bellavista 
che si richiama a La Malfa). 
La sinistra del PSI, anzi. si era 
opposta domenica sera, in oc
casione di una drammatica riu-
nione - del Comitato regionale 
socialista. alia ratifiea dell'ac-
cordo siglato dal segretario re
gionale, l'autonomista Lauricel-
la. rifiutandosi inoltre d! entra-
re a far parte della Giunta con 
i suoi parlamentari, che hanno 
la' maggioranza ; assoluta • nel 
gruppo. - , *̂ ^ 
. Ma le critiche da sinistra al 

programma hanno assunto oggi 
una dimensione politica AUO-
va e molto signiflcativa in occa
sione della riunione del gruppo 
parlamentare - d.c all'Assem-
blea. convocata appunto per la 
ratifiea dell'accordo di centro-
sinistra. Nel corso della riunio
ne nUmerosi ; esponenti delle 
correnti fanfaniana e sindaca-
lista. oltre ad un deputato del
le A.C.LJ. hanno attaccato du-
ramente la segreteria regiona
le (dorotea) del partito per 
avere imposto un programma 
che Ton. Muccioli (segretario 
della CISL di Palermo) ha defi
nite « generico ed * equivoco », 
I deputati che hanno polemiz-
zato con la maggioranza doro-
*ea — almeno cinque, secondo 
attendibili informazioni — al 
momento della votazione del 
I'ordine del giorno con il quale 
si ratificava I'accordo si sono 
intenzionalmente allontanati per 
confermare > la loro polemica 
posizione. -• 

Nel corso del dibattito. oltre 
all'on. Muccioli. erano inter 
venuti altri deputati che si era-
no pronunziati contro I'accordo 
da posizioni chiarameftte di si
nistra. I fanfaniani D'Acquisto 
e Nicoletti. per esempio. hanno 
rilevato come raccordo-cape-
stro sia dettagliato nelle que-
stioni secondarie. sulle quali 
1'unita tra i quattrn oart:ti nu6 
considerarsi scontata, mentre, 
sui problemi di fondo dello svi
luppo economico e sociale del
la Sicilia. anzjche tentare : di 
compiere un serio sforzo per 
un accordo politico sostanziale. 
si e preferito adottare la vec-
chia pratica delle formulazioni 
generiche e nebulose che la-
sciano aperta la via ai contra
st! piu gravi ouando si trattera 
di passare ? all'attuazione. del 
programma 

Di rincalzo 1'on. Cieli (presi-
dente delle ACLI di Messina) 
ha criticato vivacemente gli 
accordi per quel che riguarda 
gli impegni assunti nel campo 
dell'agricoltura. ritenuti - asso-
lutamente insufficient! e inade-

Siati*; mentre il fanfaniano 
uratore ha espresso ample ri-

serve sulla politica degli In-
centivi nel settore industriale. 
Praticamente, gli autonomisti 
del PSI, e in particolare il com
pagno Lauricella, insistendo, 
come /anno tuttora. nella dife-
sa globale e ad oltranza del
l'accordo imposto dai dorotei 
hanno coal scavalcato a destra 
persino una parte della DC. (II 
gruppo A c di fronte a cosl 
acuti contrasti. non ha appro
vato alcun documento; tn cam-
bio, 1 rappresentanti dei qtrat-

tro partiti si sono riuniti a Pa
lazzo d'Orleans per siglare « so-
lennemerite » I'accordo imposto 
dai dorotei).'-' • 
•'• Alia luce di, questi sintoma-
tici sviluppi 'della situazione 
(l*imminente •'' futuro riserve-
ra probabilmente" nuove sor-
prese: l'elezione dei dodici as-
sessori e prevista per dopodo-
mani mattina) cadono nel vuo-
to i . maldestri tentativi del-
rAoanti/.di'cavarsi di impiccio 
di fronte alia frana della mag
gioranza di centro-sinistra. sca_ 
ricando suRa destra d c la re-
sponsabilita della nuova im-
presa dei franchi tiratori. i 
quali, secondo l'organo socia
lista *» hanno voluto protestare 
contro la riconferma della po
litica di centro-sinistra-. > . 

Vero e. invece — e i fatti' 
si mcaricano di dimostrarlo 
ogni ora di piu — che le criti

che e le opposizioni piu fortl e 
piu argomentate vengono da 
un largo sehieramento di sini
stra che comprende. oltre ai 
comunisti e a una parte impor
tante del socialisti. anche grup
pi cattolici di rilievo. 

G Frasca Polara 

'.'*!• n i l . ' . '• ' ' : • »>' ^ . i • ' . . . i ; ' • ' ' '> • ''•-• ' • . ( - , •' . . ' • .- " •• . 

annunciato che in settembre la berazione di Asia, Africa e 
America Latina una funzione FGCI ne terra un altro nel Sud; 

un ' raduno che raccogliera la 
protesta dei giovani meridio-
nali e. nel quale saranno ripro-
poste le rivendicazioni% per la 
soluzione dei problemi del Mez-
zogiorno. • ../. 

Piu in generale,' ]a gioventu 
comunista pone alcune rivendi
cazioni indilazionabili: la ridu-
zione dell'orario di lavoro per 
I giovani, una modified pro-
fonda della legge suH'apprendi-
stato (che e oggi una trappola 
per meglio sfruttare la mano 
d'opera minorile), il riordino 
della scuola professionale, ga-
ranzie per la ricerca scientifica 
(finanziamenti e autonomia dai 
monopoli). • ' 

Alcuni giornali — e pariico-
larmente II Tempo — hanno 
iscenato una vergognosa • gaz-
zarra su una presunta offensiva 
della gioventu comunista contro 
I'esercito e i suoi ufflciali. La 
nostra prospettiva ideale — ha 
detto Occhetto — e per un 
mondo che viva in pace, per 
un mondo senza eserciti e senza 
ministeri della guerra. Perd, fin-
tanto che I'esercito e'e, noi ci 
battiamo perch^ esso sia cen
tre- di educazione democratica e 
antifascista ed escluda dal suo 
seno gli apologeti del fascismo 
e la discriminazione. 

L'obiettivo immediato nostro, 
inoltre, e la lotta per la pace 
e il disarmo, che vediamo come 
lotta concreta contro l'imperia-
Iismo. Noi non vediamo con-
trapposizione tra lotta per la 
coesistenza e lotta contro l'im-
perialismo. Certo, noi siamo 
contrari alia coesistenza come 
conservazione del regime dello 
statu quo; quindi nessuna su-
bordinazione d e l l ' autonomia 
della lotta di classe alia poli
tica degli stati. . . 

A questo punto, Occhetto ha 
vivacemente polemizzato con al
cune tesi sostenute nei giorni 
scorsi daU'Auanti.', ed ha af
frontato la questione dei rap-
porti in seno al movimento co
munista internazionale. Siamo 
convinti — ha affermato — che 
i problemi che stanno oggi di 
fronte al movimento comunista 
internazionale non possono es
sere risolti senza un approfon-
dimento teorico del XX Con-
gresso. che coinvolga tutto il 
movimento bperaio. colpendo 
alle radicl lo stalinismo: 
• Se ci chiedete — ha prbsegui. 
to —: do che parte state?, vi ri
spondiamo subito che siamo con 
la politica e la elaborazione teo-
rica del PCI. alle quali respon-
sabilmente partecipiamo. 
• Venendo a parlare della po

lemica in corso con i compagni 
cinesi. Occhetto ha detto tra 
Paltro: anzitutto, non concor-
diamo con la linea tattica e 
strategica proposta dai 25 punti 
della lettera del PCC: per l'im-
postazione dottrinaria, per : la 
divisione — poco marxista — 
che fa fra paesi ricchi e paesi 
poveri (impostazione che s t a an
che alia base della politica ju-
goslava verso il «terzo mondo-). 
per l'incomprensione dei muta-
menti' intervenuti nella strut-
tura sociale dei paesi capitali
stic! e delle forme nuove di 
organlzzazione del capitalismo, 
e quindi del giudizio sull'azione 
della classe operaia. Infine, non 
siamo d'accordo sulla visione ci-
nese del processo rivoluzionario 
che affida ai movimenti di li-

dinamica, e al movimento ope-
raio occidentale una funzione 
diatteea, di semplice sollda-
rieta. : ,;: 

Concludendo su questo punto 
Occhetto ha affermato: Noi ac-
cettiamo U XX Congreeso del 
PCUS, che fu un coraggioso 
atto di rottura, come un punto 
di partenza da cui non si pu6 
tornare indietro. Noi siamo del-
1'opinione che • occorra richia-
marfii, a questo ' riguardo, al-
l'analisi storica e teorica fatta 
da Togliatti nella intervista a 
Nuovi Argomenti. ••• 
' EV seguito il dibattito, fra i 

giornalieti ed i compagni Oc
chetto. Petruccioli e Roman!, 
con domande e risposte che 
hanno spaziato sui temi in di
scussione. non solo, ma anche 
su altri aspetti della politica 
della FGCI in campo interno. 
e la sua visione di alcuni aspet
ti del rapporti politici e delle 
alleanze; sulle pblemiche fra so
cialisti e comunisti; sui «poH-
centrismo» (Occhetto ha tratto 
spunto per ribadire ad un tem
po la validita delle vie nazio
nali ma anche la necessita di 
non attenuate Tunita interna
zionale). Altre domande sono 
state riferite ali'imminente con
greeso del MSI, al rapporto tra 
cultura e partito (e Romani ha 
detto che i giovani comunisti 
sono contrari a prowedimenti 
amministrativi come e accaduto 
nell'URSS). Petruccioli, poi ha 
detto che mancano solo dieci-
mila iscritti perche la FGCI rag-
giunga il 100 per cento. Ha af
fermato che esistono le condi
zioni per superare questo obiet
tivo, non solo, ma anche • per 
raggiungere i 200 mila tesserati. 
Un dato e certo: quest'anno ha 
segnato per la FGCI una netta 
inversione della tendenza del 
passato; la organizzazione gio-
vanile comunista ei rafforza, 
non arretra. • 

Sciopero 
all'Annunziata 

di Ceccano 
•->••••••• FROSINONE. 28. 

Gli • operai del ' saponlflcio 
Annunziata di Ceccano sono di 
nuov0 in lotta. II lavoro e sta
to sospeso oggi dalle 14 in poi 
per protestare contro licenzia-
menti ed altri prowedimenti 
di rappresaglia presi dall'azien-
da. Dopo I'accordo imposto 
dalla lotta dei lavoratori An
nunziata ha infatti cercato di 
colpire i lavoratori 6indaca!-
mente pi& attivi. Sono cosl pio-
vuti trasferimenti e sospensio-
ni; il 13 luglio e stato licenziato 
in tronco l'ex membro di com
missione interna Benedetto De 
Santis dono che un eorvegliante 
i'aveva provocato. Dodici lavo
ratori sono stati licenziati con 
il pretesto di un guasto ad un 
serbatoio. Un appello degli ope
rai e etato rivolto alia popola-
zione. 

Esami 

Primi risultqti 
della «maturita» 

Al Licoo scientifico « E. Fermi» di Massa solo 3 candidatf 
su 29 promossi - 1 primi a quadri» a Roma e a Firenze 

.Incomin&ano ad affluire i 
primi risultati degli esami di 
maturitd e di abilitazione ma 
gistrale e tecnica, che, ini-
ziati con le prove serine di 
italiano il 1. luglio scqrso, 
sono ancora in corso di svol-
gimento presso numerosi isti
tuti. Essi — corrCe nolo — 
hanno impegnato 10627& gio
vani: 29378 per la maturita 
classica, 12.494 per la matu
rita scientifica, 35.000 per la 
abilitazione tecnica, 30.406 
per VabiUtazione magistrate. 
Le Commissione esaminatrici 
sono 1M1: 379,172,850, e 400 
rispettivamente. 
, 1 dati finora diffusi sono, 

naturalmente, molto parziali 
e non consentono, quindi, di 
tracciare un panorama della 
situazione. Ogni valutazione, 
alio stato attuale, sarebbe 
percid prematura. 

E" possibile tuttavia rileva-
re che le prime informazioni 
appaiono tutt'altro che rassU 
curanti. Il primo istituto di 
cui sono stati resi noti i ri
sultati, che sono anche, fino 
a questo momento, I piu cla-
morosi, e il Liceo scientifico 
Enrico Fermi di Massa, dove 
i candldati interni erano 29: 
solo 3 sono stati promossi, 13 
sono stati rinviati alia *«** 
sione autunnale, 10 sono sta. 
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ti respinti (dei 3 candidati 
c privatisti >, 2 sono stati rin 
viati alia sessione autunna 
le, 1 & stato respinto). E' av 
venuta, dunque. una vera e 
propria « s t r a g e » , come si 
suoi dire, dalla quale sono 
scampati solo tre giovani: 
per la . cronaca. Gabriella 
Lazzeri, Paolo Innocenti ed 
Edoardo Pardini. 
• Migliori, anche se, certo, 
non brillanti, I risultati otte 
nuti dai 62 candidati inter 
ni del Liceo classico Teren-
zio Mamiani di Roma esami 
nati dalla I Commissione. 
27 sono stati promossi, 23 
rimandati alia sessione au-
tunnale, 7 respinti. Dei 4 
candidati < privatisti >, 1 e 
stato promosso, gli altri 3 
sono stati respinti. Uno dei 
candidati interni, lo studente 
Pietro Chiaradia, ha compiu
to un exploit notepole, otte-
nendo la votazione di 8 in 
tutte le materie; lo segue 
Riccardo Parboni (7 in Ita
liano, 7 in Storia dell'arte. 
8 in Latino. 8 in Greco, 9 
in Storia, 9 in Filosofiax 8 
in Matematica. 8 in Fisica, 
8 in Scienze, 6 in Educazio
ne Fisica). 

Sempre a Roma, i risulta
ti della II Commissione del 
Liceo classico T. Tasso so
no questi: 21 candidati in

terni, su 45, promossi, 21 ri
mandati a ottobre, 3 respin
ti (dei 6 € privatisti >, 4 so
no stati promossi, 1 e stato 
rimandato, 1 respinto). La 
II Commissione del vecchio 
e famoso Liceo romano ha 
esaminato anche i candidati 
delVlstituto - San • Giovanni 
Evangelista: ne ha promossi 
5, rimandati 12, respinti 2. 
- Ed ecco altri dati, sempre 

relativi a Roma: I Commis
sione del Liceo scientifico 
Orazio: 10 promossi, 9 re
spinti, 26 rimandati; II Com
missione: 14 promossi, 11 ri
mandati, nessun respinto. Al-
I'lstituto magistrale G. Car-
ducci, infine, la 1 Commis
sione ha promosso 15 candi
dati, ne ha rimandati 38 e 
ne ha respinti 7 (tutti < pri
vatisti*). . •; , -

A Firenze, sono apparsi ie
ri i primi risultati del Liceo 
classico G. Galilei, refntiri 
ai candidati delle sezioni A, 
B e C e delVlstituto Cico-
gnini di Prato. Su un totale 
di 86 candidati. 36 sono sta
ti promossi. 10 respinti. 38 
rimandati (2 non si sono pre
sentati). Un particolare c»-
rioso e simpatico: il giova-
ne camplone' di • nuoto Jan 
Konrad Gross e uno dei pro
mossi ed ha coneeguito ta 
media dell'8. 
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