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Vol tranquiUamente lo 
ipnorate (e dormite, quin-
di, sonni incoscienti), ma 
sul vostro capo, signori uo-
mlni delle giovani gene-
razioni, pende , la spada. 
di uamocle di una con-
danna... per < renitenza » 
alia pre-milltare. Riterre-
te, a questo punto, che 
siamo' in vena di face-, 
zie, oppure che la calu-.; 
ra estiva d ha seriamente 
danneggiato le meningi. 
Ma il Tribunale Militare 
di Torino, pres'ieduto dal 
generale di brigata Cesare 
Poesio, > e pronto a delu-
dervi con la sua brava 
sentenza ed a rxcordarvi 
che la legge e legge e nes-
suno la pud impunemente 
violare. • - . • 

Ecco il fatto. II signor 
B.B., torinese e buontem- [ 
pone, pensava a suo tem
po che alle marcette del-
la pre-militare, con tanto 
di pennacchi e. tamburi-
ni, era '•• preferibile < qual-
che passeggiata Iwngo le 
fresche rive del Po e fra 
le frasche del Valentino. 

i Cosl, infatti, il signor B.B.; 
fece, nonostante le diffide '-' 
del comandante della GIL, 
e cosl si bused, il 28 mar-
zo 1939, due mesi di re-
clusione militare. 

Passata la bufera della 
guerra, travolto il fasci-
smo • e venuti in disuso 
pennacchi e tamburini, 'il 
signor B.B. si rivolse al-
Vavvocato Anna Maria Iri-
sabato Gentilli, di Torino, 
chiedendole di espletare 
le pratiche necessarie per 
la estinzione della pena. 
Vavvocato Insabato Gen
tilli ricorse, allora, presso 
il Tribunale Militare to
rinese, •• facendo presente 
tra Valtro che Vorganizza- " 
zione del servizio pre-mili
tare presso i Fasci di com-
battimento doveva riie-
nersi soppressa dalle leg- 'r 
gi che hanno dichiarato 
disciolto il Partito Nazio-
nale Fascista. 11 difensore 
del signor B.B. ebbe, per-
sino, lo scrupolo di H-

chiamarsl ad tin decreto 
luogotcnenziale (del 21 lu
glio 1944, n. 159) con il' 
quale si stabiliva I'abro-, 
gazione di > < tutte le di- \ 
sposizioni penali emana
te a tutela delle istituzio-, 
ni e degli organi politici 
creati dal fascismo > e'lo 
anmillamento di < tutte le 
sentenze gid. pronuncidte, 

t in " base •, a tali : disposi-
1 zioni >. rv '• • • '--'•-'•*•'••• 

• Cid jatto, -—Vavvocato > 
Anna Maria Insabato Gen
tilli rassicurd il suo clien-
te e giuro che mai come • 
in questo caso giustizia 
sarebbe stata fatta. Ma~ 
« I'ipotesi del, reato ' in , 
questione » '— Ha deciso •. 
il Tribunale Militare di 
Torino con '• la sua brava : 
ordinanza del -17 luglio '. 
1963 — « non e stata abrq-
gata » e,' pertanto, i due 
mesetti inflitti al B.B. si 
potevano annullare sol-., 
tanto *per amnistia*. •'--••J 

; •• Se il nostro uomo, dun-
que, non e finito al fre
sco lo si deve ad un prov-
vedimento di clemenza e 
non al fatto che la legge 
fascista sul servizio pre-
militare non esiste piu. La 
ordinanza , del giudici to-
rinesi, anzi, ; affermando 
che I'ipotesi del * reato » 
commesso dal B.B. c non 
e stata abrogata » ha sen-. 
tenziato che la legge sul 
servizio pre-militare e tut-
tora operante e che, di.., 
conseguenza, tutti '• coloro . 
che il sabato sera non si 
recano alle < adunate» 
presso I'Opera Balilla o i 
Fasci •'. di combattimento, 
commettono colpa grave, 
perseguibile a termini di 
legge. .-. ;• -

Non sappiamo se e per 
questo che taluni gruppi i 

. di giovani nostalgici, gui- , 
dati dai • vecchi _« coman-
danti >, si eserciiano, ogni 
tanto, con fez e manga-
nelli. Sta di fatto che nes-
suna autoritd dello Stato 
interviene per impedire lo 
sconcio. 

sir. se. 

Vivissimo malcontento 

tra i pubblici dipendenti 

Sta tali: silenzio 

delgoverno 
Per le pensioni riconosciuta la decor-
renza 1° luglio ma eluso ogni impegno 

sulla misura dell'aumento 

aitn not i mat IOSI 

della D.C 
Francesco Montalbano («Ciccio Pirri»), consi-
gliere comunale di Ribera e «controllore» del 
mercato ortofrutticolo, e stato prima un «fede-
lissimo» dell'on. Di Leo, ora appoggia I'asses-
sore La Loggia -A Lucca Sicula e stato acciuffato 
Vito Lo Cascio, sospettato di correita nell'assas-
•'; sinio del compagno Paolo Bongiorno 

Castellammare 

del Golfo 

Ucciso 

Proclamato dalla Federbraccianti 

a « 

La inancanza: di notizie 
— da parte del governo — 
circa le decisioni che debbo-
no essere prese relativamente 
ai pubblici dipendenti, - sta 
accrescendo i l . malcontento 
della categoria. Dopo il rin-
vio della questione che do
veva essere affrontata dal-
l'ultirao Consiglio dei mi-
nistri non si b saputo piu 
nulla. Se nei prossimi giorni 
non interverranno fatti nuo-
vi la Federstatali, il sindaca-
to dei postelegrafonici e quel-
lo dei ferrovieri — come gia 
annunciato — prenderanno 
adeguate decisioni di azione 
sindacale. - - - - - -

La Federazione - nazionale 
dei pensionati, dal canto suo, 
ha diramato una nota che fa 
i l punto della situazione e 
che esprime profonda preoc-
cupazione. Dopo il colloquio 
tra Ton. Lucifredi e una com-
missione sindacale guidata 
dagli on. Santi e Lama — di
ce la nota — si attendeva 
una concreta decisione go-
vernativa. Per sollecitare tali 
decisioni il segretario della 
Federazione pensionati, sena-
tore Fiore, in occasione della 
discussione dei bilanci finan-
ziari, ha presentato un or-
dine del giorno nel quale si 
chiedeva che in attesa della 
riliquidazione delle pensio
ni, in base al conglobamen-
to, si praticasse a parti re da] 
1. luglio ' 1963 un aumento 
percentuale di tutte le pen
sion! nella misura media del 
SO per cento. 

Tale misura era proposta 
in rapporto alle due maggio-
fi indehnita non pensionabi-
?!, attribuite a suo tempo ai 
dipendenti in servizio. La ri-
sposta del governo — prose-
gue la nota — mentre acco-

i, glltva la decorrenza dal 1. 
lug|la> aludeva la misura del-

la percentuale di aumento. In 
un seguente colloquio tra il 
sen. Fiore e il ministro Lu
cifredi quest'ultimo confer-
mava la data del 1. luglio 
quale inizio della nuova mi
sura delle pensioni per gli 
ex ' pubblici dipendenti ma 
non assumeva alcun impegno 
circa la misura dell'aumento. 

La segreteria della Fede
razione pensionati — conclu
de la nota — memore di 
quanto e a w e n u t o in occa
sione della < una tantum > e 
preoccupata che il governo, 
pur accettando il principio. 
in concreto risolva la que
stione con un aumento irri-
sorio o comunque inadegua-
4o, e invita tutti i pensionati 
statali a manifestare la de-
cisa volonta di conseguire un 
sostanziale aumento come e 
stato rivendicato dai sin-
dacati. 

Vifalizio 

per i vecchi 

insegnanti 

f uori - ruolo 
I scnatori comunisti Roffi, 

Oranata <indipendente), Vac-
caro ed altri hanno presentato 
una proposta di legge per la 
eoneossione di un assegno vita-
lizio (di L 360.000 per coloro 
che hanno venti annl di ger-
vizio. 480.000 per coloro che ne 
hanno trenta. 600.000 oltre tren. 
ta> ai vecchi insegnanti non di 
ruolo attualmente eaclusi. per 
limiti di ctn, dai benefici assi-
curativi dcli'INPS. 

. • Dalla nostra redazione 
"•; V, PALERMO,' 29. -

""- Un altro capomafia, anclie 
egli consigliere comunale 
della DC, e stato arrestato 
dalla polizia. • Si tratta di 
Francesco Montalbano, inte-
so :•*« Ciccio • Pirri >, delin-
quente da quandd e nato e 
ormai da molti anni capo 
del racket che controlla Tim. 
portantissimo mercato - orto
frutticolo di Ribera (Agri-
gento), da dove partono per 
mezza •- Europa vagoni di 
« primaticci > . ; . . , . 

< Ciccio Pirri», nel '56, a-
veva capeggiato (!) la lista 
della DC per le elezioni a m . 
ministrative a Ribera. Allo
ra faceva parte della schie-
ra dei fedelissimi dell'on. Di 
Leo,- deputato nazionale do-
roteo. Da qualche tempo i 
suoi rapporti con Di Leo (che 
e a.nche sindaco dell'Ammi-
nistrazione di l centro-sini-
stra) si erano allentati, tan
to ' che, nelle recenti elezio
ni regionali, ^ il Montalbano 
aveva autorevolmente appog-
giato i fanfaniani della pro-
vincia, in particolare l'attua-
le assessore del governo re-
gionale on. La Loggia. .-. 

Francesco Montalbano — 
come direbbe un ottimistico 
questore attualmente in ser
vizio in Sicilia — « si e fat
to - tutto ' da se >:' lasciato, 
molti anni fa, il mestiere di 
barbiere, ha cominciato a far 
quattrini - con - una velocita 
impressionante ; man mano 
che i i suoi rapporti con ia 
DC diventavano piu stretti. 
Di pari passo, naturalmente, 
era aumentato il suo presti 
gio di capomafia, che « Cic
cio > esercitava non soltan 
to nel mercato generale, ma 
un po' dovunque. Nelle ulti-
me settimane, dopo aver com 
prato terreni in molte zone 
della provincia, aveva dato il 
via alia costruzione '- di un 
enorme edificio proprio * al 
centro di Ribera. 
••- E gia che ci siamo, lo stes-

so Di Leo potrebbe fornire 
interessanti particolari sulla 
rapida fortuna di altri ma-
fiosi di Ribera, che la poll 
zia ha arrestato, contempora-
neamente al Montalbano, 
nelle ultime ventiquattro ore: 
Sebastiano La Barbera, per 
esempio (il. figlio Calogero 
ha ottenuto - propriq = d i ; re-
cente un vistoso appalto co 
munale proprio per iniziati 
va della Giunta Di Leo); 
campieri e gabelloti France
sco Miliano, Paolo Campo ed 
Emanuele Giacobbe; i com-
mercianti Paolo e Calogero 
Capizzi, Carmelo : Torretta e 
Carmelo Colletti, le cui ra 
pide fortune gia da . tempo 
avevano suscitato parecchie 
perplessita; Matteo Matinel-
la, padrone di un mulino ed 
ex amministratore di feudi. 

Gli arresti, a Ribera, sono 
stati 24; vedi caso, si tratta 
di individui che per anni ed 
anni hanno tutti vissuto al-
1'ombra della DC, quando ad-
dirittura, come si e visto, 
non 1'hanno rappresentata 
persino in pubblici organi-
smi. -•'•.'--' -.-'•• .--.. , ; 
- Altro arresto importante e 
stato compiuto a Lucca Si
cula: e stato acciuffato . un 
altro mafioso, che era di ca-
sa nella locale sezione d.c 
Si tratta di Vito Lo Cascio, 
un grosso proprietario ' ter-
riero che nel novembre del 
'59 fu sospettato di aver par-
tecipato alia organizzazione 
deLTassassinio del compagno 
Paolo Bongiorno, segretario 
della locale Camera del La-
voro. II Lo Cascio venne suc-
cessivamente rilasciato per 
mancanza di indizi. Gli as -
sassini di Paolo Bongiorno 
non sono stati mai assicu ra
ti alia giustizia, sebbene fos
se chiaro fin dal primo mo
rn en to in che direzione si sa-
rebbero dovute orientare le 
indagini, dato che il delit-
to aveva precisi moventi po
litici: quello di annientare 
sul nascere l'organizzazione 
delle forze popolari del 
paese. 

In provincia di Palermo', 
nel corso di un'altra retata, 
sono stati acciuffati tre ca-
pimafia: Giuseppe Marsala, 
di Vicari (si e fatto una for
tuna col contrabbando del 
grano); Salvatore Giunta, di 
Baucina (abigeato e con
trabbando) e Vincenzo Zito, 
di Bisacquino (collegato al
le sanguinarie bande di Cor-
leone). 

In citta, questa notte, un 
altro mafioso e stato acciuf
fato dopo un movimentato 
insegulmento: a bordo di una 

« Giulietta'*, il contrabban-
diere Orazio Fiorentino ha 
tentato di sfuggire ad una 
pattuglia della polizia che, 
riconosciutolo, si era posta al 
suo inseguimento: giunto in 
un vicolo cieco, il Fiorenti
no si e dovuto arrendere. 
Il portabagagli dell'auto a-
veva il doppiofondo. i l ' che 
fa ritenere che la « Giuliet-
ta * venisse usata per il con
trabbando di tabacchi. — 

Stamane, intanto, col po-
stale da Napoli, e giunto nel-
l'isola il generale dei cara-
binieri • Giovanni Celi,. co
mandante la divisione < O-
berdan », per un giro di vi-
site a tutti i comandi della 
Sicilia. L'ispezione non : pud 
non collegarsi al •• fatto che 
proprio in questo momento 
le operazioni antimafia sono 
in pieno svolgimento. E sic-
come, proprio domani, ricor-
re il trigesimo della crren-
da strage dei Ciaculli, sara 
opportuno trarre un primo 
bilancio: delle operazioni di 
polizia compiute < in questo 
mese soprattutto nelle pro
vince di Palermo, Agrigen-
to e Trapani. Gli inizi sono 
stati, come e noto, caratte-
rizzati da notevole confusio-
ne e dal generale disorienta-
mento degli. inquirenti. Re-
tate indiscriminate e rastrel-
lamenti a tappeto sono stati 
condotti per notti e notti 
senza alcun apprezzabile ri-
sultato. I primi successi, in-
vece, si sono avuti quando, 
raccogliendo le prime lndi-
cazioni della stampa e quel
le emerse .-.dall'ormai ; nota 
conferenza stampa dei comu
nisti ' palermitahi, le indagi
ni si sono orientate, seppu-
re ancora in forma contrad-
dittoria e imprecisa, - verso 
quei settori nei quali, in cit
ta come nelle campagne, la 
potenza della mafia era di-
rettamente proporzionale al
ia saldezza dei vincoli. delle 
cosche con la DC. Sono co-
si - cascati nelle maglie del-
Tantimafia, uno • dopo Tal-
tro, soprattutto in questi ul-
timi giorni, capimafia del ca-
libro di don Paolo - Bonta 
(l'amico di Covelli e cugino 
della deputata dc. Bontade), 
di Giuseppe.Bua (consiglie
re comunale d.c. di Marsala 
e capo elettore di Mattarel-
la) ; di Marino Licari (altro 
grande elettore del ministro 
deiragricoltura) e, ora, an-
che di « Ciccio > Montalbano, 
un altro di quei < boss > che 
nascondono la lupara dietro 
lo scudo crociato. E* per que
sta strada. che 6 necessario 
continuare ad andare molto, 
ma molto piu a fondo, fin 
nelle Amministrazioni comu-
nali (quella di Palermo pri
ma di ogni altra), nelle ban-
che, nei mercati, nelle - se-
ereterie provinciali della DC. 
Pbi continuera la Commis-
sione antimafia: ed allora 
sara la' volta. — speriamo 
molto . presto — dei benefi-
cidri di .tarita fedelta ma-
fiosa. ' . • 

• G. Frasca Polara 

» 

••.^' TRAPANI. 29. 
Un contadino tli Castellam

mare del Golfo. il 5«enne Leo
nardo La Rocca. e stato ucciso 
a colpi di lupara in contrada 
Aversa, dove; si/.era recato pet 
rifornirsi di- fora^gio. — '"". ; 

" II. * La'Rocca era un pregiu-
dicato: era stato condannato pei 
furti. rapine, associazione a de-
linquere e conflitto a fuoco con 
le forze dell'ordlne. Aveva gia 
scontato 25 anni di carcere e, 
rilasciato, era, stato sottopesto 
a vigilanza speciale. con I'ob-
bligo di non uscire dalla pro
pria abitaziohe dopo le ore 14. 

II suo cadavere e stato tro-
vato da alcuni contadini rivf»rr 
so a terra, con il capo fracas-
sato dai colpi. 

Non si conoscono ancora nt§ 
I responsabiii n6 il niovente del 
delitto: tutto lascia pensare. co
munque, che si tratti di ven
detta. 

Avrd luogo il 3 agosfo - leri liuovo sciope-
ro nelle campagne della Toscana - Un pro-
gramma d'azione dell'Alleanza contadina 

I mezzadri hanno attuato ieH 
in Toscana altre 24 ore di scfo-
pero totdle dedicate, cssenzial-
mente, al tema della riforma 
agraria che la presentazione del 
progetto di legge della CCIL ha 
rlproposto al - centro • della di
scussion?. • In alcune . proufnee, 
inoltre, procede I'azione rlvolta 
a intensificare Vintervento degli 
enti locali e la creazione di coo
perative e consorzi jra i conta
dini: nn convegno ha avuto luo
go ' nel Mugello, a cm hanno 
partecipato anche i dlrioenti 
della DC, e che si e concluso 
appunto con I'impegno ad ela-
borare — attravcrso il Consi
glio di Valle a cui fanno capo 
comuni e proutneia — un pro-
gramma di trasformaz'wni da at-
tuare sulla base della riforma 

Edili: trattative dal 6 agosto 
"'"• ierl ha avuto luogo, alia presenza del ministro del 
- Lavo.ro on. Delle Fave e del sottosegretario on. Calvi , 

1'incontro predisposto in sede miniateriale t ra i r a p -
: presentantl de l l 'ANCE e I sindacatl. I rappresentanti 

degli industrial! hanno sclolto la riserva posta al l ' in i -
.; zio sulla t rat tat iva , riserva che aveva costretto I 
' ; lavoratorj ad effettuare gli scloperj nazionali del 18 
. e del 25 corrente mese e a predisporre altre glornate 

di lotta. Pertanta le trattat ive avranno ufficialmente 
.inizio il giorno di martedi 6 agosto e proseguiranno 
. nei giorni 7 e 8. In questa pr ima sessione che avra 
; quindi la durata d| t re giorni, sara iniziato I'esame 

-' di merito e la discussione delle richieste avanzate dalle 
. organizzazioni sindacali. -

Rappresaglia 
al ia Saint 

Due operai licenziati — Pronta 
risposta: sciopero di protesta 

II movimento 
della Pace 

suiraccordo 
di Mosca 

A Rappresentanti del Consiglio 
mondale' della pace, di Movi-
menti nazionali della pace e di 
Organizzazioni pacifiche di pae. 
si medlterranei d'Africa, d'Asia 
e d'Europa, si doho riuniti il 27 
luglio a Roma "per uno scambio 
di opihioni sui problemi del di-
sarmo e sul pericolo che ]a pre
senza di dispositivi militari ,e 
di navl annate con missili nu-
cleari ha creato nel Mediter-
raneo. ' "'-.-•'••' •••: 
' Essi hanno espresso - la loro 
soddisfazione per gli accord! re-
centemente 6iglati dalle tre po-
tenze per la ccssazione degli 
espe rim enti atomici, ed hanno 
ritenuto che la eltuazione cosl 
venuta a determinarsi; contri-
buisce alio sviluppo di ogni ini-
ziativa per la creazione di zone 
di dislmpegno atomico e per il 
dkarmo generale. accordandosi 
per intensificare le consulta-
zioni e lo scambio di esperienze 
al fine > di sviluppare I'azione 
unitaria delle jforze" di pace di 
questa zona.- r --̂  • 

. - — y v f t - •>••• < •• • 

Nuovo sciopero 

; : - - - • f '. ; . 

Da sabato a lunedi 
ferme le autolinee 

I concessionari continuano nel ricofto 

Si e concluso ieri sera il 
secondo sciopero di 48 ore de
gli addetti alle autolinee pri
vate.-Domenica e lunedi. inol
tre, hanno scioperato i dipen
denti dell'Istituto Nazionale dei 
Trasporti, la societa costituita 
dalle Ferrovie per gestire eia 
alcuni raccordi che eventual! 
linee ferroviarre in via di abo-
lizione. 

Le astensioni sono compatte. 
In alcune societa, come la SITA 
(capitate ' interamente della 
FIAT), all'azione del lavora-
tori si h risposto con rappresa-
glie mentre il'Associazione pa-
dronale non da segno" di volere 
rivedere le sue posizioni ar-
roccate, come e noto. nella dl-
fesa di assurde pretese. come 
quella di servirsi dei sindacatl 
per esercitare una pressione 
squisitamente politica sul go
verno onde ottenere — e giu-
stlflcare — l'aumento del prez-
to dei biglletti • ulterior! age-

,-— . . j.1 '. » ' . ' . - i i / t 

volazioni aU'autotrasporto pri-
vato. £ ' vero che .cosl facendo 
il. padronafo .non fa che ren-
dere piu evidente la necessity 
di revocare le concessioni, af-
ndando Ia gestione dei traspor
ti ad aztende pubbliche o con-
trollate, ma intanto la tratta
tiva fc bloccata e la lotta si ina-
sprisce. - .'•••• - ' -

II 3. 4. e 5 agosto vi sara 
un nuovo sciopero'. questa vol
ta di 72 ore. I trasporti rimar-
ranno nuovamentc bloccati 
provocando. attorno alle citta 
e ai centri di villegglatura, il 
disagio di grandi masse di clt-
tadirl Di questo disagio e re-
spon^abile U padronato che ne-
ga ai dipendenti orari di la-
voro meno logoranti e migliore 
trattamento economico. 

Anche TINT, dopo la rottura 
delle trattative per 11 contratto 
nziendale, continue a mantene-
re posizioni che i sindacatl 
hanno rcspinto alia unanlmita, 

••• ' : . ' . .»• .. ; . •..t:i-,;^....•.,;• . ' ' , \ » ' - r ; ^ - , . , , 

Dal nostro corriipondente 
•'•;••'•'•• :\>.; ,< > •-.•••••'- PISA. 29. . 
- Due operai della - Saint Go-

bain sono stati licenziati perche 
«avrebbero aggredito — cc 
me e scritto nella lettera di li-
cenziamento — e percosso. in 
occasione e a causa di uno scio
pero. un « equips rato ».-• Con 
queste parole la direzione ha 
fatto r scattare la • rappresaglia 
contro i vetrai in lotta da cin
que mesi. Appena le maestran-
ze sono venute a conoscenza del 
fatto. hanno deciso lo sciopero 
di protesta contro questo atto 
che si aggiunge alTormai lunga 
serie di abusi, di violazioni del
ta liberta sindacale, di ricatti. 
di pressioni con cui la direzione 
della Saint Gobain ha cercato 
di piegare i lavoratori. 

L'episodio cui si riferisce la 
lettera di licenziamento e solo 
un pretesto che la direzione 
della fabbrica usa per inasprire 
la • lotta.' tentando di spostare 
i termini della generosa batta-
glia operaia che • scuote tutti 
gli stabilimenti Italia ni del mo-
nopolio del vetro. 'r-

I due lavoratori licenziati, tra 
t'altro. non portano nessuna re-
sponsabilita di quanto accadu-
to; nessuno di loro ha percossc 
il crumiro. come del resto han
no dichiarato anche alia Squa-
dra Mobile della questura in-
tervenuta quando i dirigenti 
sindacali avevano giS provve-
duto a far cessare quello che 
e stato un piccolo episodio di 
una lunga lotta.::... ~ 

A gettare olio sul fuoco e 
arrivata inoltre - la denuncia 
della questura che ha dichiarato 
colpevoli i due lavoratori pas-
sando la cosa nelle mam della 
Magistratura. Una denuncia ad-
dirittura incomprensibile' sulla 
quale sara bene far subito luce. 
Ma i motivi di fondo del ver-
gognoso episodio di cui e pro-
tagonista la Saint-Gobain di 
Pisa vanno ricercati in qucrto 
e stato fatto dai dirigenti della 
azienda: - hanno organizzato il 
crumiraggio. costringono i cru-
miri a rimanere decine e deci-
ne di ore dentro la fabbrica for-
nendo loro vitto e allo.^gio. di-
stribuendo premi antisciopero. 
pagando salari elevatissimi 
Nulla e stato insomma trala-
sciato per esasperare gli operai. 
Stamane dai lavoratori che han
no aderito pienamente all'ap-
pello unitario lanciato dalle 
organizzazioni sindacaJ. e ve
nuta una energica risposta ai 
metodi della Saint-Gobain e 
anche i crumiri che da mesi ac-
cettano le lusinghe ed i ricatti 
del padrone sono stati scossi da 
questo episodio. 

NeU'assemblea operaia tenuta 
oggi sono state prese decisioni 
per la solidarieta con i due li
cenziati. per denunciare quanto 
e awenuto a tutta Li cittadi-
nanza; per proseguire la lotta 
nno al soddisfacimento pieno 
delle rivendicazioni. 

• Oggi si e veriflcato un com-
movente episodio: i produttori 
di f rutta dl un piccolo - paese 
del Pisano. Avane. hanno volu-
to dimostrare che in questa lot
ta sono consapevoli gli- strati 
popolari offrendo alcune decine 
di quintal! di frutta. 

AUssandro Cardulli 

fondiaria e dello sviluppo cod-
perativo. • .<•:' ' . *•• . 
'• Per questa ragione in alcune 
province — come Sietm — alle 
manifestazloni di ieri' hanno 
partecipato anche { coltivatori 
diretti mentre gli operai hanno 
preso parte ai comizi in nume-
rosi centri. Comizi contadini. in 
particolare, hanno avuto luogo 
a Montevarchi, Bibbiena, Figline 
Valdarno. 

Oggi, a Firenze, ha luogo un 
primo incontro fra le delega-
zioni della Federmezzadri delle 
province toscune e dclegazioni 
delle Unioni agricoltori. Nume-
rose assemblee di mezzadri te-
nute ieri sono state dedicate a 
discutere le proposte che la Fe. 
dermezzadri portera nella trat
tativa; la decisione, intanto, e di 
continuare I'agitazione fino a 
che non sia assodata la possi 
bilita di un sostanziale miglio 
ramento contrattuale. "-•"• 

Dopo la giornata di lotta di 
domenica 28 in Puglia — mani-
festazioni importanti hanno avu
to luogo in numerosi centri. fra 
cui Canosa e Martinafranca — 
I'Alleanza contadina annuncia 
ulteriori sutluppt dell'azione dei 
coltivatori diretti. Fermento re
gno a Bolzano dove, anche a 
causa di una epidemia di be 
stiame. vi e una crisi profonda 
dell'azienda contadina che sfo-
cera in manifestazioni nei pros
simi giorni. 71 9 agosto, in pro
vincia diSassari, contadini e 
pastori' manifesteranno per la 
attuazione democratica del pia
no di Rinascita nelle campagne 
Un raduno di tutto il Friuli e 
previsto a Udine, V8 agosto, e 
una manifestazione avra luogo 
questa mattina a Empoli con al 
centro le proposte per I'assi 
stenza malattia (passaggio al-
VINAM), adeguamento della 
pensione, sviluppo delle coope 
rative. creazione del fondo di 
.solidarieta per i danni del mal-
tempo. ..'-. 

Ieri, intanto, i viticoltori del 
Lazio hanno dato vita a una 
grande manifestazione a piazza 
San - Gionanni. Ha parlato il 
segretario provinciate delPAI-
leanza, Marroni. Sono state ri
chieste misure urgenti. riuolte a 
contenere le importazioni e al-
leggerire i depositt nelle canti-
ne, a favore dei viticoltori. 

Grande rtlieuo assume infine 
la decisione della Federbrac
cianti di attuare il 3 agosfo 
(sabato) un primo sciopero na
zionale del • settore ortofrutti
colo. Il rifiuto della Confagri 
coltura di aprire una trattativa 
per Vintegrativo di settore e 
alia -• base • delle decisioni. Nei 
giorni scorsi in Puglia, Emilia, 
Campania e Sicilia gia avevano 
avuto luogo scioperi provinciali 
del settore frutteto-agrumeto 
ortaggi alio scopo di sollecitare 
una trattativa integrativa che e 
glustificata sia dallo sviluppo 
eccezionale del settore, spesso 
integrato con lucrose attivita in-
dustriali e commerciali, sia per 
la qual'tfica sempre piii elevata 
del lavoro prestato dal brac-
cianti nelle operazioni dl colti-
vazione e di raccolta dei pro-
dotti. La rlchiesta di quallfiche 
piu elevate e, infatti, una delle 
principal! fra quelle presentate 
dalla Federbraccianti. 

In Parlamento 

Interrogazioni 

del PCI per 
la Pertusola 
di Crotone 

La grave situazione della 
Pertusola di Crotone — ove 
700 lavoratori sono stati mi-
nacciati di licenziamento — 
e stata oggetto di una in-
terrogazione presentata dai 
deputati • comunisti Poerio, 
Gullo, Miceli. Messinetti, Mi-
nasi, Fiumand, Picicotto e 
Terranova. L'interrogazione 
chiede al ministro per le 
Partecipazioni statali . un 
tempestivo intervento per 
impedire che la societa mi-
neraria Pertusola prenda mi-
sure ; che . provocherebbero 
immediate e legittime rea-
zioni da parte dei lavoratori 
e della popolazione. Viene 
chiesto anche un incontro 
fra le parti — provocato dal 
governo — al fine di esami-
nare le soluzioni della ver-
tenza. 

Al * Senato • il compagno 
Spezzano ha interrogato il 
ministro dell'Industria « per 
conoscere se e quali passi ha 
fatto per evitare la minac-
ciata chiusura dello stabili-
mento metallurgico Pertuso
la di Crotone, chiusura che 
determinerebbe tra l'altro lo 
immediato licenziamento di 
700 lavoratori che aggrave-
rebbe la condizione di ar-
retratezza e di mancato trl-
luppo d«ll« zona>, ' 

Per nuovi indirizzi 

Oggi sciopero 
dei minatori 
della Sicilia 

Dalla nostra redazione 
. . ' , \ PALERMO. 29. 

La grave situazione dell'indu-
stria estrattiva sictliana e la pe-
sante ipoteCa che i gruppi mo
nopolistic! hanno posto, grazie 
alia politica del gruppo doroteo 
regionale, sui giacimenti zolfi-
feri e di sali'potassici, sono al 
centro di un amplo movimento 
rivendicativo dei lavoratori del 
settore che sfocera, martedi 
prossimo, 30 luglio, in uno scio
pero regionale dei minatori. 

Con la nuova giornata di lot
ta, oltre a nuove e piii sostan-
ziali conquiste salariali e di po-
tere contrattuale nelle singole 
aziende, verra reclamata Vim-
medidta attuazione delta legge 
istitutiva ' rieU'ente regionale 
chimico-minerario e I'approva-
zione del * piano zolfo ~ propo
sta alia CEE, ma tenendo conto 
delle osservazioni' e delle ri
chieste dei sindacati operai. 

Emergono due fatti nuovi: da 
un lato la sigla dell'accordo tra 
la Societa finanziaria regionale 
e la Montecatini (che tende a 
colpire frontalmente I'ente chi 
mico non ancora entrato in fun 
zione, per bloccarne sul nascere 
ogni iniziativa): e datl'aitro la 
esclusione della rappresentanzo 
sindacale unitaria dalle tratta 
tive presso la CEE per il piano 
zolfifero, alle quali partecipano 
invece i rappresentanti degli in-
dustriali e dei gestori. 

Di fronte a questa situazione 
it governo regionale, ' anziche 
provvedere immediatamente al-
I't'stttuzione deN'ente. non muo-
ve un dito per intervenire: e 
grave appare, a questo punto 
Vaiteggiamento elusiuo assunto 
proprio dall'ussessore all'indu-
stria, il socialisfa on. Corallo 
il quale aveva tutto il tempo 
(prima che la giunta restasse 
in carica soltanto per I'ordina-
ria amministrazione, ed anche 
dopo, che si tratta soltanto di 
dare attuazione ad una legge 
gia esistente) per attuare il di-
sposto legislativo e non lo ha 
fatto malgrado le pressioni uni-
tarie dei lavoratori. In questa 
prospettiva un significato molto 
importante assume lo sciopero 
del 30 e la manifestazione che. 
nella stessa giornata, si terrb 
a Palermo, dove converranno 
migliaia di operai delle miniere, 
sindaci dei centro zolfiferi, con-
siglieri comunali, parlamentari, 
eccetera. In quella occasione 
verra riaffermata Vesigenza di 
giungere ad una sollecita ini
ziativa del - governo in difesa 
delle risorse del sottosuolo del-
Vlsola; iniziativa che pud realiz-
zarsi subito bloccando la defini-
tiva approvazione dell'accordo 
So.Fi.S.-Montecatini, costituen 
do I'ente minerario regionale, 
assicurando la partedpazione 
dei sindacatl alle trattative per 
il piano che dovra essere fi-
nanziato dalla CEE. Su queste 
prospettive si muove una di-
chiarazione resa alia stampa dal 
segretario regionale dei mina-
tori. compagno Capodici, e nella 
quale, tra Valtro, e detto: • II 
nuovo accordo So-Fi-S-Monte-
catini rappresenta la piu grave 
manifestazione di ostiiita verso 
I'ente minerario. e costituisce 
d'altra parte I'ultimo anello di 
una catena di avvenimenti; suc-
cedutisi in questi ultimi mesi, 
che - riflettono chiaramente la 
nolonta delle destre e di una 
parte della DC di affossare 
I'ente. Gravi sono. sotto questo 
profilo. le responsabilita del go* 
verno regionale di centro-sini-
stra. - " 

Per noi — ha continuato il 
dirigente sindacale — i proble
mi fondamentali dell'industria 
estrattiva isolana restano due. 
1) la riorganizzazione e laver-
tlcalizzazione del settore nel 
quadro delle prospettive di svi
luppo dell'industria chimica sot-
tratta ainporeca del monopolio 
privato: 2) la gestione pubblico 
del settore chimico-minerario 
attraverso I'ente gia. istituito con 

una coraggiosa legge regionale 
fche, per essere approvata, ha 
avuto bisogno dei voti determi-
nanti di tutte le sintstre) in re
latione alle csigenze di una pro-
grammazione economica demo
cratica, alternativa al diseono di 
sfruttamento dei gruppi im-
prenditoriali privati. E' chiaro 
che i lavoratori — ha concluso 
il segretario del sindacato mi
natori della CGIL — si batte-
ranno fino in fondo per fare 
saltare tutti i compromessi oc-
culti o palesi che mlrano ad 
impedire lo sviluppo dell'ini-
ziativa democratica nel settore 
chimico-minerario, della quale c 
stata una significativa ed Im
portante premessa la costitu-
zione. sin qui soltanto formale, 
dell'ente regionale minerario'. 

g. t. p. 

Assemblea 

Siciliana 

Oggi le 
dichiarazioni 
del governo 

Elette !e commissioni 
legislative 

: PALERMO,'29 : 

L'Assemblea regionale sici
liana ha eletto questa sera i no-
ve componenti di ciascuna del
le sette commissioni legislati
ve. Le presidenze sono state co
sl distribuite: 4 alia DC, 2 al 
PSI. 1 al PSDI. L'unico partito 
della maggioranza che non ha 
ottenuto una presidenza di 
commissione e quello repubbli-
cano. I democristiani presiedo-
no le commissioni Finanze e 
patrimonio, Industria e com-
mercio, Lavori pubblici. comu- . 
nicazioni, trasporti, turismo; 
Pubblica istruzione; i socialist] 
presiedono quelle per 1'agricol-
tura e il Lavoro (i cui presi-
denti sono, rispettivamente. i 
compagci Michele Russo e Gu
stavo Genovese della sinistra); 
al PSDI e toccata la presidenza 
della 1. commissione (Affari 
interni e ordinamento ammini-
strativo). — 

In ciascuna delle commissio
ni la minoranza e rappresenta
ta dai comunisti. Nella commis
sione affari interni, il PCI e 
rappresentato dai . eompagni 
on. Varvaro (che e stato eletto 
vice-presidente). Prestipino e 
Di Bennardo; nella seconds 
(Finanze e patrimonio) dai 
eompagni Nicastro (vice-presi
dente) e Giacalone: nella terza 
(Agricoltura ed alimentazione) 
dai eompagni on. Ovazza (vice-
presidente) e La Porta: nella 
quarta (Industria e commer-
cari; nella quinta (Lavori Pub-
cio) dai eompagni on. Rossitto 
(vice-presidente), Miceli e Tuc-
blici) dai eompagni on. Corte-
se (vice-presidente) Scaturro e 
Carbone: nella sesta (Pubblica 
istruzione) dai eompagni Mar-
raro (vice-presidente) e Carol-
lo; nella settima (Lavoro e pre-
videnza) dall'on. Vajola (PACS. 
vice-presidente) e Renda. 
• - L"Assemblea regionale tor-
nera a riunirsi domani mattina 
alle ore 11 per ascoltare le di
chiarazioni programmatiche del 
governo eletto la settimana 
scorsa. Le dichiarazioni verran-
no rese dal presidente della 
Giunta di centrosinistra, ono-
revole D'Angelo. La sessione 
dell'ARS dovrebbe poi conti
nuare almeno sino a Ferrago-
sto. 

IN BREVE 
Scgni in Germania 

II Presidente della Repubblica partira domani, 31 luglio. 
per la Repubblica Federate Tede5ca. La partenza awerra alle 
ore 10 dall'aeroporto di Ciampino. Il Capo dello Stato, oltre 

. che dalla consorte signora Laura, sara accompagnato dal vice 
presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri sen. 

Piccioni. Prima tappa del viaggio in Germania del Presidente 
della Repubblica e Monaco di Baviera al cui aeroporto 
l'aereo presidenziale arrivera alle ore 12 circa. . 

Forli: premio pitturo « Silvestro Lega » ; 
II pittore torinese Romano Campagnoli ha vinto il V 

' Premio Nazionale - Silvestro Lega - organizzato dal comune 
di Modigliana (Forll) nel quadro delle manifestazioni in-
dette per il - Ferragosto modiglinnese ». La commissione gitK 
dicatrice, com post a da Raffaele De Grada. Ferruccio Giaco-
melli, Walter Vichi, Pietro Melandri. Anacleto Margotti, 
Francesco Piredda. Michele Campagna. Silvano Centauro. 
Cesare Castelli. Gilberto Rernabei. Michele Tramonti. ha 

. scelto 143 opere sulle 557 pervenute. A Campagnoli e stato 
assegnato il primo premio di 500 mila lire per l'opera -Suo-
natore di clftrim»»; a secondo, ammontantc a 300 mlla lire, 
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