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Tesseramento 

al Partito 

eia 

oltre il 100 
Un telegromma di Togliatti ai com

pagni del capoluogo del Piemonte 
, • - % • - ' .:-'i-r 

* Mentre vi rinnovo le 
congratulazioni per il vo
stro successo nella • cam
pagna del tesseramento vi 
invito ad intensificare il 
reclutamento per consoli
dare e portare avanti il 
successo del 28 aprile og
gi contrastato dalle forze 
conservatrici ». 

Questo messaggio del 
compagno Togliatti è giun
to qualche giorno fa alla 
Segreteria della Federa
zione di Torino; il segre
tario generale del PCI sa
lutava il raggiungimento 
del 100 per cento degli 
iscritti al nostro Partito. 

. Il suo invito ad intensifi
care l'azione per portare 
nelle file dell'avanguardia 
organizzata della classe 

.'. operaia italiana nuovi la
voratori è stato accolto e 
non a parole. , 

Ieri pomeriggio i dati in 

: vntw-i.;' • - ivi* • iV*.. .•••-•. 
possesso della-sezione di 
organizzazione e della se
greteria '' indicavano '••• che 
fra provincia e città la Fe
derazione aveva tesserato 
il 103 per cento rispetto 
all'anno scorso. La provin
cia," per l'esattezza, è al 
110 per cento e tutti i co
mitati di zona sono al la
voro per allestire decine 
di ; festival dell'Unità. I 
nuovi iscritti sono 1218. J 
• Uri ' successo :: analogo 

hanno raggiunto i compa-] 

gni della Lombardia. Ne 
ha dato l'annuncio, qual
che giorno fa, il segreta
rio regionale, compagno 
Elio Quercioli, con un te-, 
legramma ' alla Direzione . 
del Partito. Esso •;' dice: 
« Abbiamo superato come 
regione lombarda il 100tf> 
n e l tesseramento s i a 
del partito - che . della 
FGCI. - Siamo impegnati 
andare avanti ancora >. 

Campagna della stampa 

I comizi del PCI 
Un telegramma di Togliatti ai com
pagni del capoluogo del Piemonte 

Oggi e domani si terranno in ogni parte d'Italia nu
merose manifestazioni del PCI per il « mese della 
stampa». Diamo l'elenco delle principali: 

• '::Mx**i - =• >:Ò* •/.-.' ;«" OGGI L•- • ̂ ' ^ , , , , i ' ' •• 
MODENA: Colombi; FERRARA: Barca; SAN PAO

LO (Reggio E.): Fabiani; CHIUSI SCALO: Borsari; 
OREGINA: Adamoli; BIANCHINI S. TEODORO: Ser-
bandini; MULTETO: Minella; MELE: Gambolato; 
SANTA CROCE: C. Romagnoli.,. . , , • - , 

CORTONA: Alicata; MIGLIARINA: Colombi; V I -
GNOLA: G. - Fibbi; PONTASSIEVE: Roggi; MARA-
TEA: Grezzi; VICCHIO MUGELLO: Guarducci; FON-
TEBONA: Poggesi; GIAVENO: Zucca; BEINASCO: 
Rossi; SANT'AMBROGIO: - Paiardi; P ESSI NETTO: 
Benedetti: PROMOLLO: Bosio; CUSANO MILANINO 
Maris; CARATE BRIANZA: Pina ' Re; D'AMMAGO: 
Maris; CODOGNO: Carina; MARASSI; Adamoli; RON. 
CO SCRIVIA: Serbandini; FOCE: Minella; CANTONE: 
Corassori; VIA LARGA: Neri; GAGGIO: Vexzani; 
MANZOLINO: Bastoni; S. MICHELE; Costa; GAIATO: 
Marchesini; NOVI: Ognibene; BASTIGLIA: Menabue; 
FORMIGINE: Borsari; SAN FELICE: Debbi; CA-
STELNUOVO: Rossi; QUARANTOLI: Righi. 

L'incontro di ieri Medici-Sindacati 

il governo 
per gli statali 

Martedì il Consiglio dei ministri discuterebbe sul 
provvedimento per i pensionati - Poi si aprireb

bero trattative sul conglobamento 

J II governo non si è ancora 
deciso a mettere le carte in 
tavola per quanto riguarda 
la vertenza degli statali. Ne 
sono noti i termini: secondo 
precedenti impegni dal 1. lu
glio si dovevano effettuare i 
conteggi di • unificazione di 
tutte le voci della retribuzio
ne dei pubblici dipendenti e 
il calcolo della nuova pensio. 
ne pox gli ex-statali. Niente 
di tutto ciò — determinante 
ai fini dell'avvio alla riforma 
della .pubblica amministra
zione — è stato fatto. Nella 
scorsa . riunione con i ' rap
presentanti della CGIL, del
la CISL e della UIL. il mini
stro Medici aveva preso im
pegno di arrivare presto ad 
un nuovo incontro per entra
re nel merito delle questioni. 

Il nuovo incontro si è svol
to ieri sera ma senza che da 
parte del ministro si sia 
giunti ad una messa a .punto 
chiarificatrice di quanto il 
governo intende fare. " Si, è 
appreso — anche dai comu
nicati emessi dopo la riunio
ne — che in sostanza l'ono
revole Medici ha detto ai sin
dacalisti: occorre attendere 
il Consiglio dei ministri che 
si riunirà martedì prossimo, 

questa riunione dovrebbe —-
salvo ulteriori rinvii —. di
scutere il provvedimento ri
guardante l e pensioni degli 
ex-pubblici - dipendènti.-- In 
merito la CGIL aveva pro
posto di corrispondere ai pen
sionati un aumento del 50 per 
cento sugli.attuali.assegutJl 
ministro non e ^tètoAirijg'jà-
do di precisare alcuna per
centuale circa - le --propóste 
che il Consiglio discùterà in 
questi giorni, peraltro.-delle 
prese di posizioni ufficiose 
valutavano al 25 per cento' il 
massimo che il governo con
siderava come -misura non 
tanto realizzabile \ q u a n t o 
«al lo studio>. •!• ".••..••.•'.-'-•-
• Per quanto riguarda il con
globamento e tutti gli altri 
problemi che la trattativa tra 

i sindacati e le singole am
ministrazioni <:l statali ;. deve 
affrontare e risolvere (primo 
fra tutti il problema del ri
conoscimento delle varie ca
pacità professionali, al posto 
dei « gradi >), nella seconda 
metà della prossima settima
na j sindacati torneranno a 
riunirsi col ministro p e r 
una discussione metodologi
ca. Stamane, presso la CGIL, 
i sindacati del pubblico im
piego si riuniranno con la 
segreteria confederale' per 
una valutazione della situa
zione cui è giunta la" ver
tenza.' ':.;. • ^; ' - . ..'•'.'.' ; • 
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Feriti e contusi ieri all'EUR 

o sin maio 
al congresso 

La squallida relazione di Miche-
lini — Confermata la grave crisi 

del Movimento sociale 

\r.' 

Messaggi del 
Patriarcato di 
Mosca al Papa 

'• Il Papa ha ' ieri ricevuto in 
udienza privata diversi prelati, 
tra cui mons. Frangois Char-
riere, vescovo di Losanna, Gine
vra e Friburgo, uno dei due in
viati cattolici che presero parie 
a Mosca alle celebrazioni per 
il 50° di sacerdòzio del pa
triarca Alessio. ~ 

Mons. Charriere ha riferito a 
Paolo VI in merito ad alcune 
« testimonianze speciali » affi
dategli dal patriarcato di Mosca. 

' - ^ Ancora 
ferma 

la Edison 
•t A Porto Marghera. con piena 
partecipazione (è con un au
ménto degli astenuti allo stabi
limento San Marco), si è con
cluso ieri lo sciopero di qua-
rantott'ore dei settemila chimici 
del monopolio Edison, che han
no così portato avanti la bat
taglia unitaria contro la pesan
tezza della condizione operaia 
nelle fabbriche dell'ex big elet
trico. 

Risolta la crisi ad Arezzo 

i da PSI e PCI 

Dal nostro Corrispondente ,Ma laloro rabbia e ir livore r della stampa che li sostiene so-

Sia pure con molte riserve 

Il Piano per la Sardegna 
governo 

Necessario riaprire il dibattito per giun
gere a una radicale modifica del Piano 

CAGLIARI. 2. 
Il Comitato dei ministri per 

il Mezzogiorno ha approvato 
questa mattina il piano per la 
rinascita economica e sociale 
della Sardegna e il primo prò. 
gramma biennale di ' investi

menti predisposto dalla Giun
ta Corrias e dalla maggioranza 
dc-sardista del Consiglio re
gionale. • '• * 
' Dalle dichiarazioni rese ai 

Segni vuole 

riformare 

la Costituzione 
• Singolarissime dichiarazioni 
ha rilasciato il Presidente Se
gni ieri, a Bonn, a un gruppo 
di giornalisti. Segni, di ritomo 
dalla visita a Colonia, ha par
tecipato a un " ricevimento al 
termine del quale ha ricevuto 
i rappresentanti della stampa. 
Rispondendo ad alcune doman
de il Capo dello Stato ha an
nunciato — e non si capisce 
proprio perché in quella sede 
— che al suo ritorno a Roma 
egli invierà un messaggio alle 
Camere per chiedere che, a mo
difica della Costituzione, ven
ga'proposta e approvata una 
legge che sancisca la noti rie
leggibilità del Presidente del.a 

.Repubblica.. Il senso di questa 
' proposta • di. questa riforma 
MB è per ora commentato ne 
gli ambienti politici italiani. 

giornalisti dal ministro Pa
store, risulta che il Comitato 
dei ministri pur approvando il 
piano generale e il primo pro
gramma biennale, ha manife
stato perplessità e riserve di 
vario genere, riassunte e con
tenute, alla fine, in un comples
so di direttive di integrazione 
e di - modifica . degli elaborati 
della Giunta Corrias e nella 
richiesta di procedere, quanto 
prima, alla realizzazione di un 
piano quinquennale a partire 
dal '64. . 

Dalle dichiarazioni - dì Pa
store non è facile capire su 
quali linee si muovono tali di
rettive di integrazione e di mo
difica. Se, infatti, da un Iato 
Ton. Pastore eottolinea la ne
cessità di una più precisa ar
ticolazione territoriale degli 
interventi e cioè di quella 
pianificazione per - zone omo
genee - prevista dalla legge 
istitutiva e largamente disat
tesa dalla Giunta Corrias. dal
l'altro la insistenza di richie
dere la concentrazione degli 
investimenti < agricoli nei poli 
irrigui, • sembra • denotare la 
prevalenza, nel Comitato dei 
ministri, di forze e - tendenze 
di netto carattere neocapita
listico e monopolistico. 

Le decisioni del Comitato 
dei ministri, al di là delle im
mediate apparenze, riconferma
no la esigenza, molto diffusa 
in Sardegna ed espressa nella 
lunga battaglia della ' opposi
zione comunista e della sini
stra. di una profonda revisio
ne della linea su cui .si muo
vono il piano generale e il 
primo programma biennale di
sposti dalia Giunta centrista 
DC-PSd'A ed oggi approvati 
dal governo. 

Nel primo ì ; ^ 

semestre 1963 

Aumentato 
dell'8% il costo 

della vita 
Anche le più recenti rileva 

zioni statistiche denunciano 
nuovi scatti in avanti del costo 
della vita Nel mese di giugno 
l'aumento è. stato dello 0.1% 
rispetto al mese precedente e 
dell'ai rispetto allo stesso me 
se' del 1962. Nell'ultimo anno 
— ossia dal giugno 1962 al giu
gno 1963 — l'aumento del costo 
della vita è stato del 5.4% in 
Francia, dei 3.1% in Svizzera, 
del 2.9'* nella Repubblica fede
rale tedesca. dell'J.7 per il Re
gno Unito e il Canada. 

Quanto ai prezzi all'ingrosso 
in Italia, si registra un aumen
to dello 0.4% nel mese di giu
gno e del 5% in un anno. La 
differenza tra l'aumento del co
sto della vita — ossia dei prez
zi al minuto — e l'aumento dei 
prezzi all'ingrosso (superiore il 
primo) conierma il carattere 
speculativo di quanto avviene, 
non certo da oggi, a danno dei 
consumatori. In particolare per 
i prodotti agricoli le quotazio
ni all'ingrosso hanno avuto un 
incremento dello 0,3% in giugno 
e del 53% negli ultimi dodici 
mesi. Nei primi sci mesi del 
1963 si sono avuti aumenti del 
prezzo delle uova (10.9%): del 
latte e prodotti caseari (3%); 
dei bovini da macello (2.4%). 
Registrano invece diminuzioni 
— sempre nei mercati all'in
crosto — le ouotazioni dell'olio 
di oliva (—2.1%) e degli orto
frutticoli (—1,7%). 

•- •" • ; AREZZO. 2. -
Con la elezióne del nuovo 

sindaco nella, persona di Aldo 
Ducei, socialista; e delia giunta. 
avvenuta ieri sera, riprende a 
Palazzo Cavallo la naturale e 
legittima '* direzione • popolare 
della_cosa pubblica, facendo ca
dére'' gli allarmismi interessati 
alimentati nei giorni - scorsi e 
che avevano per scopo la li
quidazione della maggioranza 
socialista e comunista e con es
sa l'affossamento del piano per 
l'edilizia economica e popolare. 
• L'attesa di quanti già parla

vano di gestione commissariale 
è andata delusa nel giro di po
chi minuti. Assunta la presi
denza quale consigliere eletto 
col maggior numero di suffragi, 
il •• compagno - Mario J Bellucci. 
constatata la validità della se
duta per la presenza di 21 con
siglieri su 40 (assenti i 17 de 
il socialdemocratico e - il mis 
sino) ha posto in votazione a 
scrutinio segreto la elezione del 
sindaco. Un caloroso applauso 
del • pubblico • che traboccava 
nell'atrio e per le scale ha ac
colto il responso delle urne: 21 
voti su 21 presenti sono andati 
al maestro Aldo Ducei. Analoga 
votazione per gli assessori ef 
fettivi e supplenti che sono at
tualmente: Betas. Gervasi. Tar-
quini. Polverini e Luciana Bia 
gini. comunisti: Enzo Rossi, Ca-
salini e Giannotti. socialisti. 

Breve, ma estremamente chia
ra circa gli intendimenti del 
la maggioranza è stata l'allo
cuzione pronunciata subito do 
pò dal sindaco Ducei. Ringra
ziati i colleghi per la fiducia 
e assicurato l'impegno di ope
rare nella rinascita di un'atmo
sfera di reciproco rispètto in 
seno * al -* consiglio comunale, 
Ducei ha assicurato che pro
prio a questo scopo la maggio
ranza collaborerà ampiamente 
con la già insediata commissio
ne d'inchiesta. 

« La giunta ora nominata, ha 
sottolineato - il - sindaco. . per 
quanto riguarda i " due essen
ziali problemi - del piano per 
l'edilizia economica e popolare 
e del piano regolatore generale, 
dichiara la propria ferma in
tenzione di portarli avanti fino 
alla loro definitiva approvazio
ne e attuazione, dopo il più at
tento e sereno esame delle os
servazioni presentate. Ad ecce
zione delle poche persone che 
già in passato hanno realizzato 
enormi profitti derivanti dal
l' incremento di valore delle 
aree fabbricabili, ritengo che 
non possono esistere altri pre
giudiziali nemici del PJE.E.P. 
e del Piano regolatore generale. 

-Troveranno questi ambienti 
ristretti, ma economicamente 
potenti, dei validi alleati nella 
loro ingiusta battaglia? Questo 
— ha affermato Ducei — è l'in
terrogativo politico che grava 
ora su questo Consiglio, inter
rogativo al quale i prossimi at
teggiamenti dei vari gruppi da 
ranno una chiara risposta al di 
là di ogni diversivo». -

Per altri problemi, vasti e 
molteplici, della comunità are
tina. il sindaco ha annunciato 
la presentazione di -un preciso 
piano di attività per una delle 
prime sedute della ripresa au
tunnale. In questo quadro uno 
dei problemi urgenti, e quindi 
non rinviabili, è costituito a no
stro avviso da un riesame at
tento di tutta la norma inerente 
alla tassazione. 

Le forze popolari hanno già 
vinto una battaglia importante. 
Ora. con gli amministratori co
munisti e socialisti, devono ope 
rare per respingere altri attac
chi che certamente non man 
citeranno. Il piano per l'edili
zia economica e popolare, la 
concretizzazione cioè degli stru 
menti atti a bloccare la spe 
culazione sulle aree, porre un 
freno ai fìtti esorbitanti che fai 
cidiano le buste-paga e consen 
tire l'accesso al possesso della 
casa a migliaia di lavoratori 
ha ancora nemici agguerriti e 
potenti. 

no la conferma più limpida del
la giustezza della lotta e del
l'azione. che comunisti e socia
listi indicano e conducono nel
l'interesse della città. • •• • : J 

Sergio Mugnai 

Oleodotti ENI 
|̂ :?t4; |n /India 
^ ' / ' ; ' - 7 - ^ v N E W DELHI. 2^ 

Un contratto per la realizza
zione di un importante siste
ma di oleodotti nella regione 
del Bengala.'del Behar e dello 
Uttar Pradesb è stato concluso 
a New Delhi tra la SNAM — 

divisione SAIPEM '• — società 
del gruppo ENI. e l'Indian Re-
fineries Limited. ' . . . . . > . . . - ... 
1 Alla fine del 1961 l'Indian Re-
fineries Limited, a seguito di 
gara internazionale, aveva affi, 
dato il progetto dell'opera alla 
SNAM. divisione progetti, che 
eseguirà anche la direzione dei 
lavori. Il sistema è costituito da 
un oleodotto del.diametro di 12 
pollici lungo circa 1200 chilo
metri. Trasporterà prodotti pe
troliferi dalla raffineria di Ba-
rauni.. (Behar) alia città di 
Kampur (Uttar Pradesh) e a 
Calcutta (Bengala). L'opera sa
rà " completata da stazioni di 
pompaggio. ' stazioni terminali 
e serbatoi di stoccaggio. Que
sto ' contratto rappresenta ' una 
ulteriore affermazione nel cam
po internazionale delle aziende 
del gruppo ENI. 

V 

Tessili 

Accordo al Tognella 

dopo fa grande lotta 
^•;t;^^^;'^/GORIZIA. 2. 
' Ieri sera è stato sottoscritto 

l'accordo anche per il reparto 
cotone del cotonificio Tognel
la. ' Esso prevede un aumento 
del premio . di produzione di 
10 mila lire (da 20 a 30 mila), 
erogate, per il 1963 nella for
ma di indennità una tantum. La 
ditta è impegnata a pagare ta
le cifra anche per il 1964. Ad 
ogni lavoratore verranno cor
risposte 15 mila lire a titolo di 
prestito, rimborsabili con ra
teazioni . mensili - a partire dal 
prossimo settembre. . \ -• > t •„ 

Con la firma dell'accordo sul 
premio di produzione si è con
clusa la prima fase ' della più 
lunga e dura lotta ' sindacale 
combattuta dai tessili isontini. 
Dopo un lungo periodo di asten. 
sioni - articolate ' di • un'ora e 
mezzo per turno, i lavoratori 
hanno infatti scioperato inin
terrottamente per un mese, dal 
24 * giugno . al 24 luglio, rien
trando quindi al lavoro e ri
prendendo immediatamente le 
fermate di un'ora e mezzo per 
turno. 

"• La decisione di firmare è sta
ta ' presa . dalle organizzazioni 
sindacali. ' - dopo consultazioni 
con gli operai, visto il falli
mento dell'ultimo tentativo di 
mediazione, e soprattutto per il 
sopraggiungere del periodo fe
riale (domani, infatti, la fab
brica si ferma per - quindici 
giorni), che avrebbe costretto i 
lavoratori, in caso di mancato 
accordo, a sopportare ulteriori 
sacrifici. •-- v • •:.*- *• ••-;?•.•-- *• 
' La composizione della ' ver

tenza sul premio lascia però 
aperti tutti zìi altri problemi 
sui quali erano state avanzate 
rivendicazioni (minimo di cot
timo, concottimo, ecc.). La lot
ta ' riprenderà, quindi. ' per il 
raggiungimento di questi obiet 
tivì. dopo il periodo feriale, oel 
quadro della battaglia per il 
contratto nazionale tessile. I 
lavoratori hanno piena coscien 
za di avere concluso soltanto la 
prima fase dell'agitazione e si 
sono dichiarati pronti a scen
dere nuovamente in lotta per 
l'ottenimento delle altre riven
dicazioni. • . .-• 

Decimo sciopero 

Do oggi per tre giorni 

bloccate le autolinee 
Da oggi, per 72 ore. i 35 mila autolinee private - (a volte ; a 

lavoratori delle autolinee pri
vate torneranno a scioperare 
per la conquista di un contrat
to nazionale radicalmente mi
gliorato E' questa la decima 
astensione della categoria che. 
nel giro di tre mesi, paralizza 
i trasporti pubblici extra-urbani 
— con comprensibili ripercus
sioni sugli utenti — 'ma che è 
reso Indispensabile dall'intran
sigenza dei concessionari ' .. 

I conducenti delle autolinee 
private chiedono orari ridotti. 
turni rinforzati, aumenti di sa
lari. qualifiche rivedute. I pa
droni replicano che non posso
no concedere nulla (si pensi 
che le trattative non sono nep
pure state avviate) poiché ogni 
spesa renderebbe necessario un 
rincaro delle tariffe. 

II fatto è che i numerosi fa 
veri concessi dai governi alle 

spese di tronchi ferroviari e 
comunque senza pensare ad una 
espansione pubblica dei tra
sporti stradali, tramite T1NT 
delle Ferrovie) hanno ringal
luzzito i padroni, che sanno 
manovrare l'arma del ricatto 
sulle tariffe pur sfruttando i 
lavoratori e gli automezzi in 
modo tale da trarne considere
voli profitti. «Privati- come 
Zeppieri a Roma o come la 
SITA (FIAT) nella Toscana 
sono certamente in grado di 
migliorare il trattamento dei 
dipendenti, che se è mantenuto 
basso finisce col ripercuotersi 
anche su tutto il servizio - - -
• La lotta quindi è sacrosanta 

e in questi tre giorni è auspica
bile che da varie parti si alzi 
la protesta contro i concessio 
nari, in solidarietà con i con 
ducenti. 

Primi tafferugli ieri pome
riggio al congresso del MSI 
riunitosi all'EUR. Sostenitori 
della corrente « michelinia-
na » e della corrente di op
posizione che si rifa all'on.le 
Almirante e all'on. Angioy 
sono venuti brutalmente alle 
mani nella galleria riservata 
agli invitati. Inutilmente è 
intervenuto il servizio d'or
dine composto di giovanotti 
in camicia bruna e camicia 
nera. La scazzottatura è du 
rata qualche minuto, molte 
sedie sono state lanciate tra 
i delegati e un paio di feriti 
sono finiti in infermeria. . 
' In aula intanto qualche al
terco scoppiava anche fra i 
delegati mentre Leccisi ten
tava di salire alla presidenza, 
contrastato nel suo tentativo 
dall'on. Nicosia e dall'on. Ro-
mualdi. Finalmente la calma 
veniva ristabilita e il sena
tore Franza poteva continua
re il suo intervento in difesa 
della segreteria uscente. . ' 

Le posizioni che si contrap
pongono sono state illustrate 
ieri; la prima dalla lunga re
lazione di Michelini, la se
conda dall'on. Angioy. La li
nea sostenuta dal segretario 
del • partito è stata < sintetiz
zata con questa formula: in
serirsi per rompere, non las
sismo, né cedimento, ha spie
gato Michelini, ma una azio
ne po l i t i ca i per trasformare 
lo stato partitocratico in stato 
corporativo ». Tappe di que
sta azione sono la socializza
zione d'elle imprese a parteci
pazione statale, la regolamen
tazione giuridica dei partiti 
e dei sindacati, l'abrogazione 
del titolo V della Costituzio
ne ' relativo all'ordinamento 
regionale, ' il potenziamento 
della scuola privata e delle 
forze armate. •/,. ••'-.:. ''••< 

A ; questa ' linea ha irriso 
l'on. Angioy: « C'è una digni
tà anche •' nel riformismo e 
nel trasformismo, ma l'on.le 
Michelini va assai oltre que
sta dignità! » ha dichiarato 
tra gli applausi di una parte 
dell'assemblea. -•- v ; - ' • • > 
- In • questo Stato, egli ': ha 

proseguito, non dobbiamo in
serirci, ma creare invece una 
alternativa che è lo Stato 
corporativo ideato da Mus
solini. Il richiamo ha susci
tato applausi frenetici. (Mi
chelini non ne aveva invece 
nemmeno fatto il nome). An
gioy è sceso dalla tribuna ac
colto dagli abbracci di Almi
rante e baciato da numerosi 
dei suoi scstenitori, dopo di 
che ha preso la parola il se
natore Franza. Nel corso del 
suo intervento, come abbiamo 
già detto, si sono verificati 
tafferugli fra il pubblico. c-: 
" L'atmosfera del Congresso 

è abbastanza squallida. « Giu
stizia sociale nella patria ri
consacrata 'per - una Europa 
unita »: questa la parola d'or
dine che campeggia sul pal
coscenico. Dei membri della 
presidenza solo De Marsanich 
si è rivolto all'assemblea con 
il braccio levato nel saluto 
romano. All'ingresso del Pa
lazzo dei Congressi si ven
dono dischi contenenti i di
scorsi di • Mussolini, qualche 
delegato accenna a intonare 
canzoni fasciste, c'è qualche 
scambio di saluti romani; ma 
è chiaro che Michelini è riu
scito. nel corso di questi an
ni, a dare al partito una ve
ste moderata e possibilista, 
un'apparenza di rispettabiM-
tà di cui egli stesso appare 
mediocre simbolo col suo abi
to a doppio petto blu, il 
fazzoletto bianco nel taschi
no e -' l'oratoria pacata. Ma 
sotto questa apparenza di ri
spettabilità, ribolle un diver
so animo del MSI: se ne fan
no portavoce Almirante, An
gioy, Anderson, che accusa
no Michelini di conformismo, 
pigrizia mentale, di soggezio
ne al sistema. Si è fatto por
tavoce di queste accuse, nel
la tarda serata di ieri, un 
givane delegato dì Udine, cr.e 
con tono tra ispirato e fana 
tico. ha aggredito la segrete
ria uscente. « Noi non guar
diamo più zi nostri dirìgenti 
come a uomini degni di sli
ma e a combattenti: non so
no i generali, costoro, che noi 
giovani pensavamo, ma capo
rali da strapazzo» 

A questo punto, fra i dele
gati, i micheliniani hanno 

IN BREVE 
Vietati pseudo generi alimentari 

;I1 ministro della sanità, ha ordinato il divieto di produ
zione, di importazione e di commercio in tutto il territorio 
nazionale di pseudo-generi alimentari denominati «scherzi», 
« burle », « trappole ». ecc. considerati pericolosi per la sa
lute pubblica. , 

Lo 6tesso decreto ordina, inoltre, il 6equestro • degli og
getti in parola in tutto il territorio della Repubblica. 

La decicione è 6tata preea dopo che l'Istituto superiore di 
sanità, in una relazione tecnica, ha stabilito che Èli oggetti 
in questione rappresentano « un pericolo per la salute Pub
blica perchè sonn la contraffazione di generi alimentari -'di 
normale consumo e generalmente provocano, se ingeriti, dl-

' sturbi quasi sempre gravi per l'apparato digerente» ; 

Baristi: contratto integrativo v 
:••'• E* stato confermato Ieri che la FIPE (Federazione italiana 

pubblici esercizi) ha accettato di dare avvio in settembre 
alle trattative per stipulare un contratto integrativo nazio
nale del settore degli autogrill, snack-bar e posti di ristoro. 

Ferrovieri: agitazione a Bologna 
E' proseguita ieri l'agitazione del personale viaggiante 

delle ferrovie nel compartimento di Bologna, dove si riven
dicano turni di lavoro rinforzati mediante una revisione 
degli organici. Un centinaio di convogli sono partiti con mez
z'ora di ritardo, come deciso dal sindacato SFI-CGIL. 

Sicilia 

Distrutto 180 7. 
della 

I mezzadri decidono nuovi scio
peri per settembre - Oggi l'asten
sione nel settore ortofrutticolo 

' L a peronospora ha causa
to gravissimi danni ai vigne
ti siciliani: si -calcola che 
l'80% del prodotto delle vi
gne, atteso per la prossima 
vendemmia, sia andato per
duto. Quanto resta da una 
siffatta devastazione non ba
sterà nemmeno a coprire le 
spese di coltivazione. La di
sperata situazione di decine 
di migliaia di contadini è 
anche aggravata per l'immi
nente scadenza di una vera 
e propria valanga di • cam
biali agrarie che i contadini 
avevano firmato in vista del
la vendemmia e che ora sono 
destinate ad andare in pro
testo. Nello stesso tempo si 
approssima : la scadenza ' di 
rate per le tasse e per i vari 
contributi. Infine — segna
lano le organizzazioni con
tadine siciliane — gli agrari 
hanno scatenato » un'ondata 
di - disdette contro - i coloni 
chiedendo • V aumento di 
quanto i contadini pagano e 
che già è gravosissimo. 

L'Alleanza dei coltivatori 
siciliani ha chiesto la mo
difica : dei • rapporti - mezza
drili e la riduzione dei ca
noni dì affitto, fino ad assi
curare la remunerazione del 
lavoro contadino; altre ri
vendicazioni -. avanzate ' ri
guardano l'esonero da tutti 
i tributi locali e consortili. 
la concessione di contributi 
statali ai contadini i l : cui 
raccolto è stato gravemente 
danneggiato, la preferenza 
ai contadini per quanto ri
guarda gli ammassi dei pro
dotti. • 
- Tra le vivaci manifesta

zioni che si sono svolte nei 
giorni scorsi particolarmen
te importante è stato lo scio
pero provinciale nelle cam

pagne ' della provincia - di 
Trapani. - Nel »- corso dello 
sciopero si sono svolte nu
merose manifestazioni - (cor
tei, comizi) alle quali hanno 
complessivamente - i parteci
pato oltre 10.000 contadini. 

Inizia oggi lo sciopero dei 
braccianti • occupati nel set
tore ortofrutticolo. Si tratta 
di 400.000 lavoratori agricoli 
concentrati "4 essenzialmente 
in 25 - province. Le rivendi
cazioni , avanzate • si riassu
mono nella richiesta di una 
contrattazione di settore che 
riconosca — dal punto di vi
sta salariale e normativo — 
le elevate capacità profes
sionali di questa parte del 
bracciantato. 

I benzinai 
verso un 

nuovo 

Nonostante r contatti : ufficiosi. 
la vertenza dei benzinari è an
cora in alto mare, e non vi è 
dubbio che essa costituisce un 
pretesto centrale per le mano
vre in corso tese all'aumento 
del prezzo dei carburanti. Si 
cerca infatti di ricattare i lavo
ratori dipendenti con l'intransi
genza delle compagnie petroli
fere; il governo con le riven
dicazioni dei gestori; gli utenti 
con l'agitazione dei benzinari. Si 
va comunque verso un nuovo 
sciopero, stavolta nazionale, am
menoché il CIP non trovi il 
modo di far ricadere tutte la 
vertenza sulle spalle degli 
utenti. 

Il programma « San Marco » 

Secondo lancio 
del satellite italiano 
Un lancio suborbitale effettuato a 
Wallops Island come il primo ha con

fermato l'efficienza del congegno 
WALLOPS ISLAND. 2 

Alle 18,43 locali è a w e -
protes t a t o violentemente, ""*<> dal poligono di Wal-
mentre interveniva di nuovo 
ìl servizio d'ordine 

Il giovane Parigi, intanto, 
dalla tribuna, continuava a 
gridare parole d'ordine di in
transigenza. Tra applausi fre
netici da una parte e tenta
tivi - di tafferuglio, l'assem
blea continuava ad accoglie
re gli interventi degli oratori 
dell'una e dell'altra parte, le 
cui parole giungevano alle 
tribune stampa sempre più 
incomprensibili, fino a quan
do la presidenza era costret
ta a sospendere la seduta 
rinviandola ad oggi 

lops Island, in Virginia, un 
secondo lancio suborbitale 
del satellite italiano S. Mar-

La struttura del satellite 
realizza nel suo insieme un 
sistema per la misura della 
resistenza aerodinamica idea
to dal professor Broglio, di
rettore del programma, e cioè 

c o . , La ' traiettoria prevista un complesso accelerometrico 
aveva un'altezza massima di I costituito dal guscio sferico 
circa 400 km e una gittata del satellite, molto sottile e 
nell'Atlantico di circa mille ! leggero, collegato alla parte 
chilometri. Un primo lancio iiterna, notevolmente più pe-
analogo ebbe luogo lo scorso 
aprile. 

L'esperimento ha avuto lo 
scopo di mettere a punto al
cuni dispositivi del razzo vet
tore Shotpiit e di ottenere 
una conferma dell'efficienza 
della itrumentazione scienti
fica del satellite. 
• ' . * . • • • - - • : » , « ' -

sante, mediante un disposi
tivo elastico capace di misu
rare gli spostamenti relativi 
delle due parti. Questo dispo» 
sitivo elastico opportuna
mente tarato può dare diret
tamente la misura delle forz« 
esterne che agiscono avi fu« 
• d o . • . .. 
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