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Cemento 
» « — • I • • • • • ! I! , . M | . , . . • • , , > ^ 

Pesenti e I'IRI 
•V-Vl/no'tiotfzia.'.U cui ca-
; rattereTipn e soltanto eco-
_ rtomfco, e passata quasi in 
'. sprdina nei qlorni scorsl: 
Id decisione delta Cemen
tir (IRl) di incorporare la 
cbn$oci'ata Cementeria di 

, Livorno (capitate L. 490 
\rnilioixi). La Cementeria 
\di'IA'i>drno e stata per di-
-: verpi .<• anni al centro • di 
juna pqlemica che, a qaan-
~io :pare!, trbpa ora final-

mente ilsud sbpccd-nella. 
fusione cort'la $abletb\ ntav 
dre, per una sltuazio-
ne scandalosa: presidente 
della:Cementeria era in' 
fattijCarlo Pesenti, il-ba-

: rone de\,cemento, malara-
do cfie'egli fosse aziomsta 
dt min.6ranza. /I 55% del-

. le aiipr\\ -• Cementeria di' 
, Livptnp era.infattl inpps-

sesso dell'IRI attraverso 
,la Cementir, mentre'Pe

senti ne possedeva il 45%. 
Nonostante cid per anni 
Pesenti ha presieduto la 
Cementeria dell'IRIi det-
tando qnindi tmo politica 

' confacente aali iriteressl' 
del $uo grande trust del. 
cemento. ' ' " : • - :-

Con la fusione delibera-
ta. dall'ultima assembled.. 

. della, 'Cement try le azioni •. 
delta iCerAenterla di /-if. 

• vornoMn: phssesso-ydella; 
Cemehtif' sondxftate an--

;iiullate mentre per i tiibli 
••'in possesso 'di>Carlo Pe-

tsentl si' eprbceduto al-
Vauminto delcapitdU Ce
mentir, emettendo 220.500 

• azioni in sostituzione del- • 
le azioni * Cementeria di 
Livorno*, (e altre 57.500 
per le azioni-Cave meri-

. dionali, f- un'altra societa 
incorporata dalla Cemen
tir). , , - "-..-••..; 

Carlo Pesenti si trova 
cost a dfsporre di 220.500 
azioni Cementir, che ri-

.spettoal nuovo camtale 
(5 miliardi, 978 milioni) 
rappresentano il 4%. Pe
senti vanter&,quindi pre-

, sto il diritto di entrare co
me corisigliere nella Ce
mentir (se cid non e pia 
stato deliberato, al mo-
mento di decidere la fu
sione). • ' ' ' •'•' ; ; 

Le 220.500 azioni da no-
minali lire mille cadauna, 
hanno naturalmente «n 
valore di mercato molto 
superlore. Le ultime quo-

tazioni alia Borsa di 'Ml-'-
<• lano delle azioni Cemen-
. tlr erano intorno alle 7000 
r lire per azione, per cui il -. 

pacchetto di - Pesenti' ha . 
'j un valore di Borsa di ol-
. tre un miliardo e mezzo 
: (oltre sette volte il valore 

nominate) e lo compensa 
quindi dell'avvenuta fu- >, 
sione. •••.* • v ' ,^ 

Ma e chlaro che Pese'n- \ 
.,'ti vorrA entrare'— come, 

si e detto — nel conslplio 
• della Cementir, in prima 
• persona o no ha.pqca im,-. 

portanzQy per seaepiri' h 
fianco non soltanto de» 
rappresentahti delle par-

y. tecipazloni stdtali._ (51% 
del capitate) ma anche del 
capitate . privato, gpeci'alr 

i mente delta Edison che 
della Cemeni\r bail ^0%' 
delle azioni. Vqlerio e De 

. Biasi, i due corisiplieri de-
leqati della Edison, siedo-
no da tempo nel consiqlio 
di amministrazione della 

•Cementir. - \ "= -
•Qupstapresenza del n\o- •. 

• nopoJi - tielle cementerie 
dell'IRI, non pud non es-

:.'. sere in conirasto con i 
\propositi. tante volte con-
• clamati dal ravpresentan-• 

ti delVIRl di far svolpere 
• alia .Cementir una politl- ; 

£ ca, di vivace cdinpetiti-
. vita iripartlcolare net con- , 
. fronti del monopolio Hal-

cementi. Se non bastasse-
ro le telazidni piA strette 

' fra Italcementl e Edison, 
e.chiaro che Pesenti hpn 

'rimar'rA molto Ka lunpo 
lontano dalla Cementif. 
Non si poteva, in occasio-
ne della fusione, risarci-

1 re in altro modo Pesenti 
• senza' emettere azioni Ce

mentir in cambio di quel-
; 7e chp egli possedeva nel

la • Cementeria . di... Ll-
• vorno? * 7 •- ,:r-. : . • • • • 
xCerto si potevano ' tro-
vare altre forme di risar-

: ctmenio. In questo modo ; 
invece Pesenti uscira dal
la finest^a per rientrare 

;. dalla porta, e.la Cementir t 
rimarra condizionata plu 
che nrai. dalle autorevoli 
presenze del arandi baro-

. «} dell'Italcement't e della 
Ediso*:. Altro che poltttca 
competitive, se continua 
questo andazzo! 

r. g. 

Alia,, Camera 

sullepersecuzioni 

In seguito alle ripetute no-
tizie di gravi persecuzioni 
contro gli italiani emigrati 
in Svizzera i eompagni on. 
Giancarlo Pajetta, Michele 
Magno, Brighenti, Pellegri-
no, D'Alessio, Calasso, Di Be
nedetto, Giorgi, Messinetti, 
Pezzino e Marchesi hanno 
presentato la seguente inter-
pellanza alia Presidenza del 
consiglio e ai ministeri degli 
esteri e del lavoro: 

- « I sottoscritti chiedono di 
interpellare il presidente del 

Vosf© 
movimento 
di quesiori 

H Ministro dell'Intemo ha di 
posto il seguente movimento 
di questori: dr. Igino Caioli da 
Massa al Ministero in qualita 
di Ispettore generate per la 
Toscana; Guido Pacini da Si-
racusa a Massa; Andrea Ie-
mola da Potenza a Siracusa; 
Antonino Papale dal Ministe
ro a Potenza: Alfonso Lione 
da Viterbo al Ministero (Ispet
tore generale); Noe Clemente 
da Vicenza a Viterbo; Mario 
Piazza dal Ministero a Vicen 
za; Giuseppe Suma da Pisa 
al Ministero (Ispettore genera
le) ; Nicola De - Rubertis da 
Catanzaro a Pisa; Carlo Con-
trada dal Ministero a Catan
zaro; Ferdinando Pervilli da 
Gorizia al Ministero (Ispettore 

fenerale); Marcello Guida da 
'avia a Gorizia; Giuseppe Te

sta da Bolzano a Pa via; Bo-
nanno Allitto Ferruccio da Fer-
rara a • Bolzano; Domenico 
Giuseppe Turi dal Ministero 
a Ferrara; Ettore Laccetti da 
Sassari al Ministero (Ispetto
re generale); Nicolino Farina 
.dal Ministero a Matera; Fede-
rieo Manganella da Matera a 
Sassari; Aristide Andreassi da 
Frosinone al Ministero (Ispet 
tore generale); Salvatore Poti 
dal Ministero a Frosinone; Vit 
torio Greco da Como al Mini
stero (Ispettore generate); 
Edoardo Greco da Reggio E-
miHa a Como; Paolo Zampa-
relli da Campobasso a Reggio 
"Emilia; Giuseppe Allocca dal 
Ministero a Campobasso; Al
fredo Magliozzi da Teramo al 
:Ministero (Ispettore generale); 
Vittorino Tcnaglia dal Mini
stero a Teramo; Edoardo Fu-
sco da Benevento 'al Ministe
ro (Ispettore generale); En
rico Biancorosso dal Ministe
ro • Benevento; Pasquale Lo-
cdRio da Brindisi al Ministe
ro (teettore generale); Elia 
Papt mi Ministero a Brindisi. 

Alto Adige 
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I I none 
e sdegno per 
gli attentati 

* • - • 

Nuova esplosione -1 dinamitardi vogliono il fallimento delle 

trattative italo-austriache - La deplorazione di Kreisky 

Consiglio e 1 ministri degli 
Esteri e del Lavoro in meri-
to alle gravi persecuzioni da 
piu giorni in atto da parte 
della polizia federale svizze
ra, nei confronti dei lavora 
tori italiani emigrati in quel 
Paese. •.•••> .r /-' ^ 
' Dalle notizie apparse sulla 

stampa svizzera e italiana e 
anche da un comunicato del 
Dipartimento federale della 
Giustizia, risulta' che sono 
gia stati effettuati: perquisi 
zioni domiciliari, interroga 
tori, fermi : ed espulsioni, 
mentre e tuttora in corso in 
piu Cantoni, una vasta azio 
ne di pedinamenti e intimi-
dazioni, e si preannunciano 
altri gravi prowedimenti . 

Tutto cid e tanto piu grave 
in quanto i lavoratori perse-
guitati di altro non vengo-
no accusati se non di essere 
comunisti e di essersi adope 
rati nel rispetto delle leggi 
elvetiche, anche incontrando-
si con parlamentari italiani, 
per orientare i lavoratori ita
liani a partecipare alle ele-
zioni politiche del 28 aprile. 
. • Gli interpellanti sollecita-
no una immediata e ferma 
presa di posizione da parte 
del governo italiano, per la 
revoca delle odiose misure 
gia adottate e per la tutela 
dei diritti civili e politid 
piu elementari e insopprimi-
bili dei lavoratori italiani, i 
quali hanno dato e danno 
un contributo decisivo alio 
sviluppo deH'economia sviz
zera ». 

Per un parco 
noziomile 

in Calabria 
I senatori Spezzano, Luca de 

Luca, Militereni, Barbaro Ber-
lingieri ed altri parlamentari 
calabresi hanno presentato al 
Senato un progetto di legge 
per la istituzione del Parco 
nazionale in Calabria. Nella 
relazione vengano illustratl i 
motivi per cui un Parco na
zionale in Calabria e assolu-
tamente necessario: per ga-
rantire le speciali formazioni 
geologiche di quella terra e 
le bellezze del paesaggio e 
per tutela re la fauna e la flo
ra. Secondo la proposta il Par
co dovrebbe comprendere le 
zone silane di Gallopane, Fos-
siata, - Santa Barbara, Cava 
di Melissa, Corvo e altre lo
cality per una estensione com-
plessiva di 14.000 ettari. 

Dal nostro inviato 
;• U-. BOLZANO,'6. 

f Alle 23,58 di questa sera 
una carica di tritolo e esplo-
sa ai piedi di una casa nei 
pressi di Castel Flavon, a 
cinque chilomctri da Bolza
no: Anton Kratter, di 55 an
ni, e rimasto ferito a causa 
dello scoppio, II nuovo at
tentate e awenuto dopo ol
tre 24 ore di calma: la notte 
scorsa, infatti, nessuna esplo
sione aveva squarciato la 
quiete dell'Alto Adige. La 
gente, dopo gli attentati'di 
domenica scorsa in Valle Au-
rina e di lunedi nella stessa 
citta di Bolzano, temeva una 
ripresa del terrorismo e, a 
quanto sembra, non aveva 
torto. 

E' presto per escludere 
che nuovi attentati ai verifl-
chino nei prossimi giorni, an
che se tutte le forze di poli
zia, da Salorno al Brennero, 
da S. Candido alia Val Veno. 
sta, sono in stato d'allarme e 
hanno ' intensiflcato la vigi-
lanza. Sino a stasera si ha no. 
tizia di un ^ unico arresto: 
quello del giovane Viennese 
Heinz Suller, di 24 anni, fer-
mato ieri al Brennero e tra-
dotto oggi a Bolzano. • Pare 
che contro di lui sara mossa 
l'accusa di spionaggio. ••. • 

La popolazione e indigna-
ta e turbata, fra i turisti e 
i villeggianti e'e preoccupa-
zione e spavento. I ter-
roristi si sono rifatti vivi 
con una determinazione 
che . non pud non ^ impres-
sionare. Soltanto la .ca-
TicS?che ha fatto salkare!>il 
trall&nlr vaeU*elettroa.^tto'-|ir 
Valle Aarina si ricpllega alle 
Hnp*fes#§del mem IMSsMgi 
bombe-nanno preso di mire 
non le cose, ̂  ma gli uomini. 
Si deve al caso se la carica 
di : esplosivo fatta. scendere 
per il caminc della stazione 
dei carabinieri di Campo Tu-
res - non ha . provocato /una 
strage. 

• Vittime non ci sono state, 
dunque, per una serie ' di 
coincidenze fortuite, non per-
che i dinamitardi avessero 
cercato di evitarle.. Ma chi 
sono quest! misteriosi <Com-
battenti' sud-tirolesi per la 
liberta», per dare la caccia 
ai quali il ministro degli In-
terni ha spedito oggi a Bol
zano l'ispettore capo genera
le di P.S. dott. Ortona? Cer-
to, si pensa che le central! 
neonaziste, che hanno noto-
riamente sede in Austria e 
nella Germania di Bonn, sia-
no riuscite a ricostituire in 
Alto Adige quella rete che 
venne scompaginata dai ca
rabinieri dopo la paurosa 
ondata diiiamitarda dell'esta-
te 1961. . 

Si prospetta peraltro anche 
Tipotesi che gli attentatori 
provengano - unicamente da 
oltre confine, ed abbiano de-
ciso di entrare in azione 
proprio in questi •• giorni in 
cui il traffico turistico e 
al culmine, per passare piu 
facilmente inosservati. Certo, 
gia da ora, e un fatto: le 
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Dopo i due scioperi 
/ 

VJXf Iniziate le trattative 
per un 

diedili 
. - x > ; • 

Esposte dai sindacati ai costrutfori le 
rivendicazioni contratfuali — Gli in-

contri proseguono oggi e domani••!'?• 

BOLZANO — L'entrata di un ediflclo di 5 plant — an-
cora in costruzlone T - completamente squarciato da una 
forte carica di dinamlte fatta esplodere da element! ri-
mast! scpnosciutl. Lo scoppio ha lasclato una vera e 
propria voraglne. , ;,>: - (Telefoto AP - l'Unita) 

ultime esplosloni degli scor-
si giorni hanno compromes-
so, in Alto Adige, fTopera 

raggiare i < combattenti per 
la liberta > si schier'd contro, 
per il contraccolpo economi-

zione Ferragosto > su cui gli co prodotto dagli attentati, 
albergatori tanto contavano; 
per risollevare le sort! non 
molto brillanti del. turismo. 

II terrorismo, dunque, col-
pisce indubbiamenta gli in-
teressi economici della co-
munita altoatesina. .Ma sul 
piano,;,politicq^he'ipsa si 
ftpropwfe? ^ ^ . . .'T>O ^ 
--In superficie|'a||pare come 
l«:rnanJf*5tazioJ»e*3iii umgrupi 
p6'.diAdisperatl,-.senza alcunst 
prospettiva concreta al di 
ftibri^^i'quella di seminare, 
se ' posslbile,' il panico e il 
caos. L'ondata del 1961 si ve
rified al culmine di una esa-
sperata agitazione nazionali-
stica e irredentistica condotta 
dalPAustria, e sul piano loca
le, dalla Vol—spartei. L*Au
stria ricorreva all'ONU, de-
minciava lo « strangolamen-
to> della minoranza di lin
gua tedesca, invocava l'au-
todecisione. La Volkspartei 
riteneva che non si potesse 
concedere piu alcun credito 
alia buonafede delle forze 
dirigenti della politica ita
liana, e che agli altoatesini 
non restasse che la lotta a 
oltranza per la piu totale 
autonomia.-- provmciale. * Di 
questa campagna, di questa 
agitazione, le bombe al pla-
stico parvero, a un certo pun-
to, i l . cbronamento logico, 
anche se drammatico: ma 
provocarono la reazione op-
posta: a quella sperata. Un' 
ritorno • al • buonsenso,. anzi-
che rapprofondiinento del 
solco, perche l'Austria e la 
Volkspartei compresero che 
non avrebbero potuto realiz-
zare quella- rottura dell'equi-
librio internezionale, quella 
revisione delle frontiere che 
in realta le loro richieste 
comportavano. La popola
zione locale, anziche inco-

Arezzo 

**&. 
fea^i-ij fii.^f: ̂ Xi&MJ^i,. 

ricipofizzare 
NNAA dicono 

aULeCISL 
AREZZO. 6. . 

La societa INAA, concessio-
naria . dei servizi urbani, ha 
annunciato la • sospensione di 
numerose corse di linea a par-
tire dalle ore sei di domani at-
tribuendone la responsabilitS 
alle « agitazioni a slngbiozzo » 
del personale addetto agli au-
toservizi e • al mancato inte-
ressamento del Comune. Con
tro questa grave misura. che 
nelle settimane scorse rientrd 
a seguito dell'intervento del-
I'Amminlatrazione comunale e 
del prefetto. si e levata per 
prima la condanna dei dipen-
denti della stessa societa INAA 
e dei sindacati CISL e CGIL. 
In un documento delle due or-
ganizzazioni viene respinta co
me abusiva l'affermazione di al
cun i giomali relativa agli scio
peri dai quali deriverebbe la 
riduzione dei servizi. I lavora
tori delle autolinee si battono 
per ottenere un contratto mo-
derno, che preveda un adegua-
to aumento del salari 

H comunicato CISL-CGIL ri-
leva quindi che la nuova so
spensione dei servizi di linea 
annunciata dall'INAA dimostra 
la incapaclta o la impossibilita 
per le aziende private di ge-
stire servizi pubblici e conclu
de chledendo, -upitamente alia 
Commissione interna, che il ser-
vizlo delle autolinee venga mu-
nicipalizzato.. 

Terni 

Trof/ofive 
per il potto 

colonico 
'-'-::: TERNL 6 = 

E' stata awiata la trattativa 
per un nuovo contratto colonico 
provinciale, che costituisca il 
vecchio capitolato fascista. - . 

La Federmezzadri, consape-
vole del fatto che, per il rin-
novo del capitolato colonico oc-
corre un lungo periodo di tem
po e comunque non potrebbe 
entrare in vigore prima del 
1964. ha avanzato precise ri
chieste volte ad alleviare im-
mediatamente la esasperata si . 
tuazione dei mezzadri. Le pro-
poste fondamentali sono: il pa-
gamento degli interessi legali 
sui capital] immessi dal mez-
zadro da parte degli agrari; un 
premib una tantum progressivo 
a seconda dell'estensione del 
potere, da lire 30 mila a 70 mi-
la; la diminuzione dei costo del-
rirrigazione o il premio per 
lo speciale e duro lavoro; l'ap-
plicazione del tre per cento sul 
bestiame; il pagamento deila 
mietilega ai SO per cento; ed al 
tre rivendicazioni concernenti 
gli allevamenti del bestiame e 
i lavori di trebbiatura. 
- I mezzadri ternani hanno «o-
speso frattanto Tagitazione in 
attesa dei risultati dell'incon-
tro tra i sindacati e i rappre-
sentanti degli agrari. Qualora 
non si giiingesse ad un risultato 
poaitlvo, la categoria ripren 
dera immediatamente la lotta. 

Da parte dejla DC si rico-
nobbe, anche se non in modo 
esplicito, che altre < conces
sion! ^ and'avaho fatte . ' ' 

Di qui la ripresa - delle 
trattative fra l'ltalia e l'Au
stria in un clima di minor 
tensione ; (ah^jhe. se.- sparsa-
njente p r ^ ^ i v e 3 , ; m e n l r e il 
gojremo si idicideva a costi-
tuire *quel|S.t < epmnrisj^Dne 
del Diciannoye », Jn c u i ^ u r 
con le ' consuete ' bperazioni 
di vertice e^le intollerabili, 
discriminazioni, tipiche della 
DC, veniva raggiunto il ri-
sultato di riunire attorno a 
un tavolo, dopo alcuni anni, 
esponenti p o l i t i c i d i lingua 
italiana e di lingua tedesca. 
1 Le autorita austriache, dal 
canto lord, si vedevano co-
strette a frenare le piu ac-
cese correnti sciovinistiche e 
a colpire anche, non senza 
reticenze, quantomenb alcuni 
esponenti piu compromessi 
della organizzazione terrori-
stica. In Italia, la «commis
sione > dei . ' diciannove > ha 
concluso i suoi lavori. Ha 
operate durante due anni 
senza rendere conto all'opi-
nione pubblica dei propri la
vori; ha raggiunto, sembra, 
una certa' intesa su di un 
« pacchetto > di iniziative che 
doveva andare incontro alle 
legittime rivendicazioni. au-
tonomistiche della minoran
za etnica. -. • -. :.:••• • . • r, • 
. Tali iniziative ora devono 

essere proposte da un-gover
no (certo meno prowisorio 
di quello attuale), tradotte in 
prowedimenti amministrati-
vi e legislative. Una prospet
tiva, come si vede, di pro
gress! (se ci saranno) molto 
lenti e lontani. F/ in questa 
situazione che si registra la 
ripresa degli attentati, che 
per giustificarsi fanno leva 
su alcuni Hsentimenti abba-
stanza fondati dell'opinione 
pubblica locale, come appun-
to la scarsa produttivita del
le trattative italo-austriache 
e la lunga detenzione preven-
tiva degli oltre cento impu-
tati per levbembe del '61, ecc. 

II terrorismo, cioe, mira a 
spezzare il faticoso processo 
di distensione verificatosi in 
questi ultimi tempi, a rom-
pere - il dialogo. E le forze 
d i . polizia commettono l'er-
rore di non distinguere fra 
l'attivita di sparuti gruppet-
ti di provocatori e la grande 
maggioranza della popola
zione di lingua tedesca. -
'•"Un-gioco folle, disperato, 
ma non privo, come si vede, 
di un suo - disegno politico. 
Tale disegno politico pud es
sere fatto fall ire soltanto se 
si - individua e si denuncia 
con chiarezza la matrice da 
cui nasce il terrorismo: il 
militarismo tedesco, il pul-
lulare di organizzazioni neo
naziste nella Germania di 
Bonn, le quali si alimentano 
di un non misterioso aspetto 
della politica di Adenauer, 
quello volto a non riconosce 
re l'assetto dell'Europa co
me e uscito dalla sconfitta 
nazista, quello che mira a 
ricostituire il . « g r a n d e 
Reich* 
' In una intervista xadiofo-

nica, intanto, il ministro de
gli esteri austriaco Kreisky 
ha deplorato gli attentati e 
ha espresso la speranza che 
essi non abbiano conseguen-
ze negative nei negozlati con 
l'ltalia. 

Mirio P«ssi 

Sono iniziate ieri mattina, 
presso la sede ' dell'Associa-
zione nazionale *' costruttori 
edili f (ANCE), le trattative 
fra padroni e sindacati per 
il rinnovo del-contratto di 
categoria del milione di ope-
rai del settore. 

La- delegazione dei lavora
tori era . formata da Capo-
daglio e Cerri, segretari del
la FILLEA-CG1L; da Raviz-
za,:spgretario della PILCA -
CISL e da Ruffino e;De Je-
su, cfella • FENEAL-UIL. La 
delegazione lmprenditoriale 
era • guidata . dal • presidente 
Boggio. Nel pomeriggio, gli 
incontri _ sono • ripresi, per 
corlcludersi - in serata. Dopo 
che i ' sindacati '• avevano in 
mattinata fatto -un'espo'sizio-
ne delle richieste nazionali. 
si e passati ad una ricogni-
zione 'su Una p a t t e d i esse, 
onde stabilire le loro possi-
bilita di contrattazione; si 
sono cosi affrontati i se-
guenti temi: qualifiche, ora-
ri, > ferie, lavori speciali e 
disagiati, prestazioni straor 
dinarie. . - . 

Le discussioni riprendono 
questa mattina, per termina-
re in serata, e domani mat
tina alle • 12 si concludera 
questa prima • sessione . di 
trattativa. I sindacati saran
no in grado di giudicare se 
la posizione ^ padronale con-
sente un proficuo prosegui-
mento degli incontri, che in 
ogni caso verra differito di 
qualche tempo, dato il pe
riodo feriale. La FILLEA -
CGIL ha annunciato una 
propria valutazione per gio-
vedi pomeriggio, ed e pro-
babile che altrettanto fac-
ciano FILCA e FENEAL, on; 
de.far conoscere subito agli 
edili quali' sono * le/jirbspet-
tive della yertenzai — 

D6*30 ̂ quelle dei niefallur-
gici e dei' mihatori, questa 
degli edili si presenta come 
la maggior vertenza nell'in-
dustria, di: poco preceduta 
da quella dei cementieri (le-
gati all'edilizia da ovvie ra-
gioni) e fra poco seguita da 
quelle dei tessili e dei chi-
mici. La vertenza e iniziata 
di fatto. con il primo com-
pattissimo sciopero nazionale 
unitario del 18 luglio, a cui 
ha fatto seguito quello del 
25, entrambi; punteggiati e 
caratterizzati da vivaci ma-
nifestazioni degli operai del-
l'edilizia. -. r - . -, ; i u 

II governo intanto decide-
va di soggiacere alle pretese 
dei costruttori, e rimuoveva 
quello che essi considerava-
no un ostacolo al rinnovo 
contrattuale:. la revisione dei 
capitolati d'appalto - per le 
opere pubbliche. Cosi, l'alea 
di rischio nelle aste e stata 
ridotta dal 10 al.6%, e mag-
giori e. piu sicuri guadagni 
sono stati destinati alle 
grandi imprese che domina-
no le fabbricazioni edilizie, 
pubbliche e private, indu
strial! e residenziali.. < 

Dopo la concessione fatta 
dal governo Leone, lunga-
mente rivendicata - dai : co
struttori — ma senza vistosi 
successi — anche alia pre-
cedente coalizione di centro-
sinistra, i padroni dell'edili-
zia hanno accettato le trat
tative • che prima respinge-
vano, certo convinti a cid 
dai - due scioperi gia effet
tuati • e da quelli gia pro-
clamati. • • v; • . - :.?'.< ••••-.: 

Ora, si tratta di vedere 
se le possibilita di trattativa 
sono reali oppure se il pa-
dronato manovra per scon-
giurare gli scioperi in que
sto periodo (i cantieri non 
vanno in ferie). E* quanto 
si potra conoscere domani, al 
termine degli incontri. 

:f.iv-: Catfedra 
di siderurgia 

a Genova 
Tra TUniversita di Genova e 

ia Finsldcr e entrata in que
sti^ giorni in vigore la conven-
zione per, l'lstituzione di una 
cattedra di eiderurgia - presso 
Tateneo ligure. La cattedra si 
appoggera alia facolta di inge-
gneria; tutti gli oneri flnanziari 
6aranno sostenuti dalla Pinsider. 
La convenzfone-ha durata ven-
tennale ed e rinnovabile. -

In sciopero 
i panettieri 
a Catania 

CATANIA, 6 
• Dal 2 agosto | lavoranti 
panettieri sono in sciope
ro a tempo Indeterminato 
per ottenere la tratforma-
zlone dell'attuale forma dj 
salario, che e a cottlmo |n. 
tegrale, in retribuzione ora-
r la . • • , •-••- - . • . •!.- : 

Munitl di fischietti e car-
telli i lavoratori hanno ef-
fettuato manlfestazloni d| 
strada, sfllando In lungo cor. 
teo per le vie. Le autorita 
invece di adoperarsl per im . 
mediatamente appianare la 
vertenza tenendo conto del. 
le richieste della categoria, 
consentono I'organlzzazlone 
del crumlragglo da parte 
del panlficatorl, che paga-
no cifre elevate (pIQ di 
quanto rlchleato dal lavora: 
tori) a personale improvvi-. 
sato, mettendo al comumo 
pane'pesslmo. ' ' - • 

L'attuale forma df salario 
cottringe I lavoratori a 
10-12 ore di lavoro al gior-
no con una retribuzione di 
lire 1900 al quintale per gli 
inforrratori, d| 1800 per gli 
impastatori e di 1700 per gli 
afutantl panettieri. Per cui 
si chlede invece la retribu. 
zione, per giornate dl 7 ore, 
di lire 2800 per gli inforna. 
tori, 2700 per gli impastato
ri e di lire 2600 per gli aiuti 
panettieri. ' ~-"~ 

Per gli addettl al traspor-
to, che, In gran parte ra-
gazzi, percepiscono dalle 
duemila alle - tremila" lire 
•ettimanali- senza garanzla 
ai chlede una paga con-
trattata. 

- • . : • • • -I . . . • • . , . . • • - . « • • . « ' » • ' . ' • • • - - • • ' , 

IN BREVE 
'A ,C . , , 

Parma: celebrazioni verdiane 
II dlret*-ore generale dello spettacolo De Blase ba presie

duto a Panha, 'holla •s"ede-t'deiramministrazl6rie: provinciale, 
-una riunione di rappresentanti.degli enti localirPer coordi-
nare il programma delle celebrazioni per il 150° ahnlversarlo 

'della nascita dl Giuseppe Verdi, che cade nel prosslmo ot-
.tobre.;. . . •• • , '. . . . , ••- . / ,. • •. . •' 

II programma, elaboratp dalla Sovrintendehza del teatro 
c^Re'glO", rprevede ;l'.esecuzlone .della'«<Messa da requiem-, 
^del « Macbeth >» e dl due concert!, oltre a Yar*e iniziative col-
"laterall, fra cui conferenze e mostre dl cimeli verdianl. Le 
-manifestazlonl.celebrative avranno inlzio il 5 ottobre, con 
la "Me'ssa da req'ui'em'», dirctta dal maestro .Carlo Maria Giu-
llni ed eseguita dall'orchestra Fllarmonlca di Londra. 

Condannato il Ministero 
L'amministrazione degli* internl e stata condannata dal 

t tribunale civile di Genqva a riearcire. nella misura di oltre 
quattro mllionl di lire, la eignora Angiollna Sola, investlta a 
Samplerdarena sulle etrisce dl un attravereamento pedonale 
da una camionetta della polizia. II guidatore dell'automezzo 
era gin'stato condannato in sede penale per lesionl colpoee. 

Siracusa: consorzio turistico 
•' Un consorzio provinciale turistico sara costituito entro breve 

• tempo a Siracusa. Sui lavori flnora svolti e sulle prospettive 
del costituendo organismo. ha svolto Ieri una relazione il 
slndaco della citta nel corso di una riunione alia quale hanno 

- preso parte i rappresentanti degli enti turistlci intereesati. 
della Sovrintendenza alle antichita e ai monument! e degli 
Enti locali. Fra breve eara convocata.una riunione alia quale 
interverranrio i slndaci di tutti i comuni della provincia are-
tusea. . . - . . • . . . . • " 

In aumento il turismo 

g. d. s. 

Secondo la rilevazlone menslle effettuata dall'Istat nel mag-

tlo scorso sono stati regietrati 2.052.565 arrivi con un aumento 
el 2,9 per cento rispetto alio steeso mese del 1962. 

Il numero delle presenze registrate e stato dl 6.308.650 
giornate con un'aumento del 4.5% rispetto - a quelle del 
maggio 1D62. "•••' » •• * ••• ' . - • 

Per i primi cinque mesi del 1963, gli arrivi sono aumentati . 
. dello 0.5 % e le presenze del 2,5% rispetto al corrispondente 
• periodo dei 1962; il movimento degli stranieri e dlminuito. del 
'3.2% per gli arrivi dell',1.8 % per le presenze. 

In maggio la massima affluenza di arrivi si e registrata 
nella Lombardia che ha assorblto il 13.1 % dell'intero movi
mento: segue il Lazio con il 12.6 % e la Toscana con 1*11,2 %. 

Anche per le presenze, il maggior numero di giornate e stato 
aasorbito dalla Lombardia (12.6 %) cui segue il Lazio (12.3 %) 
ed il.Veneto (10.9%). . , , . . . . . , , . .-,. . . . - ..,.-.; 

Premio di pittura « Donna '63 » 
• *Un premio nazionale di pittura rieervato alle sole pittrici 

e denominate) «Donna '63» e etato bandito a Busto Arsizio 
dalla "galleria S Maria di Piazza-, nell'amblto delle mani-

, festazioni per la XI edizione della Mostra internazionale del 
' tessile e per il 1. centenario di eiezione a citta di Busto Areizio. 

L'esposizione delle opere, selezionate da una giuria com-
posta dal pittore Giuseppe Montanari, dai critic! Raffaele De 
Grada e Mario Monteverdi, dal presidente dell'Accademia di 
Brera. Paolo Candiani e dal titolare della Galleria S. Maria 

- di Piazza Franco Maggina (segretario), avverrS nei saloni 
.della mostra del tessile dal, 14 al 23 settembre. .. 

Ministri congolesi dRottâ ;̂ ^̂  : ' ; ^ 
' Sono giunti ieri a Roma, pirbvenieriti da Bruxelles.il Pre

sidente del governo provinciale del Congo centrale. Vital 
Moanda. il Ministro dell'agricoltura Ngoma. il Ministro delle 

' finanze Mabanza. ed il Ministro -del lavori pubblici. Bia. 
I ministri congolesi si tratterranno in Italia 5 o 6 giorni 

che trascorreranno tra Roma e Milano. 

Firenze: mostra dell'anfiquariato 
H carattere della terza mostra mercato internazionale del-

. Tantiquariato, in programma dal 14 settembre al 14 ottobre a 
Palazzo Strozzi, si va delineando nei suoi aspetti culturali e 
artietici. • i : 

;•-'•' La commissione di selezione ha esaurito una parte di lavoro 
selezionando i p'ezzi piii belli epiurari fra migliaia.di oggetti 

•proposti dagli antiquari di ogni parte del mondo. 
--' La maggior parte dei pezzi accettata' Ano ad oggi dalla 
commissione di eselezione e composta di tele a olio, argenti e 
bronzi argentati. glade e preziosi monili. porcellane e maio-
liche^ In questi ultimi giorni l'attenzione degli esaminatori si 
e posta anche sui mobili e sugli altri pezzi che cbmpongono la 
grande,gamma che interessa J'antiquariato. . .;••.".-. 

Dopo le decisioni del CNB 

r E iniziata la battaglia 
sulprezzo 

Il prodotto resta sottoterra - Perche l#ABN si e allineata 
alle direttive del Consorzio democratico 

Lt. • ' A> --.• 

If rescoro 
di if vorno 
sv€€esspre 
di Monfinr 
a Milano? 

Jl vescovo di Livomo. mons. 
Emilio Guano, verrebbe nomi-
nato arcivescovo di Milano. an-
dando a ricoprire la sede che 
fu dell'attuale pontefice. Le vo-
ci in Propoaito, assal diffuse in 
Toscana. non sono per altro an-
cora confermate. i Non. e stato 
neancbe possibile interpellare 
mons. Guano, che si trova at-
tualmente in Sardegna. -

Paolo VI ha intanto nomina-
to presidente della commissio
ne «D« religiosis- del Conci-
lio Ecumenico il cardlnale II-
debrando Antoniutti. Ha inoltre 
chiamato a fflr oarte dei tribu
nale della -segnatura apostoli-
ca» 1 cardinal! ' Larraona e 
Browne. 

'-v •-.li-:-'r'f* •*>*/.'*!4>V"."--

Dal nortro corrispOMdente [ 
']'. " FERRARA. 6. ' 

In tutto il Ferrarese le bie-
tole continuano a restore sot
toterra. Le direttive di lotta 
uscite dal convegno dei diri
genti del CNB delle provin
ce interessate sono infatti se-
guite praticamente dalla to
tality dei bieticoltori. Dal can
to suo VANB., non potendo 
impedire la lotto, vi si e ade-
guata. Piu o meno quelli del-
VANB devono infatti essersi 
detti: 'Qui le ferite che ab-
biamo sono ormai tante cnt 

non abbiamo lingue bastantl 
a leccarle e se conUnuiamo a 
f Inge re di non scntire il ven-
to che tira. finisce che Vasso-
ciazione va a brandelli e nean-
che Dogliotti potra ricucirla ». 

Si, dere essere proprio a»-
data a questo modo. Tant'i 
vero che, come si diceva, Iq 
ANB per la prima volto nella 
sua storia — che e poi la sto-
ria di un organismo corpora-
tivo alio stato puro — si * 
messa a fare Vagitatrlce sin-
dacale. D'improvviso ha mes-
So fuori un manifesto che in-
rita p?{ associati a non estrar-
re le bletole, poi si e fatta 
ancor piu audace ed e ad-
dirittura andata in qualche 
piazza a ripetere Vlnvlto con 
gli dltoparlanti installati sul
le macchine. In poche parole,' 
VANB, sia pure senza op-
parentemente impegnare i 
suoi organlsmi dirigenti na
zionali, si e completamente 
allineata alle decislonl del 
Consorzio Nazionale Bieticol
tori, adoperando anche I mer
i t tropaoandistlcl della tan* 
tm vituperat* organizzazione 

*rossa-i a «"o tempo defini-
ta, con un'aria di sufficiema 
che i fatti $1 sono Tapidamen-
te incaricati di far scompati-
re: » associazione fantasma -. -, 
• Questo fatto nuovo (talmen-
te nuovo che soltanto pochi 
mesi or sono poteva apparire 
imprevedibile) i- indubbia-
mente di grande rilievo ai flni 
dell'azione < rivendicativa dei 
produttori e va salutato posi-
tivamente. Soprattutto se es-
so dovesse rivelarsl come il 
segno di un possibile allarga-
mento e rafforzamento del 
froute democratico contadino 
anche in ordine ad una bat
taglia non limitata e contin-
gente ma volta ad un radicate 
rinnovamento. che non trascu-
ri i jyroblemfi strutturali. dei 
rapporti fra i bieticoltori e gli 
industriali. Staremo a vedere. 

Certo comunque e che la 
ANB, i cui dirigenti nazionali 
soltanto quindici giorni or 
*ono avevano firmato con i 
rappresentanti del monopolio 
saccarifero un ennesimo con-
tratto-capestro (che more i*o-
lito, lasciora il CIP unfeo or-
bitro sui prezzo delle bietole 
e accettava a scatola chiusa 
un aumento del prezzo dello 
zucchero), ha ef fettuato un 
notevole cambio df registro: 

,in pratica, ha sconfessato dalla 
base Taccord'o ' romano del 
quale abbiamo ampiamente 
parlato nei giorni scorsi 

Una simile sferzata • della 
vecchia tradlzlonale linea di 
completa acquiescenza al rer-
bo indititriale non ha eviden-
femente alle sue .origin]' una 
improt»ri*a resipisceiud deU 
VANB ne una improv'visa vo
cation* antimmopolistica di 

questa ' organizzazione.*• Essa 
nasce bensl dalla csigenza al
ia quale I'ANB e stata mess* 
dl f route in termini dramma-
ticU quella appunto di impe
dire H completo sgretolamen-
to deWAssociazione, di vorr* 
un fren0 alia sua galoppantt 
crisi, di non perdere U contat-
tb totale con i produttori: di 
adeguarsi insomma a una 
realta che e completamente 
mutata in quanto i bieticol
tori. con la nascita del CNB, 
sono stati affrancati dalla sua 
antica tutela e hanno aperto 
gli occhi. imparando molte co
se importanti. 

Hanno scoperto tra I'altro 
di voter fare come i fnefallur-
gici; hanno scoperto cloi che 
anch'essi, come i lavoratori 
di ogni categoria, hanno U 
diritto di contrattare diretta-
mente e liberamente con la 
controparte, senza rilasciare 
plu deleghe al CIP perche 
prendesse le decisioni per lo
ro; hanno scoperto che posso-
no assolhtamente lottare fac-
cia a faccia con gli industriali 
per imporre un equo prezzo 
del frutto delle loro fatiche * 
dei loro r'^chi, 
• Le bietole non " s i : sono 
estratte finora e non si cstrar-
ranno fino a quando i pro
duttori non sapranno quello 
che verranno loro pagate e 
se riterranno questi prezzi ier 
munerativi. E* evidente tutta-
via che quando anche quest* 
importanti rivendicazioni pi* 
che eque dl una remunera:io~ 
ne del prodotto venlssero acr 
colte, Vazione dei produttori 
sara ben fungi daU'esaurirsi 

Flivio Dototti 
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