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I* U l l i t d / mercoledi 4 ttttembre 1963 

Alto Adige: danneggiato untraliccio vicino al confine svizzero 
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Ripercussioni della sentenza di Trento 

II calendario deU'anno scolastico 1963-1964 
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-"'" Proseguono gli esami di 
riparazione, iniziati lune-
dl scorso ' con lo scritto 
d'italiano, per gli studen-
ti dej corsi di istruzione 
secondaria. per le classi 
di passaggio di ogni or-
dine di studi e per gli 
alunni dei due cicli delle 
scuole elementari. , • 

Le prove scritte, sono 
continuate ieri con la 
versione dal latino in ita_ 
liano per la licenza me-

: oir;. per 1 idoneita alle 
classi < medie, per T l'am-
missione e idoneita al Li- : 
ceo classico e scientifico 
e per le classi di passag
gio * di questi ordirii di 
studio. Gli studenti del-
i'istttuto tecnico e idonei-

. ta ragionieri hanno svol- . 
to invece la prova di ma-
tematica. ., • " ' '-' 
- G l i orali, com'e noto. 

, cominceranno .: a partire 
dal giorno successivo. non 
festivo, airultima prova 
scritta,. -"•' "i-

Lunedl 16 avranno ini-
zio, con il tema di itaiia-
no. gli esami di maturita 
e di abilitazione. •>•--•-

.-.' . H I . ottobre si riapri-
ranno le scuole. H calen
dario - deU'anno 1963-64 
non e ancora stato reso . 
noto dal ; ministero della 
P.I.. ma si ritiene che non 
sara • molto diverso da 
quello dello scorso anno. 
Frobabilmente, la durata 
delle lezioni sara ripar-
tita. anche per il 1963-64, 
ai fini degli scrutini, in 

tre periodi: dal 1. ottobre 
al 22 dicembre; dal 4 gen
naio al 20 marzo; dal 21 
marzo al termine delle l e 
zioni. • '-''• " 
• Oltre le ' domeniche, 

giorni di vacanza saran-
, no il 4 ottobre, festa di 
, San Francesco; 4 novem-
bre. giorno.dell'unita na-
zionale; 8 dicembre, gior
no dell'Immacolata Con-

icezione; dal 23 dicembre 
al 3 gennaio. feste nata-
lizie; 6 gennaio. Epifania: 
11 febbraio anniversario 
del Patti Lateranensi: 19 
marzo, San Giuseppe: dal-
l ' l l al 15 aprile, vacanze 

. pasquali; 25 aprile. anni- . 
versario della Liberazio-
ne:: 1. maggio. festa del 
lavoro; 23 maggio, Ascen-

, sione; 2 giugno, anniver-
, aario della fondazione del

la Repubblica; 13 giugno. 
Corpus Domini; il giorno 
della festa del Santo Pa-

• trono dei comune sede 
della scuola. ' Inoltre, i : 
Provveditori saranno au-
torizzati a concedere altri 
4 giorni di vacanza, cb» 

' potranno essere utilizzati 
tenendo conto soprattutto 
delle particolarita clima-
tiche delle rispettive pro-

• vince nel seguente mod«> 
prolungando l e vacanze 
natalizie . pasquali; • isti-
tuendo un breve periodo 
di vacanze verso meta 
febbraio nelle zone in cui ' 
sia possibile pratlcare gli 
sports della neve; in altrc 

. opportune circostanze. s<»-

condo motivate propositi 
. preventivamente apDro-

vate dal ministero. 
Per quanto riguarda lo 

orario delle lezioni, an
che il prosslmo anno gli 

• insegnamenti di ogni sinr 
gola materia dovranno es 
sere impartiti, in ogni 
classe, in modo da non 
occupare piu di un'ora al 

- giorno, estensibile a due 
*' ore soltanto per le mat«»-

rie, che comportano eser-
' dtazionl scritte o grafiche 

(tale limitazione non do-
; vra essere applicata alle 
' esercitazioni pratiche ne-

gii istituti e scuole di 
istruzione tecnica, profes-

' sionale e artistica). Ana-
loga estensione sara ap-

' plicabile < anche all'inse-
gnamento deU'Educazione 

. Fisica, ne l caso in cui la 
palestra sia ubicata in lo
cality molto distante dal-

. la sede scolastica ovvero 
per il periodo strettamen-
te legato alio svolgimen-

• to.dei corsi speciali, come 
.; quelli • di * nuoto, che - n -
, chiedono lo spostamento 

delle classi per raggiun-
: gere gli impianti in cui 

hanno luogo le esercita
zioni. -; " -* . "-- -• • 

Compatibilmente con le 
esigenze relative all'attua-
zione di un razionale ora-

. rio delle lezioni, anche 
) per il :. '63-64, probabil-

mente, •*' sara consentito 
che agli insegnanti sia la_ 

• sciato . un giorno libero 
. nel corso della settimana 

I 
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I 
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Dal noitro inviato 
: : 'SV ^ '• BOLZANO. 3." 
'••' I terrorist! altoatesini han
no esteso il loro campo d'azlo-
ne oltre la provincia di Bolza
no: stamane, verso le tre, una 
violenta esplosione ha scosuo 
il silenzio delTAlta Valtellina. 
Era stato minato un traliccio 
per elettrodotto nei pressi del 
Passo dello Stelvio sul versan-
te di Bormio poco distante.dal 
posto - doganale situato in lo
cal ita Giogo di Santa Maria 
a qualche centinaio di metri 
dal confine svizzero. La carica 
esplosiva ha troncato soltanto 
uno dei quattro piedi di forza 
del pilone e ha scheggiato lo 
zoccolo di cemento. Degli at-

Trattative 

interconfederali 

sugli infegrativi 

aziendali 

II giorno 12 settembre avra 
luogo a Roma presso la sede 
della - Confederazione delle 
aziende ' municipalizzate, lo 
inizio delle trattative a livel-
lo interconfederale per la 
regolamentazione ; dei pro
blem! relativi alia contratta-
zione integrativa aziendale. 

AlTincontro parteciperan-
no le rappresentanze della 
CGIL, CISL e UIL, e della 
confederazione delle , muni
cipalizzate. - :•: •-. -:••:• •:- ;i 

Dichiarazioni 

di Francisconi e Guerra 
- • * 

Piu acuta 
la lo t ta 

mezzadrile 

^ • , -

i L ' l l ' e 12 settembre si riu-
nira il direttivo della Feder-
mezzadri. In proposito i com-
pagni Doro Francisconi e Gino 
Guerra, rispettivamentp segre-
tario e vicesegretario del e in-
dacato, hanno rilasciato la se
guente dichiarazione: ••• -----

'ha nunione del massimo 
organo della Federmezzadri as
sume un particolare interesse 
e per gli elementi di novita 
insiti nella situazione politlco-
sindacale • che, le grandi lotte 
estive hanno maturato, e per-
chi e chiamata ad elaborate 
gli orientamenti della nuova 
lose di azione che dovrt impe-
gnare a fondo tutta la. cate-
goria. v \ 

Vesigenza • di • liquldare ' la 
mezzadria, e di sostituirla. sia 
pure gradualmente, con la pro-
prieta contadina associata e mo-
dernamente attrezzata si e af-. 
fermata ortnai largamente. 
• Le lotte che si sono svolte 
con la plebiscitaria adesione 
delle masse agricole e la par-
tecipazione concreta in diverse 
prorfncic. della classe operaia, 
hanno isolato gli agrari che si 
attardano ancora nella feudale 
difesa di un rapporto che non 
remunera it laooro. umilia la 
iniziativa e soffoca le spinte di 
rinnovamento e di sviluppo di 
inter* regioni del nostro paese. 

La proposta di legge dei par-
lamentari della CGIL. che si 
richiama largamente alia piat-
taforma unitaria elaborata dai 
sindacatl in sede di CNEL. ha 
colto tempestlvamente queste 
esigenzp e le ha prospettate in 
una soluzione organxca di rin
novamento ' dell'agricoltura "• e 
dei suoi. rapporti con Vindu-
stria, sollecitando ' percid la 
partecipaxione coordinata di 
tutti i lavoratori delle campa-
gne e delle citta alia realizza-
ztone di questi obiettivi. 
: Tl Parlamento, neali atti le-
gislativi che si rendono sempre 
piu urgenti. e il Governo, do
vranno affrontare la questione 
agraria in Que«i stessi termini 
notch* e questo il miplior modo 
di sostituire al vecchio conser-
vatorismo una politico di rin
novamento delle nostre cam-
pap ne. 

Per quanto concerne la con-
trattazione c'e da dire che exsa 
non ha ancora maturato risul-
tati positiui anche se in nume-
rose aziende e in alcun*. zone 
omogenee si e piimti a pro/i-
cui accordi sindacali. 
• AIHndomani dell'assemblea 
na<Wnfi7« dei concedenti a mez-
zadrim netta quale sembrd pre-

valere un nuovo orientamento 
rispetto alia tradizionale hneu 
di rigidezza contrattuale, le ri-
chieste di trattativa; avanzate 
dalla Federmezzadri ebbero una 
risposta - positiva in numerose 
province e nelta regione to-
scana. Si aprl cost un discorso 
franco che nulla iottaceoa sul-
le diverse finalita. delle parti 
e che riconosceva Vesigenza di 
sostituire rapidamente i\ vec-
chi • contratti e di dare una 
nuova regolamentazione ai rap
porti fra lavoratori e padroni. 

GH incontri, che per la pri
ma volta si svolgeranno senza 
pregiudizidli, fuori • dalla con-
trapposizione schematica fra 
trattativa sindacale e iniriafira 
legislativa e che • avevano gia 
risolto soddisfacentemente le 
questioni prelimtnart e delinea
te • concrete powfbilita di ac-
cordo particolarmente in To-
scana, sono stati bruscamente 
interrotti o rallentati per ini
ziativa padronale. 
• Le ragloni del repentino n-

torno degli agrari alfintransi-
genza (non ostacolati in do dal
le altre organizzazioni mezza-
drili assenti dalla direzione del
le lotte e qualche volta anche 
dalle trattative) si spiegano col 
permanere di forti contrasti al-
Vintemo delVorganizzazione pa
dronale e ' con la persistente 
veUeita che medita un'tnoolu-
rione politico, tale da garanti-
re agli agrari il mantenimento 
degli antichi privilegi. 

1 risultatl maptrati daH'ini-
ziativa contrattuale sono dun-
que tutt'altro che «oddU/acen-
ti. H nostro comitato direttivo 
approfondira certo le ragioni 
che hanno causato questa si
tuazione e prendera le decisio
ns che si rendono necessarie. 
Si pud ' comunque affermare 
fino da ora che non si cadra 
nelVerrore di rinunciare ad 
esercitare le presstoni per le 
trattative prociftciali in attesa 
delle soluzioni legislative. 

L'intransigenza degli agrari 
di • fronte alle rivendicazioni 
mezzadrili e la necessita di 
vlncere le resistenze che anco
ra si oppongono a una poltttca 
dt - riforma • generate, rendono 
percio indlspensabile flntensi-
ficazione • della . lotta unitaria 
nelle campapne. 

A questo tema II nostro Comi
tato direttivo dedichera certo 
il massimo dell'attenzione e c'e 
da augurarsi che le altre or
ganizzazioni mezzadrili. rom-
pendo ogni tnduaio, assumano 
analoghe decision! onde < atti-
vare pienamente tutto il poten-

Contro le risposte del governo 

a proposito delle pensioni 

Proteste 

ziate di lotta della categoric I insegnante. 

Proposfe 

delSASMI 

per gli 

insegnanti 
II Comitato <• centrale del 

SASMI (Stndacato • autonomo 
scuola media italiana) ha pre-
cisato — informa un comuni-
cato — i suoi principali obiet
tivi futuri • n e i . termini se-
guenti: -. •';.-•_' .; -:• ••--.....-• • 
• 1) uniflcazione dei ruoli; •••• 
'"' - 2) ; azione " comune con la 

Intesa della scuola per il con-
globamento delle retribuzioni; 
nuova . azione. da concordarsi 
invece con le altre categorie 
di statali, per l'ottenimento del
la 14* mensilita- e l'aumento 
delle quote familiari; •_. . 

3) presentazione di una pro
posta di legge per un migiio-
ramento della legge 831. . in 
particolare per gli articoli 21 
e 22 (abolizione della prova) e 
per l'estensione del beneflcio 
agli abilitati con servizlo blen-
nale: ••:••'. ;.'' " - •; 

4) distribuzione degli. ora-
ri di cattedra nella nuova Scuo
la Media, secondo la tesi che 
prevede un insegnante di let-
tere per ciascuna classe e di-
stinzione dell'insegnamento del
la matematica da quello delle 
osservazioni scientifiche: 

5) sostituzione del coeffl-
cente 450 con il 522 per ! pro-
fessori di ruolo A ed accorcia-
mento delta loro carriera da 19 
a 17 anni; -

6) passaggio graduate ~ al 
primo biennio degli istituti di 
secondo grado - dei professori 
di ruolo B e. nelle more, pos
sibility di comando in analo-
gia a quanto a w e n u t o per i 
maestri laureati.' 

II Comitato centrale, inline. 
ha impegnato la segreteria cen
trale a svol gere un'intensa azio
ne sindacale sui problemi con-
cernenti l o stato giuridico. i 
presidi di ruolo ed incaricati, 
gli insegnanti delle materie 
sacriflcate, • il personate a o c 

Votato un online del 
giorno: I membri della 
Giunta ricevuti dal sot-

tosegretario Mazza 
: La Giunta esecutiva dell'As-

sociazione . nazionale ; combat-
tenti e reduci ha approvaxo 
ieri un ordine del giorno in 
merito al problema delle pen
sioni. L'o.d-g. ritiene inaccet-
tabile la proposta — avanzata, 
com'e - noto. anche * dal mini-
stro Colombo — di rinviare 
ogni decisione alia riforma ge
nerate della P.S., « denuncia a 
tutti &li italiani 1'insensibilita 
dimostrata dagli organi statali 
competent!, nonostante i reite-
rati ed autorevoli impegni as-
sunti - ed invita, inline, tutti 
i combattenti ad unirsi attorno 
all'ANCR per partecioare alle 
manifestazioni che ttli • orsani 
direttivi intendono proniuo-
vere. v . ••"•- > 

I membri della Giunta sono 
stati - ricevuti ieri mattina dal 
sottosegretario alia Presidenza 
del Consiglio, Mazza. il quale 
ha pero dato risposte evasive 
alle loro richieste. adducendo 
la natura di «governo d'affa-
r i » del ministero Leone. 

II compagno sen. Anelito Ba
ron tin I. da noi interpellate ci 
ha detto: -L'o.d-g. esprime lo 
stato d'animo di migliaia di 
vecchi combattenti italiani cui 
viene negato. di fatto e mal-
grado le ripetute promesse (si 
ricordera il solenne impegno, 
non mantenuto!. - preelettora-
te» del ministro Andreotti. che 
aveva assicurato - la pensione 
per il 4 novembre *62). it rico-
noscimento dei loro sacriflci. 
Trasferire il problema. come si 
vorrebbe. nel quadro del rior-
dinamento del sistema previ-
denziale vorrebbe dire, in real-
ta. rinviarlo alle„ calende gre-
che. Si comprende bene, quin-
di, perch* i combattenti respin-
fano con decisione questa as-
surda tesi. ' • ^ • 

* L'ANCR vuole richiamare la 
attenzione del governo. del Par. 
lamento e dei partiti su questo 
grave problema. di cui e neces. 
saria, urgente c possibile una 
giusta soIuzir>ne. Non manca-
no. in proposito. proposte di 
legge, avanzate da piu parti: 
e tempo, dunque, di passare 
dalle parole, dalle promesse, 
ai fatti». 

tentatori, naturalmente, nessu-
na traccia, anche se la tecnica 
adottata li indica indiscutibll-
mente come dinamitardi alto
atesini. »•; • - .;••;-.vs ...,t

:;-. .•;',.,-...•? 
• II nuovo episodio, comunque, 
apre alcuni interrogativi. Si 
prospetta cioe l'ipotesi * che ' i 
terroristi abbiano scelto un 
obiettivo fuori dalla-provincia 
di Bolzano (anche se soltanto 
per tre o quattro chilometri) 
perche timorosi • di incappare 
neii'intenso pattugliamento che 
si svolge durante tutta la notte 
nel territorio altoatesino. E* 
inoltre possibile — e la cosa 
balza evidente solo ad osserva-
re una carta geografica della 
zona — che gli ignoti dinami
tardi provengano dal vicino 
territorio svizzero, o vi si siano 
rifugiati dopo il colpo: il che, 
naturalmente, renderebbe - an
cora piu difficile e problema-
tica la loro ̂ ricerca. -- vr-̂  

Dopo la notizia ' dell'arresto 
di Rudolf Kofler e i numerosi 
ritrovamen'ti di materiale e-
splosivo, quella di oggi e stata 
una giornata di : attivita per 
quanto riguarda le operazioni 
di polizia. Numerose perquisi-
zioni operate da agenti delta 
squadra politica della questu-
ra si sono risolte in un nulla 
di fatto. Neanche la posizione 
dei due glovani di Chienes, 
Hermann Atzwanger e Josef Ho-
fer, fermati in rapporto al fe-
rimento del carabiniere Maga-
gnin, e stata ulteriormente 
chiarita: es'si coritinuano a ne-
gare con ostinazione qualsiasi 
responsabilita per il delittuo-
so episodio.' Una risposta! ai 
dubbi potra forse venire dalla 
perizia balistica sul fucile in 
loro possesso che e stata ordi-
nata dalle autorita inquirenti. 
'•'• Una forte • impressione sulla 
opinione pubblica locale ha 
frattanto, destato la notizia del 
rinvio dell'incontro fra i Mi 
nistri degli esteri italiano e 
austriaco, voluto da pa^tef;l|a-
liana. In ' una sua caitispan-
denza da Vienna il •..«i$6lomf-
ten» di oggi rileva che Rom a 
ha chiesto il rinvio ritenendo 
che la tensione politica deter-
minata dalla sentenza di Tren
to nel processo ai carabinieri 
e dalla violenta manifestazione 
che a tale - sentenza. ha - fatto 
seguito in Austria, non-avreb-
be favorito una spassionata di-
scussione del problema alto
atesino. - :•:•.- ; i •:.•''•_:•-{=••,.••-, ' • j-- IV 

- Tuttavia — prosegue i l gior-
nale di lingua - tedesca — a 
Vienna si osserva che « u n pro-
gresso nel le trattative ufficia-
l i avrebbe favorito una gene-
rale distensione da ambo - le 
p a r t i » i • -"„-••••. ' -'-"-.^--•.is•••;•. --»-. 

Non v i e dubbio che con la 
iniziativa del rinvio. i l gover
no Leone mostra di aver fttto 
proprie ancora una volta " le 
pressioni • dei gruppi oltran-
zisti della destra italiana. di-
chiaratamente ostili ad una so
luzione democratica e pacifica 
del problema altoatesino. L'at-
teggiamento delle sfere ufficiali 
italiane appare alquanto con-
tradittorio; mentre protestano 
contro gli attacchi alia sen
tenza di Trento e contro l e im 
terpretazioni che vogiiono que
sta • sentenza ispirata da con-
siderazioni di ordine politico, 
esse - assimilano le manifesta
zioni dei gruppi neo-nazisti di 
Innsbruck con - la posizione uf-
ficiale del - governo austrisro. 
e trasferiscono • !a tensione in 
sede diplomatica. E' chiaro che, 
finche l'atteggiamento italiano 
verso il problema alto-atesino 
sara subordinato al mutevole 
alteroarsi di fattori contingen-
ti, nessuna soluzione pu6 pro-
filarsi all'orizzonte. Sarebbe un 
atto di grave 'miopia politica 
ignorare che. la sentenza - di 
Trento ha prbvocato un serio. 
profondo turbamento nell'opi-
nione pubblica sudtirolese. ----•. 

Non. si supera questo stato 
d'animo. non fcsi? corregge una 
simile >situaz|^ne" cod decisioni 
come quella11 di" rinviare 1'in-
contro di Salisburgo. In que
sto modo si'riscbia anzi .di va-
nificare - completamente.; lutto 
quanto era stato fatto dalle 
forze sinceramente democrati-
che dell'Alto Adige. di enlram-
bi i gruppi * etnici. in questi 
ultimi due anni. per ristabilire 
il dialogo e ritrovare su una 
base democratica. un possibile 
terreno di intesa. • . 
' Del tutto incomprensibile. in 

questa situazione. appare an
che l'atteggiamento della De-
mocrazia cristiana locale, che 
con il suo silenzio mostra di 
identifiearsi unicamente ed in-
teramente con le sfere gover-
native: dove sono andate a fi-
nire • la «< lungimiranza » e le 
dichiarazioni di buona volon-
Xh da parte dei v a n onorevoli 
Berloffa? Tutto si riduce a 
condividere l'atteggiimento da 
prime donne offese, assunto a 
Roma per le critiche alia sen
tenza di Trento? .. 
'' Con molto interesse e intan-
V> attesa la presa di posizione 
ufflciale delta Sudtiroler Volks-
partei che a w e r r a domani. al 
termine della riunione dell'ese-
cutivo del partito. Da quella 
presa di posizione dipendera in 
buona. misura se i l . problema 
altoatesino andra o meno in-
contro ad una fase di ulte-
riore inasprimento. ben p!0 
grave di quello che i terrori
sti. con tutta la loro dinamite. 
potessero sperare di rag-
giungere. 

Rientrati i diffusori premiati 

Dopo una permanenza di 15 giorni nel-
I 'URSS, ospiti della Pravda , sono rientrati ' . ' 
in I tal ia i diffusori vlncitorl dei 30 v iagg i } 
premio mess! in palio t ra I raccoglitori di , 
abbonamentl a l l 'Unita distintisl nella - c a m - --
pagna » del 1962-63. Mosca, Leningrado, .' 
Tbil lssi, capitale della Repubblica di Geor
gia, sono state !e tappe principali di un 
viaggio di 'ol tre 8.000 k m . Le visite a i luoghi . 
della Rlvoluzlone d'Ottobre, gli incontri con 
organism! di partito, giornallsti, fabbriche, 

^•colcoB.:* ^tovcos, eampl-d i pionieri sono stati v 
'-sAite* •.•** • r> f - i^ * * ~ ' "i-*t i'-r.-.'-. •-•?.•' • "«*• -T'" V-.fA-

alternati con gtte a musei, gallerle, Case 
di cultura. A Rasliv, presso la capanna che 
servi per due mesi, nel 1917, da rifugio a 
Lenin, e nella quale egti scrisse Stato e 
Rivoluzione, la seconda delegazione, com-
posta dl 15 • Amici » e capeggiata dal com
pagno Domenico Al legra, responsabile del-
I'Ufficio Propaganda dell 'Unita '• d i ' Roma, 
ha avuto un incontro con I'eroe greco Ma-
noils Glezos. 

(Nella foto: la delegazione degli « A m i d -
con-Manolis Glezos). ---:'• •*-* v : • • ' . ' h v - i : 

Conferenza del turismo 

Palermo 

Manovre dx. per 
difendere D'Angelo 

; * e -: ; PALERMO, 3 : 
Finalmente, dopo due setti-

mane di silenzio. la DC e in-
tervenuta questa sera nel di-
battito sulla flducia al gover
no D'Angelo. quello stesso che 
appena un • mese fa era stato 
costretto ' a dimettersi in ^ se
guito alia bocciatura dell'eser-
cizio prowisor io sul bilancio. 
E lo ha fatto nel modo peggio-
re. confermando cioe, attraver-
so l'intervento del sindacalista 
Muccioli prima e del capogrup-
po Bonfiglio (doroteo) poi. che 
e sua intenzione insistere nella 
proposta liberticida dell'aboli-
zione del voto segreto 'su ogni 
legge per la quale il governo 
ponga la questione di flducia. 
Questo atteggiamento ' sembra 
sancire l'inutilita dei tentativi 
Intrapresi dal presidente del
l'assemblea. Lanza, per una 
rapida soluzione della crisi. II 
PCI e tutta 1'altra opposizione. 
infatti, avevano posto come 
pregiudiziale (e la mantengo-
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no tuttora) a un eventuate « ar-
mist iz io* della battaglia par-
lamentare. il ritiro della pro
posta tendente all'abolizione del 
voto segreto oltre che le di-
missioni del governo immedia-
tamente dopo l'approvazione 
dell'esercizio prowisor io . 

P e r quanto riguarda tuttavia 
questo secondo aspetto dell'at-
tuale vicenda politica regions ' 
le, la situazione e tuttora mol
to - fluida. II presidente della 
Regione. infatti. si e rifiutato 
oggi di presentare in giunta di 
bilancio (che continua ad esa-
minare il bilancio di previsio-
ne) l'esercizio prowisor io . ad
ducendo - vari pretesti. Non ̂  6 
escluso che questo atteggiamen
to possa collegarsi a una nuo
va iniziativa. temporeggiatrice 
della D C non ancora resa pub
blica. che tuttavia. nel mtglio-
re dei casi. si risolve in un 
ulteriore appesantimento delta 
situazione amministrativa del
la Regione. 

Pass. 

Nella capitale 

II 10 settembre 
incontro per 

la Montecotini 
II 10 settembre si incontre-

ranno a Roma le Segreterie 
del le federazioni dei lavoratori 
chimici aderenti rispettivamen-
te alia CGIL, CISL e UIL. per 
il previsto esame relativo alia 
lotta in corso nel gruppo Mon-
tecatini. 

Secondo l e intese intervenu-
te alia fine del mese di luglio, 
scopo dell'incontro e di deci-
dere l e forme piu incisive per 
la ripresa della asione. qualora 
nel - frattempo la Montecatini 
non avesse manifestato la vo -
lonta di accedere alle trattative. 
Come e noto, i lavoratori del 
gruppo Montecatini hanno gift 
effettuato ne i mesi di giugno 
e di luglio massicce ationi di 
sciopero 

Firenze , 

Feste99'^"^^ 
per la divistone 

portigrano 
v ' FIRENZE. 3 

L"8 settembre. !n occasione 
dei vent'anni dairarmtetizio 
italiano firmato con gli altea-
ti a Cassibile dal generate Ca-
stellano. saranno festeggiati in 
Palazzo Vecchio i combattenti 
della divisione "Cremona» 
che lo stesso 8 settembre. in
vece di sciogliersi, contimiaro-
no l e loro-azioni di guerra con
tro i tedeschi iniziando coal 
la Resistenza. 
- In complesso la *• C r e m o n a -
ebbe 208 morti. 608 feriti e 73 
dispersi; i suoi appartencnti fu-
rono decorati con 3 medaglie 
d'oro, 24 d'argento. 145 di bron-
xo, 262 croci a l merito di guer
ra • 55 promozioni per merit! 
di guerra. 

' I futuri passaporti conterran-
no solo l'indicazione del nome. 
del cognome, della data di na-
scita e della durata del docu
m e n t s oltre' aila fotografia del 
possessore? Pud darsi. Alia con
ferenza mondiale del turismo 
organizzata dall'ONU molti de-
Iegati sono intervenuti ieri per 
raccomandare la semplificazio-
ne del documento- Basta con 
i'indicare la profess ions la re-
sidenza. l'altezza. il colore dei 
capelli e altri dati personali che 
nella maggioranza dei casi ven . 
gono apposti a seconda del gu
sto dei compilatori. --•«-• • • •« 

Bisogna semplificare, indican-
do sul passaporto s o l o ' i - dati 
strettamente necessari. n rap-
presentante dell'URSS e quello 
degli Stati Uniti hanno proposto 
la « meccanizzazione » ' della 
preparazione del passaporto. per 
abbassare il costo di produzio-
ne e accellerare le formalita di 
rilascio. . . - - - - . •*••..:.••.:„••. 

" Altra novita e rappresentata 
dalla proposta di introdurre i 
passaporti familiari, ' con - foto 
dei coniugi e dei figli: una spe
cie di album di famiglia porta-
tiie, che indubbiamente sempli. 
fichera di molte le cose, soprat
tutto per le famiglie numerose 
che intendono recarsi all'estero. 
Sul numero di documenti ' da 
esibire all'atto dell'ingresso in 
un paese straniero. i delegati 
si sono dichiarati concordi net 
ritenere che ne basti uno solo. 
salvo i casi in cui. come ha ri-
cordato ' i l - delegato dell'orga. 
nizzazione mondiale delta sani-
ta. particolari situazioni sanita-
rie richiedano determinati con-
trollL . -.-.«• : ,. - ; i .. .-.;. 

Per quanto riguarda i con-
trolli ai posti di ' frontiers, e 
stata raccomandata la loro uni
flcazione da parte dei paesi con-
fin an ti. I viaggi atori di passag
gio — cotoro che non lasciano 
l'aeroporto. la nave, o inten
dono sostare nel paese non piu 
di un giorno — doVrebbero non 
essere sottoposti a controlli. II 
rappresentante italiano ha af-
fermato che nel nostro paese 
vengono riiasciati permessi di 
48 ore per i visitatori tempo. 
ranei.' . .-,-•,. •:.-; •.-

Tutte queste proposte saran
no contenute nel progetto di ri-
soluzione che sara presentato 
questa mattina alia prima com-
missione. * 

La seconda commissione ha 
gia iniziato t'esame del primo 
rapporto finale su « i l turismo 
come fattore di sviluppo econo-
m i c o - . Alcuni emendamenti'al 
progetto redatto dal gruppo di 
esperti sono gia stati accettati. 

Ad esempio, e stata accolta 
la raccomandazione del dele
gato tunisino secondo la quale i 
tecnici del turismo devono es
sere istruiti nei loro paesi di 
origine, pur nell'ambito della 
cooperazione internazionale. 

La Camera de! la-
voro per un'azione 
sindacale unitaria 
contro il caro-affitti 
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• Con la scadenza del 29 set

tembre per circa centomila 
famiglie milanesi il * costo 
della vita (quello reale, non 
quello calcolato dagli isti
tuti di statistica ai fini degli 
scatti di contingenza)" subi-
ra. un altro balzo in alto, 
perche i nuovi contratti per 
la casa, pena lo sfratto, con- • 
templeranno canoni maggio-
rati del 20-30 per cento. * 

Dopo la parentesi feriale, 
il 18 settembre tornera a riu-
nirsi la commissione preto-
rile per la graduazione del-
Tesecuzione delle sentenze di 
sfratto. Ottomila sentenze di 
sfratto sono state convalida-
te : dal , Tribunale in questi 
primi mesi del '63 e per al-
meno tremila di esse e pen
dente la richiesta alia Com
missione pretorile di autoriz-
zazione ad usare la forza 
pubblica. : ' ^ ;' 

• A questa • drammatica s i 
tuazione gli inquilini stanno 
reagendo e gia si sta passan-
do alia ricerca di forme or-
ganizzate di lotta e di pres-
sione. -• ' • '•>;':>. .-.•• •-"•'>• ..0-

Lunedi scorso, si e riunito 
il Comitato Esecutivo della 
C.C.d.L., il quale ha unani-
memente rinnovato ; alia se
greteria il mandato di per-
fezionare nei prossimi gior
ni le intese d'azione con le 
organizzazioni della CISL e 
della UIL. * '-•; ^ - - ; - -
V"La battaglia • per la casa, 
cbiii;ro£lB speculazione edili-
Zia/e^cbhtro gli ingiustificati 
aumenti di affitto, e giunta, 
cosi, ad un momento cru
ciate. • • ' .'••••• ". 

Per il 15 settembre, inol
tre, e convocato il Congresso 
deirtfriione nazionaje inqui
lini e senza tetto, entro la 
prima meta del mese vi e 
l'impegno del sindaco Cassi-
nis di convocare un incontro 
fra ' le organizzazioni sinda
cali e del padronato e, sem
pre entro la prima meta del 
mese, dovra tenersi sul pro
blema un incontro dei par-
lamentari milanesi. - ^ --••• 

Le acque, dunque, si stan
no • muovendo, ma occorre 
fare • in fretta,' allargare la 
pressione degli inquilini, dei 
lavoratori,. sulle buste paga 
dei quali grava in modo cosi . 
pesante il costo della' casa, 
far prendere decisioni radi-
cali in sede comunale e in 
sede parlamentare, .•• poiche, 
come ci ha recentemente di-
chiarato il segretario della 
Camera del Lavoro compa
gno Bonaccini « e andato ma-
turando fra i lavoratori del
la nostra provincia il con-
vincimento che e ormai n e -
cessario far sentire massic-
ciamente ed alta la protesta 
contro la speculazione edili-
zia e per rivendicare una 
legislazione moderna ed ef-
ficace su tale complessa ma
teria, una legislazione che 
sottragga il bisogno elemen-
tare dell'abitazione alia rapi-
na e al ricatto della proprie-
ta immobiliare >. -
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; «II Cdmpiello 
a # /lo tregua 
di Primo Levi 
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' - L a t r e g u a - di Primo Levi 
(Editore Einaudi) ha vinto il 
Premio di narrativa « I l Cam-
pie l lo - , istituito dalla Associa-
zione • degli - industriali •' della 
provincia di Venezia e dotato 
di un milione e niezzo di lire. 
Primo Levi ha : riportato • 104 
votL - L'eredita della priora » 
di Carlo Alianello (Editore 
Feltrinelli) ha ottenuto 65 v o -
ti. «< Mio padre Adamo» di 
Fortunato Pasqualino (Editore 
Cappelli) n e ha ottenuti 43. - n 
Papa »• di Giorgio Saviane (Edi
tore Rizzoli) ne ha avuti 24 e 
« L a donna al punto - di Klio 
Bartolini (Editore Rizzoli) 9. 

Scioperi ull'INT 
fro il 7 e il 21 

' L e organizzazioni " degli au-
toferrotranvieri aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL hanno preso 
in esame la situazione sinda
cale all'Istituto nazionale d«i 
trasporti (societa • di propriety 
pubblica) decidendo di chia-
mare il personale ad • attuarc 
cinque giornate di sciopero fra 
il 7 e il 21 settembre. La sce lU 
delle date e lasciata alle orga
nizzazioni provincial!. I ainda-
cati rllevano che, fino ad oggi, 
n£ la direzione dell'INT ne il 
Ministero dei trasporti hanno 
preso alcuna iniziativa seria 
per la stipula del 
unico aziendale. 
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