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Senato Per il contratto 

comuni e 
sulle lotte 

Presenti molte delegazioni unitarie di 

contadini."- Interventi di Mammucari e 

Scarpino - Iniziato il dibattito sulla P.I. 

L'afflusso di delegazioni di 
contadini coltivatori diretti 
di varie regioni ha caratte-
rizzato ieri a Palazzo Mada-
ma l'inizio del dibattito sul 
bilancio del ministero del 
Lavoro. La presenza al Sena-
to dei lavoratori della terra. 
e la pressione che in tal mo-
do essi intendono esercitare, 
trae origine dal profondo 
malcontento determinato da 
alcuni provvedimenti legisla-
tivi di marca bonomiana, che 
hanno aggravato le gia pre-
carie condizioni di vita nelle 
campagne. : - . - . -

Di questo malcontento : si 
sono resi interpreti i senato
ri comunisti e socialisti, che 
hanno presentato ordini del 
giorno unitari, sui quali il 
ministro del Lavoro > dovra 
pronunciarsi senza equivoci. 

Con il primo ordine del 
giorno, ventiquattro senatori 
del PCI e del PSI (prinii fir-
matari - Cipolla, Di • Prisco, 
Milillo e Bitossi) • chiedono 
che il Senato impegni il go
vern© a sospendere la nscos. 
sione dei maggiori contribu-
ti previdenziali, posti a.cari-
co dei coltivatori diretti con 
la legge n.9 del 9 • gennaio 
1963. II maggior onere, na-
zionalmente, e di 20 miliardi 
1'anrio. L'o.d.g., inoltre, chie-
de che si operi in modo da 
rivedere i criteri di applica-
zione della legge, ove occor-
ra procedendo a modiflche di 
caratfere* l eg i s la t ivo . - . ' • ' • • 

Anche il secondb ordine 
del giorno (prirhi' firmatari 
Tortora, Di Prisco, Cipolla, 
Bitossi, 'Milillo,- Gomez), , ri-
guarda i coltivatori diretti, e 
mira soijrattuttb a gaijantire, 
con temp,e^|ivi,;jnteryenti,-je 
nel pienb' rispetto delle rego-
le e delle gafanzie demoora-
tiche, le' elezioni per il rin-
novo . delle : amininistrazioni 
delle casse mutue comuna-
li, nel corso delle quali sino-
ra si e esercitato il prepptere 
di Bonomi. , . ...,-.-,.. I*.: ' 

I senatori socialisti e comu
nisti . chiedono che le .citate 
garanzie si esercitino in par-
ticolare nel controllo delle 
deleghe, nella pubblicita tern 
pestiva delle date delle ele
zioni, al momento della pre-
sentazione delle liste, in tem-
pestivi interventi per pfeser-
vare gli elettori da ogni so-
praffazione delle amministra-
zioni uscenti. 

In particolare l'ordine del 
giorno chiede che il governo 
sia impegnato a «convocare 

.gli attuali dirigenti della Fe-
derazione ed i rappresentanti 
di tutte le organizzazioni sin-
dacali interessatef alio sco-
po di elaborare e predispor-

• re tempestivamente tutti quei 
provvedimenti e accord! che 

;valgano a permettere a tutti 
i coltivatori, a qualunque or-
ganizzazione ' appartengano. 
di poter liberamehte espri-
mere i propri candidati e il 
proDrio voto». 

Con il terzo ordine del 
giorno (primi firmatari Go
mez e Milillo), i senatori co
munisti e socialisti impegna-
no il governo a disporre < la 
sospensione della riscossione 
dei contributi assicurativi e 
di previdenza» a favcre di 
tutti i contadini •• coltivatori 
diretti «danneggiati dalle 
awersi ta atmosferiche e ca-
lamita naturali >. 

E' iniziato in tan to il dibat
tito sul bilancio del ministe
ro del lavoro. Primo oratore 
e stato il compagno MAM
MUCARI. 

Dopo una dettagliata ana-
lisi della • situazione econo-
mica e dei suoi riflessi sulla 
vita dei lavoratori, l'oratore 
comunista ha affermato che 
nel campo del lavoro il go
verno deve compiere scelte 
precise, non di classe, come 
a w e n n e nel *48 e, via via. 
nel '53-54, nel '56 e, poi, n e -
gli anni del «boom»- Que-
ste scelte debbono essere 
fatte al fine di dare una so-
luzione democratica ai pro-
blemi economico-sociali, che 
l'azione padronale ha reso 
piu acuti con la sua confu-
sa e disordinata politica di 
investimenli, in contrasto 
con gli interessi della col-
lettivita. 

I * scelte non debbono piu 
essere basate sul principio 
della discriminazione antico-

, munista, ma avere per pila-
stro la volonta popolare 

; espressa dagli elettori il 28 
aprile. Discriminato — ha 
detto Mammucari — non e 
stato il PCI nel passato, ma 
tono stati •" i • lavoratori nel 
loro insieme e voi, govemo 
e D.C., ne portate tutta inte-
ra la responsabilita. ^ Mam-

' mucari ha concluso ripropo-
nendo la richiesta del PCI 

'• per una conferenza naziona-

le sull'emigrazione. ••''•"* •''••'•'• 
Numerosi altri oratori so

no intervenuti sul ; bilancio 
del lavoro. Fra gli altri, la 
socialista Tullia CARRET-
TONI che ha dedicato il suo 
intervento a un esame dei 
problemi; delle donne lavo-
ratrici, e il socialdemocrati-
co VIGLIANESI. • "- , - , 

II segretario dell'UIL ha 
sostenuto che e assurdo, in 
periodo di prezzi crescenti, 
invocare la stagnazione dei 
salari che andrebbe a van-
taggio esclusivo dei profitti. 
I . « risparmi contrattuali > 
da qualcuno prospettati, non 
potrebbero aversi — ha det
to Viglianesi — senza la le-
gittima insurrezione dei la
voratori.. ..;.-: ' . ;' ••< •• 

; Dopo avere affermato che 
e maturo il momento di pe-
requare i salari italiani a 
quelli europei, Viglianesi ha 
concluso " affermando ; che 
nonostante le differenze e i 
contrasti fra le diverse cen-
trali sindacali, l'UIL inten-
de operare, perseguendo la 
via dell'unita, per '- rehdere 
il movimento sindacale uno 
strumento sempre piu forte 
al servizio dei lavoratori. ; 

Nella seduta antimendia-
na, il Senato aveva conclu
so la discussione generale sul 
bilancio della Pubblica Istrii-
zione. Hanno presb la parola 
i democristiani GIUNTOLI. 
GRAZIUCCIA e DONATI (il 
quale ha prospettato l'esigen-
za di una profonda revisione 
della struttura periferica e 
centrale del Ministero), i l i -
berali TRIMARCHI e D'ER-
RICO, >BARBARO, e GRI-
MALDI del MSI e i l compa-
giio S^ABPINO.""4'""^' ?:l1'-' 

II senatore 'comunista ; ha 
osservato che nel Mezzogior-
no la scuola oDera una pseu-
do selezione anti-democrati-
ca dei ragazzi, che impedisce 
lino sviluppo razionale della 
sdcieta ,e determina un gran-
de sperpero d i : . energie 
umane. - ' 

Per la scuola lo' stato spen-
de nel Sud meno che per 
ciascuna delle altre regioni. 
Da questo stato di cose trae 
anche origine il ' fenomeno, 
preoccupante, dell'alta per-
centuale di evasioni dei ra
gazzi della scuota dell'obbli-
go. Infatti. ha osservato 
Scarpino, su 28 mila ragaz
zi ' che ogni anno in Italia 
non •: assolvono all'obbligo 
scolastico, ben 20 mila v i -
vono nel Mezzogiorno. 

Infine, il compagno Scar
pino ha illustrato due ordini 
del giorno del gruppo comu
nista: uno sulla scuola del-
1'obbligo ed un altro sugli 
impegni politici per la scuola 
in genere. 

Camera 

Interventi dei compagni Scarpa e Marc el la Balconi — Nazionalizzare I'Indu

strie farmaceutica di base — Oggi Togni porla sul caso Ippolito 

~" Atmosfera tesa, di scanda-
li, a Montecitorio, in sede di 
conclusione della discussione 
sui bilanci. Si ha Timpres-
sione che molte cose si sap-
piano, molte si dicano, ma 
che altre restino in aria, so-
spese ed in attesa, forse, di 
una p iuat tenta documenta-
zione. <v' y: ,-• ,*•: «.--.••*;' •.-. '-

Dopo le clamorose rivela-
zioni del compagno Messinet-
ti sulle irregolarita commes-
se all*Istituto • Sup'eriore di 
Sanita, gia ampiamente ri-
portate e commentate dalla 
stampa altre accuse di mal-
costume e scorrettezze ' am-
mmistrative sono' risuonate. 
ieri, in aula. Imputata e, que-
sta volta, la gestione della 
Croce Rossa Italiana per i 
suoi - rapporti con l'lstituto 
italiano di medicina del traf-
flco e, pare, per altre irrego
larita alle quali ha accen-
nato anche il ' missino - on. 
DELFINO. Piu espliciti sono 
stati gli on. SCARPA, comu
nista. e la socialista Maria 
Vittoria MEZZA. Quest'ulti-
ma ha denunciato Tinsuffi-
ciente controllo statale sulla 
Croce Rossa Italiana. ' 

Sia Ton. Mezza sia il com

pagno Scarpa •'•' hanno ' poi 
esplicitamente . fatto riferi-
m e n t o a g l i oscuri t rapporti 
fra la ' Croce Rossa e l'lsti
tuto di medicina del traffico, 
chiedendo una Commissione 
di indagine che chiarisca fino 
in fondo la situazione. 
. Vale la pena di ricordare 
che l'argomento • venne gia 
sollevato > a suo tempo dal 
compagno Scarpa in commis
sione sanita e Ton. Jervolino 
assicuro che sui fatti denun-
clati sarebbe stata fatta luce 
da una qommissione di cui 
avrebbe chiamato a far parte 
anche ;. alcuni • parlamentari. 
Ieri, sembra invece che il mi
nistro preferisse fare macchi-
na • indietro, trincerandosi 
dietro l'opportunita di una 
semplice inchiesta ministe-
riale. L'orientamento defini
tive dell'on. • Jervolino sul-
l'argomento sara reso ' noto 
comunque oggi, quando egli 
prendera la parola a conclu
sione del dibattito - sul suo 

• Tutti 1 deputati comu
nisti sono tenuti ad es 
sere presenti alia seduta 
pomeridiana di oggi. '.; 

Ginevra 

Concluso I'incontro 
per VAIto Adige 

Ottimistiche dichiarazioni di 
Kreiskj e Piccioni 

•-:•'•" •'.'•- ; - GINEVRA. 23. i 
'• In un'atmosfera vivace, ma 
— came ' I'hanno -" definita i 
» portaioce * — » franca e enr-
diale». si sono svoiti ieri due 
incontri fra le delegazioni ita
liana e austriaca sulla applt-
cazione deil'accordo De Gaspe-
ri-Grueber relaiivo all'Alto 
Adige. 

II primo e terminato poco do
po le 13. - . • . 

I ministri degli Esteri italia
no, sen. Attilio Piccioni, ed au-
striaco. Bruno Krei3kj. rispet-
tivamente assistiti dai ministri 
sottosegretari Martino e Stei-
ner, si sono - successivamente 
riuniti in seduta ristrelta alle 
ore 14, mentre un nuovo incon-
tro fra le due delegazioni al 
completo e avvenuto alle 18,30. 

Bari 

La GPA blocca la 
tassa sulle aree 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 23. 

Una grave notizia si e dif
fusa negli ambienti politico-
amministrativi della citta e non 
e stata smentita. La Giunta 
provinciate amministrativa non 
ha approvato la delibera della 
Giunta, approvata dal Consi-
glio comunale. per I'appltca-
zione della legge 246 che pre-
vede la tassa sull'aumento del 
valore delle aree fabbricabili. 

La delibera era - da tempo 
aU'esame della Giunta provin-
ciale e nei giorni scorsi e stata 
fermata dal prefetto di Bari. 
II fermo sarebbe motivato dal 
fatto che una delegazione di 
gross: proprietari di immobili 
si sarebbe recata in delegazio
ne dal prefetto per esporre le 
sue riserve e la sua opposizione 
sulla delibera. Di qui la deci-
sione di soprassedere all'appro-
vazione eenza aver reso noto 
nemmeno il ricorso. 

Sin da quando la Giunta di 
centro sinistra approvd la de
libera. sollecitata da tempo dal 
gruppo > consiliare - comunista, 
1'associazione dei proprietari di 
immobili di Bari mosse all at 
tacco del provvedimento Quan. 
do la stessa delibera venne 
approvata dal Consigl:o. 1'asso
ciazione. con un puhblieo ma
nifesto. tent6 di presentare il 
provvedimento dannoso ai pic-
coli proprietari e a tutti colore 
che sono in cerca d: una casn. 
Poiche era apparso chiaro che 
Vattacco di questi grossi spe
culator! doveva subito essere 
respinto, alcuni assessori socia. 
listi espressero la volonta - di 
indire una conferenza stampa 

Al termine del sccondo. col-
loquio e stato diramato un co-
municato ufficiale in cui siaf-
ferma che • i ministri • hanno 
esposto * i rispettivi punti • di 
vista sulla controversia relati-
va • all'esecuzione deil'accordo 
De Gasperi-Grueber» e hanno 
deciso di • «• continuare i con-
tatti per via diplomatica al fine 
di preparare un successivo in-
contro a data -per quanto pos
sible ravvicinata *. A quando 
s\ e appreso. al di la del co-
municato ufficiale, gli incontri 
odiemi sarebbero stati positivi 
in quanto su diversi »passag-
gi» e nel confronto fra le due 
posizioni si sarebbe riscontra
ta una parziale « conrergeu^a 
di vedute*. In particolare la 
delegazione austriaca avrebbe 
riconosciuto la validitd dello 
sforzo compiuto da parte ita
liana attraverso la Commltslo-
ne dei 19. Infine, si sarebbe 
f.saminato quali mutamenti po
trebbero apportare. • dal punto 
di vista dei negoziati b'Uaterali 
le eventuali soluzioni • al pro-
blema dell'autonomia e dei d( 
ritti della minoranza di lingua 
tedesca < che > VItalia intendesse 
adottare proprio sulla base del 
le conclusioni cui e pervenuta 
la Commissione dei 19. ~. 

Sccondo'. quanto e dato sa-
pere fino a questo mnmento. 
sarebbe prevalsa la tendenza ad 
attendere gli svUuppi della si
tuazione interna italiana in se-
guito alia presentazione (or-
mai imminente) al Portamen
to della reiazione finale d'lla 
Commissione ed ai provvedi
menti che ad essa potranno se-
guire. . . . • •.••••?• 

Commentando i risultati de
gli incontri di oggi, che hanno 
avuto un evidente carattere in-
terlecutorio, il ministro degli 
esteri austriaco ha detto che 
essi 'portano in se la fondata 
speranza che verumente si pos-
sa giungere a trattative sostan-
ziali £"' dirifti dei sud-liro-
lesi*. •, . '• ' • - • . 

A sua volta Piccioni si e 
dichiarato - soddisfalto *. ag-
giungendo che * I'incontro e $ta-

per spiegare ai gioraalisti e 
quindi all'opinione pubblica la 
vera entita del provvedimento. 

II sindaco dc Lozupone ma
nifest 6 immediatamente la pro
pria awersione all'idea e si 
oppose anche a che questa ve-
nisse promossa • dall'assessore 
socialista alle finanze. Com'e 
noto. la delibera bocciata dalla 
GPA riguarda l'applicazione 
della legge 246. attraverso la 
quale il Comune prevede un 
gettito di 500 milioni; la som 
ma sarebbe utilizzata per l'ac-
quisizione di suoli in base alia 
legge 167 per l'edilizia econo 
mica e popolare. • 

L'applicazione di quest"altra 
legge e vitale per la citta di 
Bari. ma la Giunta di centro 
sinistra non ha ancora presen 
tato il piano relativo al Consi-
gllo comunale. nonostante le to utile e positico -. 
pressioni e le interrogazioni del 
gruppo comunista. E* trascorso 
piu di un anno dall'insedia-
mento della Giunta e il prov
vedimento non e stato ancora 
preso. • 

Intanto - lo 6viluppo del
ta citta continua ad essere 
dominato dagli speculator!, i 
prezzi dei suoli edificabili sal-
gono alle stelle (al rione Car-
rassi. che non e centro della 
citta. si vende al prezzo di un 
milione e mezzo a vano> • Lo 
sviluppo edilizio continua in-
Fomma a basarsi rolo sul mas-
simo profitto e sulla costruzio-
ne di abitazioni non certo a 
carattere popolare. per cui Bar; 
mantiene ancora un rapporto 
abitanti-vano indicato in 71 ri-
spetto a quell a nazionale che 
e di 0,98. 

Italo Palasciano 

Nuovo 

presidente 

della «Biennole» 

di Yenezia 
' Il prof. Mario Marcazzan e 

stato nominate componente del 
consiglio di amministrazione, 
con funzioni di presidente del'. 
la -Biennale a'arte» di Vene-
zia. in sostituzione del dimis-
sionario prof. Siciliano. 

Il prof. Marcazzan restcra in 
carica per un qua'driennio. • 

bilancio. In questa sede egli 
dovra rispondere anche al-
l'interpellanza presentata dal 
compagno .MESSINETTI e 
all'interrogazione presentata 
dai socialisti LOMBARDI e 
SANTI sulla situazione e ir
regolarita dell'Istituto Supe-
riore di Sanita. 

Sempre nella giornata " di 
oggi. Ton. Togni, ministro 
dell'lndustria, riferira, a con
clusione del dibattito sul suo 
bilancio, sulle indagini sul 
CNEN e il casq Ippolito. 

s Sui problemi generali del 
riordinamento del settore sa-
nitario e intervenuto ieri, 
per il gruppo comunista, il 
compagno SCARPA. Un da
to. di per se, indica suffi-
cientemente la necessita di 
un .riordinamento del set-
tore sanitario. Per l'assi-
stenza : si ' spendono in Ita
lia circa 1.500 miliardi e 
d i , questi -" il ; ministero ne 
controlla solo 58: di qui la 
necessita ; di;, coprdinare. le 
competenze, f per evitare lo 
smembramento e un intrec-
ciarsi della funzione sanita
ria tra i vari ministeri'ed 
enti. II solo bilancio del-
1'INAM e otto volte piu co 
spicuo di quello del ministe
ro della Sanita, ha proseguito 
Scarpa, tanto che si va, e giu: 
stamente, dicendo che il ve-
ro ministro della Sanita in 
Italia e il presidente : del-
1'INAM. II gruppo comunista 
ripropone, quindi, il' proble-
ma della organizzazione di 
un servizio sanitario naziona-
le come questione matura or-
mai 'ne l paese": e ' alia quale 
non possono sfuggire le for-
ze politiche che si accingono 
a dar vita al nuovo governo 
L'istituzione ' di tale servi
zio, ha precisato il compagno 
Scarpa, deve far capo al Mi 
nistero della ; Sanita e arti-
colarsi' nelle • regioni e nei 
comuni. Esso potra ' essere 
realizzato con la nazionaliz-
zazione dell'lndustria farma. 
ceutica di base e con la rifor-
ma \ ospedaliera* rompendo 
cioe le strozzature feudali e 
privatistiche che siissistono 
e impediscono ogni soluzione 
seria del problema sanitario 
italiano. • - /:••., ' 
• La produzione dei farmaci 

e ormai un servizio pubblico 
di preminente interesse ge
nerale, mentre gli enti pub-
blici vanno assumendo il ruo-
lo di unici acquirenti dei far
maci: di qui la necessita di 
una nazionalizzazione del set-
tore, retto oggi a regime oli-
gopolistico ' con enormi pro
fitti a beneficio delle ditte 
produttrici. In tema. di at-
trezzatura ospedaliera, infi
ne, il compagno Scarpa ha 
ricordato che lo stesso rela-
tore di maggioranza al Sena. 
to, sen. Criscuoli, si e espres
so, sia pure a titolo persona-
le, per la statizzazione del 
settore, date le gravi carenze 
esistenti (basti ricordare che 
oltre il 50% del patrimonio 
ospedaliero e vecchio di cen". 
to anni, e il 129© risale addi-
rittura a sei — sette secol: 
fa!). :- . '. 

La * compagna - Marcella 
BALCONI si e occupata del 
problema della efficienza e 
funzionalita del l 'ONMI in 
rapporto ai compiti, assai 
ampi, che le competono in 
tema'di assistenza alia ma-
dre ed al bambino nei pri
mi anni di vita. L'alta mor-
talita infantile ' (che fe'.' in 
Italia ancora del quaran-
ta per mille, doppia cioe di 
quella di altri paesi europei), 
la diffusione elevata di ma 
lattie come la gastroenterite, 
sintomo - della mancanza di 
horme'igieniche adeguate, la 
insufficienza dei posti-letti 
per partorienti e dei consul-
tori pediatrici, la mancanza 
d i : un numero adeguato di 
asili-jiido. la confusione esi-
stente nel settore dell'assi-
stenza agli irrecuperabjli: 
sono, tutti questi, ' sin torn i 
della grave crisi dell'ONMI. 
Anche 1'illegale persistenza 
del regime eommissariale di-
mostra la disfunzione del-
l'opera per la quale si richie-
dono ogni anno piu cospicui 
finanziamenti. Una piu vali-
da articolazione deH'assislen'-
za alia mad re e al fanciullo 
dovrebbe — ha concluso la 
compagna Balconi — esrere 
raggiunta attribuendo in.mo
do unitario alle Amininistra
zioni provincial la compe-
tenza per l'assistenza ai bam
bini illegittimi • e minorati 
psichici, ed ai Comuni la 
competenza per gli asili ni-
do, ed ' elaborarido. insieme 
un programma di assistenza 
che, in sede centrale, potreb-

be far capo ad una apposita 
sezione del Consiglio Supe-
riore della Sanita. •'"!"•" =• 

Sempre ieri, gli on.li SAN
TI e LAMA sono stati rice-
vuti dal presidente ; Buccia-
relli Ducci, al quale, anche 
a nome degli on.li Novella e 
Foa, hanno chiesto un auto 
revole intervento per solle-
citare Titer della proposta 
presentata dai. deputati sin-
dacalisti della CGIL sulla 
istituzione degli enti di svi
luppo e la riforma dei patti 
agrari.; . . . 

Sempre dif f icili 
le trcsttafive 
per gli edili 

La discussione al ministero del Lavoro rin-
viata a mercoledi - Nel frattempo si incon-
treranno sindacati e associazione padronale 

v Dopo un nuovo incontro al 
ministero del Lavoro iniziato 
alle 21,30 di ieri e proseguito 
fino a mezzanotte, le tratta
tive in sede ministeriale per 
il contratto degli edili, sono 
state • rinviate a ' mercoledi 
prossimo 30 ottobre. IL rinvio 
e stato proposto dal ministro 
del Lavoro in reiazione ai 
suoi ' impegni parlamentari 
relativi alia discussione del 
bilancio del ministero e ac-
cettato dalle parti. Nel frat
tempo sindacati e associazio
ne padronale si incontreran-
no per accertare in modo uni-
voco le basi di calcolo degli 
oneri derivanti dalle modifi-
che contrattuali. 

La discussione si protrae-
va da lunedi quasi senza in-
terruzione. Ieri mattina al
le 3 e mezzo la riunione si 

Attesa la risposta padronale 

Verso lo sciopero 
nel settere 

del comniercio 
Oggi la Confcommercio do-

.vrebbe far conoscere, tramite 
il ministero del Lavoro. la pro
pria definitiva posizione sulla 
richiesta di contrattazione ar-
ticolata avanzata unitariamen-
te dai" sindacati. I 700 mila 
dipendehti delle aziende com-
merciali sono pronti alio scio-
pero.,'Se- una- decisione in .tal 
senso non e stata. presa prima 
cio' e dovutd all'interVento del 
ministero del Lavoro che si e 
assunta laresponsabilita di un 
ulteriore sondaggio, quando 
gia la Confcommercio aveva 
dichiarato di essere cohtraria 
all'introduztone della articola
zione contrattuale per settori 
e aziende, respingendo in li-
nea di principio le richieste dei 
lavoratori. - <,-,<< 

La contrattazione articolata 
ha, un significato - particolare 
nei settore del commercio do
ve le differenziazioni — di qua-

Parlamentari 
swieticl 
aRoma 

Ha fatto sosta a Roma, di-
retta nel- Ghana, una delega
zione parlamentare •« sovietica 
guidata dalla vice presidente 
del Soviet' Supremo Sabikov-
na Nasriddoniaova e composta 
da altri sei parlamentari: Ta-
mara Glonti, Wladimiro Dru-
zinin. Surian Mosvsisjan. Aso 
Rasulov, Dimitri Cobotarev e 
Ivan Jonak. I parlamentari sb-
vietici che oggi saranno rice-
vuti al parlamento italiano so
no stati accolti ieri sera al-
1'aeroporto di Fiumicino dal 
vice ,presidente .della sezione 
italiana-- dell'Unione inter-
parlamentare ' sen. Giuliano 
Pajetta. dai segretari on. 
Diaz e Franco. e dall'ono-
revole Franco, membro del 
gruppo italo-sovietico della se
zione' italiana. La delegazione 
lascera l'ltalia questa sera. 

lifiche e di produttivita — sono 
enormi da un ramo all'altro. 
Nel complesso delle attivita 
commerciali, ad esempio, si va 
espandendo una branca — det-
ta della «•< grande distribuzio-
ne» — formata dai magazzini 
a prezzo unico, negozi a ca
tena, supermercati ecc... — do
ve la produttivita del lavoro e 
aumentata ; in maniera moltp 
elevata. Gli incassi per bgrii 
addetto moltiplicano. in que-
ste aziende, per molte volte 
quelli realizzati • nell'azienda 
tradizionale. Non vi sono ra-
giont perche la retribuzione e 
le qualifiche di questi settori 
avanzati rimangano ancora ai 
settori piu arretrati. 

Questa considerazione ' " e 
estendibile a T un'ampia gam
ma di attivita commerciali. 
tutte profondamente; differen-
ziate- II documento - unitario 
dei sindacati, che e la base su 
cui si sviluppera nelle prossi-
me settimane l'azione per un 
miglioramento generale - del 
rapporto di lavoro e dei sala
ri. elenca otto settori nei quali 
stipulare integrativi nazionali 
e ' provinciali. Al livello del 
complesso o dell'azienda ' do-
vrebbero essere discusse. inoltre, 
l'inquadramento ' delle qualifi
che e la istituzione di forme 
particolari di retribuzione le
gate all'incremento delle ven
due e al rendimento del la
voro. • • • • • - •..'•. *• 
• II rifiuto della Confcommer
cio e strettamente legato al 
predominio delle grandi azien
de, veri e propri -monopoli 
commerciali. sull'organizzazio-
ne. Difendendo l'unicita del 
contratto questi gruppi difen-
dono la possibility di pagare 
ai dipendenti .dei salari rap
port at i al - rendimento delle 
vecchie aziende commerciali. 
'mentre realizzano i grandi 
profitti v loro consentiti dallo 
sviluppo dei consumi. 

Cosl stando le cose, la bat-
taglia contrattuale del com
mercio rischia di investire il 
periodo festivo di fine d*an-
no. Per questo -i sindacati so
no decisi ad affrettare i tempi 
e la FILCAMS-CGIL ha con-
vocatoper il 30 e 31 ottobre il 
comitato direttivo nazionale. 

era conclusa con un nulla di 
fatto in quanto gli industria-
Ji continuavano ad opporre 
netti rifiuti a tutte le essen 
ziali rivendicazioni • dei sin
dacati. Si diffondeva la voce 
di una rottura delle tratta
tive e di imminenti decisioni 
dei sindacati per la ripre.sa 
della lotta. • 

II ' ministro del Lavoro, 
on. Delle Fave, proponeva ai 
sindacati di esperire un ulte
riore tentativo per evitare la 
rottura della trattativa, ri 
convocando la riunione delle 
parti per le 21,30 di ieri sera 
Le organizzazioni dei lavora
tori, anche in una situaziunc-
cosi difficile creata dai pa
droni, hanno dato una nuova 
prova di buona volonta, ade-
rendo all'invito. La situazio
ne rimaheva comunque assai 
incerta. . , , ;. . 

I • punti controversi erano 
ancora molti e di natura trop-
po importante e quindi tali da 
costituire rivendicazioni irri-
nunciabili per i sindacali del 
lavoratori. Questi punti rl-
guardano -la contrattazione 
articolata e l'esercizio dei di-
ritti sindacali dentro i can-
tieri. Per il salario annuo ga-
rantito non si era giunti a 
nessun accordo. Tuttavia nel 
corso dell'ultimo incontro si e 
appreso che uno spiraglio in 
questo senso pbteva scorger-
si in alcune proposte per rl-
solvere il problema, sia in 
base a leggi gia esistenti, sta 
con l'intervento delle Casse 
edili. A questo punto e venu-
ta la proposta di rinvio fatta 
dal ministro. Continueranno; 
come abbiamo detto, gli in
contri fra le parti. • 

•: Ma, ripetiamo, fino all'ultl-
mo momento tutto sembrava 
ancora appesci ad un tenue 
filo. E si deve alia buona vo
lonta ' dei sindacati - se ' una 
i,ottura delle , trattative non 
s^e. ancora!verificata. La por 
s'izione dell'ANCE rimane in 
sostanza ancorata all'obiet-
tivo di rinnovare il contratto 
di lavoro ' senza sostanziali 
miglioramenti. Le organizza
zioni sindacali hanno affer
mato che la categoria non e 
disposta a cio e conducono la 
trattativa con ragionevolezza 
ma anche con fermezza. -

I 60 mttii^ 
del compagno 

Bugllani k 
II compagno Athos Buglia-

ni compie . oggi • 60 anni. 
Nell'occasione, - il compagno 
Togliatti gli ha inviato que
sto telegramma: . 

«TI giungano le nostre feli-
citazionl fraterne nella ricor-
renza del tuo 6Q> compleanno. 
Tu appartienl alia schiera glo-
rlosa dei mllitantl opera! che 
fondarono II nostro partltoe 
hal combattuto tutta la vita 
perche esso diventasse la for-
za grande e invinclbile che e 
oggi. Con la modestla, I'abne-
gazione, II coraggio che ti han
no sempre dlstinto hal sofferto ' 
died anni di carcere e di cam
po di concentramento, hal par-
teclpato alia guerra di Hbera-
zione nazionale, hai saputo es-
sere un dirlgente del comunisti 
genovest in tutte le bartagjie 
democratiche di questo dop,o-
guerra. / 

«Ti augurlamb nuovT 'suc
cess! nella tua azlone rlvolu-
zionaria e'che crescano ancora 
la stima e I'affetto di cui tl 
circondano I compagni e I la
voratori ». •-'; 

Iniziativa 

del PCI per 

la piccolo e 

media industria 
• Una decisa iniziativa e stata 

presa dai senatori -. comuni3ti 
per migliorare sostanzialmente 
la legge per il credito alia pic-
cola e media industria (legge 
623). Alia commissione Indu
stria del Senato il governo ave
va chiesto l'approvazione con 
procedure d'urgenza di due di-
segni di legge per il finanzla-
mento dl tale legge e di quella 
per il medio credito al com 
mercio. f . - -, . . . 
• I senatori comunisti Franca-

villa, ' Montagnani, Vacchetta. 
Carbia e Cerreti — intervenuti 
nel dibattito — hanno rilevato 
come con questa legge (la 623) 
siano stati finanziati gruppi 
economici ed industrie che nes. 
suno pu6 definire • ~ piccoli e 
medi~. Risulta infatti che — 
direttamente o con prestanomi 
— finanziamenti fatti con la 
legge 623 sono stati concessi ad 
aziende - come la Pirelli, la 
Montecatini. la Edison, la FIAT, 
a grandi industriali zuccherie-
ri come Montesi e Torlonia. 
< Cib, hanno ricordato i sena 
tori comunisti, ha sollevato le 
giuste proteste della Confede 
razione della piccola e media 
industria. I senatori del PCI 
hanno in conseguenza proposto 
degli emendamenti per esclu-
dere i ~ grandi» da questo tipo 
di finanziamento. e per portare 
dal 50 all'SOTi la garanzia dello 
Stato. Governo e maggioranza 
— pur rieono;eendo la validita 
delle critichc e delle indicazio-
ni contenute negli emendamen
ti — hanno incistito per la vo-
tazione del disegno di legge 
senza modifies. Di qui la ri
chiesta dei senatori comunisti 
di una piu ampia e responsabile 
discuss:onc in auia. -Per il 
provvedimento rc!ativo al cre-

I dito a medio termine per il 

I commercio e *.tato respinto un 
emendamento del PCI ner nor-

L*on. Tremelloni I- stato r.eletto ieri presidente della tare a due miliardi il fondo di 

IN BREVE 
Corte CostituziofKile 
"' Ha avuto luogo ieri al palazzo della Consulta la prima 
udienza pubblica della Corte Costituzionale. Tra le cause 

- chiamate ieri flgurano la presunzione di illegittimita costi
tuzionale della legge costitutiva del Consiglio superiore della 
magistratura e del Codice della strada. 

La prima causa e stata patrocinata, a sostegno dell'in-
costituzionalita. dagli aw. Gualandi; Maranini e Basso. . 

Borse di studio per Leningrado 
L'Universita di Leningrado, I'Associazione Italia-URSS e 

' il Centro studi di lingua e Ietteratura russa bandiseono un 
concorso per ottanta borse di studio per il perfezionamento 
degli insegnanti di lingua nissa e per studenti laureandi, di-
plomati e laureati che intendono dedicarsi airinsegnamento. 
Le borse di studio sono ripartite in quattro turni semestrali 
di venti posti ciascuno, dal 15-11-963 al 1-4-966, e compor-
tano una sowenzione mensile di 150 rubli per la durata del 
semestre. I borsisti seguiranno i corsi di perfezionamento e 
saranno alloggiati presso 1'Universita statale di Leningrado 

" Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro studi di lin
gua e Ietteratura russa (Roma, Corso Italia 92). 

Tremelloni rieletto all'antitrusf 

Ho conosciuto Bwgliani. « L«-
cio -. nel settembre del 1M4. Ci 
incontrammo in un casello jer-
roviario nei pressi della sta-
zione di Pieve Ligure, a poeni 
chilometri da Genova. 

Si trattava di mettere a P»n-
td il cbordinamento fra le azto-
ni delle squadre SAP che ope-
rayano in citta c quelle dei 
distaccamenti partiginni / 

Ho allora conosciuto Bugliani 
come e. poiche Bugliani e cos] 
aperto, cosl lontano da ogni 
"furbizla ». cosl alieno da ogni 
atteggiarnento calcolato da far-
ti credere, al primo incontro, 
di trovarti di fronte ad un 
vecchio, conosciuto aniico. 

L'ho conosciuto con u suo 
coraggio, la sua modestia,: le 
sue intuiziont organizzative. il 
suo senso del Partito che, certo, 
fra tutte le sue qualtta e quella 
che definisce compiutamente il 
fondo della sua responsabllita. 

Poiche la vita di * Lucio» e 
stata ed e I'esemplare vita dei-
l'operaio^ del militante comu
nista. del dlrigente di Partito. 

iVel J921. a diciotto anni, ope-
rafo carpentiere a Carrara, e 
gia maturo per fare la sua 
scclta definitiva. E' la cosclen-
za di classe che lo porta nella 
schiere del Partito comunista 
nel momento stesso della sua 
fondazione: -• r 

Certo, quel ragazzo non co-
nosceva ancora tutti i termini 
della lotta politico che si svol-
geva allora nel movimento ope-
raio italiano, ma conosceva le 
squadracce di Renato Ricci, co
nosceva lo spietato contenuto 
di classe della reazione Usci-
sta, conosceva le condizioni di 
vita dei cavatori di marmo, de- • 
gli operai d'Avenza, dei conta
dini di Lunigiano e di Versilia, 
conosceva Vantica e nuova spe
ranza degli sfruttati, la sua stes
sa speranza. 

La vita di Bugliani, da allo
ra, attraverso tutte le fasi che 
hanno conosciuto migliaia di 
combattenti: emigrazione poli
tica. rientro in Patria come fun-
zionario interno del Partito, ar-
resto, tribunale speciale, car-
cere, confino, campo di concen
tramento. 

A fine agosto 1943, • con la 
giovinezza ormai alle spalle, 
riacquista la liberta solo • per 
nndare subito dopo. *pinto dal
la sua coscienza proletaria « 
secondo le indicazioni del Par-
tito. sui monti ad organizzare le 
prime formazioni partigiane. 
- Cosl »LuciO', quest'uomo 

massiccio che sembra tagllato 
nella roccia delle sue Apuanle, 
dallo sguardo chiaro e amico, 
dalla varola scama ma precisa, 
diventa un nome popolare, un 
capo amato. un punto fermo per 
i partigiani e per le genti del
ta zona. " - • ' -- ' •• * 
• £* presenfe dappcrtutfo. co-

nosce tutto e • tutti, organlzza 
bande partigiane e nello stes
so tempo, costruisce # Partito, >. 
forma tanti di Quei giovani che, 
dopo la Liberazione. aurebbe-
ro contribuifo a creare il volto 
politico nuovo di Genova, a 
portare nel porto. nelle /obbri-
che, al posto delle nebble ri-
formiste del pre-fascismo, la 
forza cosciente del partito nuo
vo della classe operaia italiana. 

E* nel Partito che 'hucixt-
trova il pieno appagamento al-

tita P ' " 
sua ambizione ed e il Par-
la sua personaiita e ad ogni 

••commissione parlamentare di inchiesta sui Hmiti post: alia 
concorrenzn in< campo economico - (antitrust).. 

Erano presenti solo venti deputati su venticinque, fra cui 
sei comunisti che h»nno votato scheda bianca. L'on. Tremel
loni ha ottenuto tredici voti. Egli — che. gia elctto. si dimise 
G r aver ottenuto solo la maggioranza r*t»Uva dei voti — non 

ancora informato la commissione te ritiene sufficiente il 
presente euffragio (pari al 52% dei membri dHrantitrurt). 

finanziamento. E* stato accolto 
un ordine del g'orno intorpre-
iativo della legge per il finan
ziamento. oltre i 50 milior.i. ?. 
favorc di cunsorzi fra dctta-
glianti, cooperative' fra piccoli 
operatori economic!. 

tifo che pli da le massime re-
sponsabilita e i piu altt ricono-
scimenti eleggendolo al Comita
to Centrale, alia Commissione 
Centrale di Controllo, al Col-
legio Centrale dei Sindaci re-
pjsori . - . . - . • . : • 

Fuori del Partito non accetta 
nessun incarico: non voile ncan-
che acccttare la carica di Vlcc-
qnestore di Genova a cui era 
stato designato dal Comitato 
nazionale di Liberazione della 
Liguria. 

Ecco perche a Genova. nella 
varieta e nella molteplicita dei 
compiti che gli sono stati af-
fidati, Bugliani rippresenta la 
continuita del Partito. U punto 
fermo, come in carcere, come • 
in zona partiaiana. c cui tutti 
i compagni sanno di potersi ri-
ferire. 

•Ecco perche «oj che iibbia-
mo raccolto da iui gli insegna-
menti piu *r*»»plici, inn pii't pro-
fondi e piu tvri dei costume 
,-OTnuni.ita. gli sianio jjr.iJ: e 0»i 
vogliamo benc e ogji sian:n j4t 
fcltuosnm?nte. insieme cor. za 
sua compagna e Jj suo fiplio, 
accantn a lui. con, i'a'ijn-Jo fra-
•*rno di lu.nga e s * cna vita. 

Gelasio Adamoli 
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