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Domenica la marcia della sicurezza 

La cnltura italiana per il Vajont 

I 
I 

I 

I 

Dal nostro inviato 
B E L L U N O , 20 

- Contlnuano ' a pervenlre 
da tutta Italia le adesloni 
alia marcia per la slcurez-
za degli abitantl della valle 
del Piave che muovera do
menica da Longarone e che 
si snodera flno a Belluno. 
Alia marcia, 'con la quale I 
super8titl della tragedia del 
Vajont Intendono protesta-
re per le condizioni di in-
sicurezza nelle quail sono 
costretti a vlvere, hanno 
gia aderito enti, associazio. 
nil partiti e uomini dl cul-
tura. Ad un primo gruppo 
di intellettuali che avevano 
gia espresso con una let-
tera il loro incondizionato 
appoggio alia solenne ma-
nifestazione di domenica. si 
sono ora aggiunti Carlo 
Levi, Luchlno Visconti, 
Paola Della Pergola, Mar i -
no.Mazzacurati , Renzo Ros
so, Anna Salvatore, Giu
seppe Cassieri, Arturo Gi-
smondi, Augusto Frassine-
t i , Franco Mine!, Giusep
pe PatronUGriffl , Lorenza 
Mazzetti, Giulietta Maslna, 
Federico Felllni, Fernando 
Terenzi, Anna Garofalo, 
Marino Plazzolla, Brunka • 
Gerard, Lorenza Trucchi, 
Linuccia Saba, Alfredo Me-
zio, Gillo Pontecorvo, II 
Centro culturale « G r a m -
sci » dl Teramo e II gruppo 
degli - Amici di Antonio 
Delfini » di Modena, col 
sindaco e la Giunta citta-
dina; i pittori Emilio Vedo. 
va, Armando Plzzinato; 
Guido Piovene, il muslcista 
Luigi Nono e Albe Steiner. 
Danilo Dole! ha inviato un 
caloroso messaggio di soll
darieta agli organizzatori 

della manlfettazlone. 
A qualche glorno dl dl-

stanza dalla manifestazlone 
dh< domenica, sempre piO 

i amareggiato e lo stato 
d'anlmo del superstiti della 
tragedia che, costretti a vl-

, vere elemoslnando a destra 
e a sinistra, aluti e soccor-
si, si domandano con ap-
prenslone chl rlsarclra gll 
enormi dannl causati dalla 
catastrofe del Vajont. As-
sieme a quello della sicu
rezza, questo e uno del pro
blem! che permangono piu 
acuti e che plO tormentosa-
mente assillano gll abltan. 
ti della valle del > Piave. 
Difficilmente potra commi-
surarsi in danaro lo spa-
ventoso tributo di vlte uma-

' ne che e stato pagato dalle 
•• popolazloni di Longarone, 

dl Erto e Casso: ma glustl-
zia vuole che in una qual
che misura si ripari mate-
rialmente al lutto — od ai 
lutti — infertl ad ognl sin-
gola famiglla. L'automobl-
lista che Investe ed uccide 
un passante e chiamato di-

' nanzi ad un tribunale a r i . 
sarcire quella esistenza 
prematuramente distrutta. 

, Chi guidava la macchina 
impazzita del bactno del 
Vajont nella sera del 9 otto-
bre, ha provocato la morte 
di duemila persone: sareb-
be veramente assurdo, con-
trario ad ogni piu elemen-
tare nozione di dlrltto, che 
questo pilota non fosse 
chiamato a pagare. Ed a 
pagare, con le vite umane, 
anche le case annlentate, 
le fabbriche ed i negozl di-
strutti, I boschi divelti, I 
prati ed I terreni coltiva-
bill trasclnati nel lago e 
sepolti per sempre. Questo 

chledono I superstiti del 
Vajont. v f 

Questo problema del ri-
sarcimento del danno non 
va confuso comunque ne 
con la spontanea e genero-
sa solldarieta manlfettata 
in mille modi — comprese 

.le sottoscrizloni In denaro 
— dagli Italian! di tutte le 
regionl e dl tuttl I cetl so
cial!, e nemmeno con il do-
loroso ed ancor troppo II-
mitato Intervento dello Sta
to cui compete dl addossar-
si le spese della rlnascita 
delle zone colpite. 

Se solldarieta popolare 
ed intervento dello Stato 
sostltuissero it rlsarcimen-
to del darino, infattl I be-
neficiati sarebbero In defi-
nitiva non i superstiti del
la tragedia, bensl II re-
sponsablle di essa. 

Chi e responsabile? Que
sto problema ha Impegna-
to notevolmente nelle scor-
se settlmane il collegio 
nazionale dl giuristi cost!-
tuito su iniziativa del Co
rn I ta to d'azione per II pro-
gresso della montagna, che 
si e assunto il patrocinio 
del Comune di Longarone 
e anche di tuttl I singoli 
dannegglati che ad esso 
vogliono affidare la tutela 
del proprl interessi. 

La concluslone cut e 
pervenuto il collegio del 
giurisjtl e una sola: respon
sabile in sede civile, chia
mato cioe a rispondere del 
danni economic! provocati 
dalla terribile ondata del 
9 ottobre, va ritenuto 
I ' E N E L , cioe I'ente che nel 
momento della sciagura 
aveva In consegna I'im-
pianto. Questa affermazio-
ne non pud considerarsi as-

•olutamente un riconoscl-
mento della grottesca ape- , 
culazione montota dalla 
stampa di destra quando, 
d9po la catastrofe, ha 
scrltto: « Vedete cosa sue-
cede a nazionalizzare, e ad 
affidare alio Stato le im-
prese produttive? •. E ' ve. 
ro invece esattamente il 
contrario: che I ' E N E L de-
ve pagare - per non aver 
camblato-nul la rispetto al 
monopolio prlvato. L ' E N E L 
(per aver preso In conse
gna nel luglio scorso, gll 
impianti nazlonalizzati) si 
trova giurldlcamente a do-
ver rispondere di una ca
tastrofe le ' cul orlginl e 
responsabilita, sui piano 
tecnico e morale vanno 
ascritte, senza ombra dl 
dubbio, alia SADE. 

La SADE ha voluto rea-
lizzare ad ogni costo II ba-
cino del Vajont, malgrado 
I'ostilita delle popolazloni 
ed il parcre contrario di 
illustri scienziati. La SADE 
ha eseguito le perizie geo-
logtche che le hanno fatto 
ottenere le autorizzazioni 
dagli organ! dello Stato (e 
su questo punto dovrebbe 
Indagare la commlssione. 
parlamentare d'inchlesta); 
la SADE era perfettamente. 
a conoscenza della gigan-
tesca frana che si stava 
verificando sul monte Toe, 
e ciononostante prosegu! 

Nel luglio 1963, al mo
mento del passagglo degli 
impianti a l l ' E N E L , I'ente 
statale trovo, quindi, una 
precisa situazione di fatto 
che non poteva piu essere 
mutata. E' la SADE quin
di, che deve pagare. 

Mario Passr 
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Un « caso » a Napoli 

Istruttori 
senza paga 

La formazione professionale in balia dei 
privati - Dichiarazione di Granelli 

i 
Domani nuovo sciopero 

Chiuse tutte 

Un telegramma pervenuto da 
Napoli chiarisce. meglio di qual-
siasi commento, la situazione in 
cul si trova in Italia quella 
parte delTistruzione professio
nale che e formalmente «tuie-
lata» dal governo: * Come se 
non bastassero i sacrifid ultru-
aecennali degli istruttori dei 
centri di addestramenlo projes-
sionale — telegrafano gli istrut
tori napoletani — i quali, priri 
di uno stato giuridico sono alia 
merce degli enti gestori, ad ag-
gravare lo stato dt disagio in 
cut essi si dibattono aggiungesi 
una lunga interruzione estiva 
senza compenso alcuno, ch? 
questo anno dura da cinque 
mesi -. 

Gli istruttori napoletani han
no chiesto, oltre a quello del 
PCI. anche l'intervento di altri 
partiti. II loro problema — s,a-
mo nella seconda meta di no
vembre — puo essere nsolto. 
nel suol aspetti urgenti, rapidn-
mente poicbe i corei e tempo 
che siano naperti. Da quel.o 
appello — che riguarda la sorte 
della scuola professionaie, piu 
che i casi personali • degli 
istruttori — sorge per6 una do-
manda: quanti continueramio. in 
queste condizioni. a dedicare la 
loro opera per la formaz.one 
professionale? E chi scegnera U 
mestiPre dell'istruttore (cosl ar-
tificialmente chiamato. per di-
stinguerlo dal normale inse-
gnante) che promette cinque 
mesi di fame alTanno? 

II «caso» di Napoli. infatti, e 
il ~caso» di tutto il personal* 
dei centri di istruzione profes
sionale aesistiti dallo Stato. con 
la sola eccezione dell'INAFLI 
dove — dopo una lunga agiia-
zione sindacale — si sta prov-
vedendo in quest! giorni a sta-
bilire un normale contratto di 
lavoro privato. Per il resto, l'in-
segnante della scuola professio
nale e pagato ad ore, riscuote 
quando insegna e per le ore che 
insegna (escluse quelle in cm 
prepara la lezione) Niente da 
meravigliarsi. quindi. se l'istru-
zione professionale — per qu?l 
tanto che si lega all'intervento 
pubblico — non solo e inade-
guata, ma e in ensi per u suo 
6careo Hvello, E' Tiniziativa de-
gli industrial! — cui si e affian-
cata i questi ultimi tempi quel
la dell'IRI — che invece guada-
gna terreno. avanzando inoltru 
una teonzzazione delia sotto-
missione di questo tipo di scuo
la all'industria. 

Essendo questa la situazione 
reale. la difesa che la DC — e. 
in forme divense, la CISL e le 
ACLI — fanno del cosiddetto 

> pluraitsmo (che mette in grade 
alio stato attuale, parrocchie ed 
enti svariatissimi di improvvi-
sarsi elargitori di istruzione, al 
di fuori di qualsiasi controilo 
pubblico eui ptogrammi e sugJi 
esami) ha oggi gravi conse-
guen2e Fra l'altro, facendo leva 
su pressioni economiche * og-
«ettive. serve a mettere avanti 
tutte le esfgenze di • finanz.^ 
mento dell'iniziativa private, a 
mettere in secondo piano la ne 
cessita di una riforma degb' or-
dinamenti che garantisca ai gio-
vani e agli msegnanti un impie-
go digmtoso delle propne ener-
gie E, soprattutto serve a n-
tardare il potenziamento de!-
1'iniziativa pubblica — attra-
venso gli ent: esistenti « comuni 
e le province — che dovrebbe 
costituire il caposaldo di una 
scuola professionale ^deguata ai 
tempi e all esigenza di un m-
segnamento - aperto •• su; piano 
culturale < 

In verlta, qualche voce • per 
sollecitare un nnnovamento si 
e levata anche in campo demo-

• enstiano II presidente dsl-
1'INAHLI. Luigi Granelli. net 
richiedere - un pronto inter
vento legislative e di goverr.o 
che, tenondo conto dei contr,-

•pprezzabili, sappia coi-

locare la eoluzione del proble
ma della formazione professio
nale in una prospettiva a carat-
tere general e e in connessione 
con la politica scolastica e la 
programmazione economica». 
ritiene anche necessaria * Tado-
zione di cnteri 6elettivi rigoro-
si da] punto di vista tecnico di-
dattico che consentano. oltre ad 
un accentuato controilo di me
nto, la eliminazione di quelia 
eccessiva polverizzazione di mi-
ziative che nsponde piu a pras-
si assistenzialistiche che ad un 
positivo pluralismo». 

Le tesi di Granelli non sono 
le nostre. ma e la CISL che 
sembra muoversi in tutt'altra 
direzione orientandosi — con 
la relazione presentata da un 
suo rappresentante al CNEL -
verso un gigantesco riflnanzia-
mento (oltre mille miliardi) d' 
tutti gli enti esistenti. 

I cinque mesi di fame degli 
«istruttori» napoletani, come 
si vede. portano il discorso su 
una questione vasta e scottante. 
Tocca anche agli insegnantu 
con Tazione dei propri suidaca-
ti, portare un contributo al ma. 
turare di soluzioni giuste. 

r. s. 

II petrolchimico ENI e in produzione 
ma e sommerso nella vecchia miseria 
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Aumentata la disoccupazione - Gravi responsabilita del 
governo e della Regione * II piano dei notabili democristiani 

le l l 

170 mila favoratori in lotta per if 
rinnovo del contratto di lavoro 

I sindacati di categoria dei 
110 mila bancari hanno con-
fermato ieri il nuovo scio
pero nazionale di 24 ore, che 
si svolgera domani per tutta 
la categoria. dopo I'astensio-
ne del 31 ottobre, che para-
lizzo per cinque giorni (per 
la coincidenza con le festi-
vita del 1° e del 4 novem-
bre) tuiti gli istituti di cre-
dito. 

Dallo sciopero, che porta 
avanti la lotta per il rinno
vo del contratto e per mi-
glioramenti economico-nor-
mativi, sono esclusi soltanto 
gli addetti ' alia vigilanza 
diurna e notturna. Inoltre. i 
sindacati hanno ribadito che 
per la giornata di sabato (fe-
stiva per i bancari) non sono 
ammesse prestazioni s traor-
dinarie 

Le richieste della catego
ria sono: erogazione straor-
dinaria per il *63, in rela
zione all 'aumento del costo-
vita: immediata aper tura di 
t rat tat ive per la revisione 
del contratto. 

Trattative awiate per 
i 700 mila del commercio 

Caduta la pregiudiziale pa-
dronale contro la negoziazione 
mtegrativa. sono iniziate di 
fatto ieri le trattative contrat-
tuali per i 700 mila dipendenti 
del commercio L'altro ieri. a 
tarda sera, i sindacati avevano 
infatti coneordato con la Conf-
commercio la nomina di due 
commissioni che discutano ri-
spettivamente gli undid punti 
delle richieste contrattuali. e 
la contrattazione integrativa 

Ieri sono pertanto iniziati i 
lavori delle due commissioni. 
che dovranno esaurire i Ipvori 
entro 15 giorni Dopo il com-
patto sciopero del 9 novembre. 
la categoria ha cosl superato 
I'ostacolo posto dalla Confcom-
mercio alle trattative nell'in-
tento di difendere i monopoli 
della distribuzione La nuova 
astensione preannunciata per il 
22 e 23 dai sindacati e stata 
naturalmente revocata. 

Trattative 
per il contratto 
dei conservieri 

Lo sciopero nazionale di 48 
ore proclamato dalla Federazio-
ne dei lavoratori dell'alimenta-
zione della CGIL. CISL e UIL 
per il settore delle conserve ani. 
mali. si e concluso alia mezza-
notte registrando ovunque una 
partecipazione preesoche totale 
dei 25.000 lavoratori delllndu-
stria delle carni. 

Tutte le grosse fabbriche 
(Galbani. Simmenthal di Apri-
lia e di Monza. Vismara, Negro
ni. Doretti. Citterio. Locatelli. 
ICA di Perugia. Veroni. SAMIS. 
Maletti. Montorsi. ecc.) sono n-
maste completamente paralizza. 
te ed in niolti casi lo 6Ciopero 
e gtato anticipato e prolungato 
oltre la durata etabilita nazio-
n aim ent e. • « 

Nelle provincie ove piu lar-
gamente e presente I'industria 
delle carni (ealumi e carni in 
sea tola) le percentuali di ade-
sioni alio sciopero hanno supe
rato il 98 per cento 

II ministero del Lavoro ha 
eonvocato ieri un nuovo incon-
tro delle parti per il pomerig-
gio di venerdl 22 alio scopo di 
esperire un tentativo per la 
composizione di questa verten-
za aperta da tempo e che Ha 
dato Iuogo. a causa delHntran-
sigenza della Confindustria. a 
sei giorni di sciopero nazio
nale ed alia non effettuazione 
del lavoro straordinario da oltre 
un mese 

La segreteria della FILZIAT-
CGIL nell'accogliere. in accordo 
con le altre organizzazioni. l'in-
vito del ministero ha invitato 
i lavoratori a tenersi pronti ad 
un ulteriore inasprimento della 
lotta. nel caso in eui la vertenza 
non dovesse trovare una soddi. 
sfacente sollecita soluzione. 

Dal nostro inviato 
GELA, novembre. • 

L'impianto vi'trolchimico 
che VE.N.l. ha < costruito a 
Gelu e, praticamente, entra-
to in produzione. Da 78 poz-
zi — quattro di essi sono 
mstallati in mare — il petro. 
lio viene pompato a 'pieno 
ritmo ed avvialo nel grande 
complesso di trasformazione 
la cui costruzione d presso-
c/ie ultimata. II greggio vie
ne trasformato in benzine, 
in olii, in concimi per Vagri-
coltura, in materiale plasti-
co. in una serie di sottopro-
dotti che interessano le phi 
svariate industrie di lavora-
zione — da quella chimico-
farmaceutica a quella tessi-
le, fino alia produzione dei 
rossetti per labbra. L'inau-
qurazione' tifficiale dell'im-
pianlo avoerra-tra poco ma 
sard solo un atto formale: 
gia partono i primi carichi 
di prodotti (tra essi una nave 
inglese con fertilizzanti di-
retta alia Repubblica Popo
lare Cinese). , „, -̂  

Le trasformazioni avvenu-
te in questo < polo dt svilup-
po > sono evidenti c di gran 
de portata. E' cambiato il 
paesaggio perche la piana tra 
il centro urbano di Gela e 
il mare non e piu un deserto 
di dune sabbiose ma un'area 
industriale domtnata dal 
complesso petrolchimico che 
si estende su 800 ettari e 
comprendente anche un nuo
vo porto la cui costruzione 
— in jase avanzata — per-
metterd Vattracco di navi di 
grande tonnellaggio, E' sta
ta — soprattutto — modifi.-
cata la composizione sociale 
della zona,. prima domina
te dal ' bracciantato agrico-
lo, ora caratterizzata dalla 
presenza di 2.700 operai, im-
piegati e tecnici industriali 
di grande specializzazione. 

Sono modificati anche i 
consumi. Ecco a questo pro-
posito delle cifre significati
ve. II consumo della came 
e passato da 12,6 chili annul 
per persona a 21,4 chili, con 
un incremento del 69,8 per 
cento; le bevande alcooliche 
hanno avuto un incremento 
dell'84,6 per cento; il consu
mo della luce elettrica per 
illuminazione privata e au-
mentato del 150 per cento; 
I'acquisto dei mobili nuov't 
per Varredamento domestico 
prcsenta un incremento del 
153.7 per cento. Questi in-
crementi si sono verificati 
negli ultimi due anni: nello 
stesso periodo sono state ri-
lasciate 3.700 nuove patenti 
per la guida di auto e di 
moto. La costruzione e la 
messa in produzione del pe
trolchimico ha significato il 
boom dell'occupazione e una 
radicale modificazione " nel 
campo delle retribuzioni. Dal 
1960 all'ottobre di quest'an-
no Voccupazione media e sta
ta di 4.600 unita, delle quali 
il 50 per cento residenti a 
Gela; V80 per cento comun
que in comuni della Sicilia 
(questa percentuale sale al 
95 per cento ver qli operai), 
con punte massime (settem-
bre 1962) di 6200 unita lavo-
rative. Negli ultimi due an
ni sono state impiegate ben 
35 milioni di ore lavorative. 

Eppure oggi Gela — que
sto c polo di sviluppo * — e 
in crisi. Negli ultimi mesi 
di quest'anno Voccupazione e 

Nota dell'Alleanza contadina sulle proposte Mansholt 

i 

Prezzieuropeisi, am €on Ieri forme 
Le dichiarazioni del sigrtor 

Mansholt — rileva l'Alleanza 
contadina — costituiscono. in 
ordine di tempo, 1'ultima di-
mostrazione politica e tecni-
ca dei fallimentari onenta-
menti agricoli seguiti dai go-
verni democristiani • La ne-
cessita e anzi l'urgenza di 
awiare una politica di con
version: colturali e una vec
chia nvendicazione del movi-
mento contadino democraLco 

Nel 1958 fu presentata al 
Senato una proposta di legge 
per un programma quadrien-
nale di finanziamento per la 
riconversione della coltura 
granana e per il nordinamen-

' to colturale II progetto. pre-
sentato a nome dell'Alleanza 
dagli onorevoli Sereni. Milil-
lo e altri. teneva chiaramen-
te presente gli or.entamenti 
di politica economica che si 
andavano delineando per la 
stipulazione del Trattato di 
Roma La proposta di legge 
sostcneva la limitazione del-
l'ammasso del grano ai colti-
vaton diretti, a> mezzadn, 
colon! e compartccipanti ed 
alle loro cooperative, e la 
graduale riduzione del prez-

zo di ammasso Le conseguen-
ze finanziarie di tali misure 
e lo stanziamento di altri 200 
miliardi avrebbero costituito il 
finanziamento d.el programma 
quadriennale che avrebbe 
aiutato le imprese coltivatn-
ci e gli altri settori agricoli 
ad operare celermente le con-
versioni necessane • 

Se il governo ed il Parla-
mento avessero accolto la pro
posta di legge — contmua la 
nota — la situazione odierna 
sarebbe del tutto diversa non 
soltanto rispetto alle con3ide-
razioni presentate dal signor 
Mansholt ma anche in rela
zione alia difficile congiumu-
ra che 1'Italia sta attraver-
sando. specie per la incapaci
ty della nostra agncoltura di 
fornire al mercato interno i 
prodotti necessari alia alimen-
tazione nazionale, sopratutto 
nel campo zootecnico 

Ora. la prospettiva cui di
re di mirare il signor Man
sholt. se spmge a rendere im
mediate le misure di conver
s i o n attraverso un nuovo si-
sterna di prezzi dei cereali. 
ripropone preliminarmente 
due problem!: quello dei prez

zi differenziati da pagare ai 
produttori contadini da una 
parte ed agli agrari ed ai 
proprietari terrieri dall'altra: 
e quello dei flnanziamenti 
pubblici per l'agricoltura che. 
con criten di precedenza. de-
vono essere assegnati alle im
prese coltivatrsci- E ci6 non 
solo in relazione ad un -even
tuate prezzo europeo dei ce
reali. ma anche alio scopo di 
tenere presente l'obiettivo di 
allineamenti adeguati al prez. 
zo mondiale dei cereali stess:. 
Se cosl non fosse la soluzione 
sostenuta da Mansholt si ri-
velerebbe un allargamento al 
livello europeo della politica 
agricola autarchica delle sin-
gole nazioni del Mec 
• L'ltalia ha un interesse un-
prorogabile a rinnovare radi-
calmente le sue strutture fon-
diarie agrarie e di mercato. 
Le stesse misure di riconver
sione della coltura granaria e 
del riordinamento colturale 
sono. per6, da predisporre su!-
la base di coraggiosi obietti-
vi di riforma agraria e dt 
costruzione dl nuovi sistemi 
di rapporti fra produttori con

tadini e mercato che elimi-
nino la Oppressiva speculazio-
ne monopolistica e della Fe-
derconsorzl. In questo senso 
si tra'ta. ancora una volta. 
di scegliere fra grande im-
presa capitalistica e impresa 
coltivatrice singola e associa-
ta, ed e sullo sviluppo e sul 
potenziamento tecnico. eco-
nomico e sociale di quest'ul-
tima che bisogna puntare 
chiaramente. ' > 
' I una prospettiva cosl im-
pegnata — conclude la nota 
— l'ltalia pu6 certamento mi-
gliorare i rapporti economic! 
fra i paesi dell'Europa e pu6 
perseguire nel contempo una 
politica commerciale che la 
mantenga utilmente a contat-
to ad a confronto con tutti i 
mercati del mondo. 
' Mansholt ha parlato ieri 
aU'assemblea della FAO so-
stenendo che la politica della 
CEE non avrebbe carattere 
protezionistico e potrebbe es. 
re portata avanti senza col-
pi re i traffici esterni, cercan-
do di calmare le apprensioni 
(oeraltro. in cert! casi ben 
fondate) degli USA e di altri 
« paesi terzi». 

andata calando con un ritmo 
sempre piu preoccupante; i 
disoccupati sono ora 2.500 
unita ^dei quali 1.500 brac-
cianti agricoli). > Nei primi 
giorni di novembre si sono 
iscritfi all'ufficlo di colloca-
mento 400 nuovi disoccupati 
e si prevede che tra non 
molto — finita la costruzio
ne ' del petrolchimico — vi 
taranno circa 2 000 disoccu
pati tra edili e metallurgici. 
oltre ai 1.500 bracciantl e ad 
un migliaio di lavoratori che 
ora sono emigrati «stagio-
nali > ma che torneranno in 
gran parte a Gela durante 
I'inverno. \ 

Crisi, dunque, dell'occupa
zione. Ma e piii esatto dire 
che questa e una crisi di 
quella politica che viene de-
finita dei « poli di sviluppo >. 
E in questo senso il caso dt 
Gela ha un valore nazionale 
cui guardare negli aspetti 
posttiin ma anche in quelli 
negativi. Si sapeva bemssi-
mo che VENl — rcalizzando 
il suo progetto esecutiuo — 
avrebbe potuto occupare cir
ca 3.000 dipendenti (siamo 
ora a 2.730 unita alia data 
del 1. novembre). Si sapeva 
benissimo che non ci si po
teva attendere dall'E.N.l. la 
soluzione di tutti i problemi 
economici e sociali di Gela 
e della zona che la circon-
da. Ma lo Stato — per me
glio dire il qoverno nazio
nale • — e la Regione non 
hanno mosso un dito. Sicche 
accanto a quel dati di fatto 
che testimoniano le trasfor
mazioni avvenute ce ne sono 
altri che provano Vimmobili-
td, anzi la decadenza conti-
nua dell'ambiente che circon-
da H complesso • dell'E.N.I. 
Sono in primo luogo i dati 
sull'arretratezza dcll'agricol-
tura che da lavoro a sempre 
meno braccia; sono i dati 
sull'affollamento dl 8 perso
ne ogni vano nei vicoli della 
Gela vecchia; e la rinuncia 
ad'affrontare problemi an-
nosi quali quello della ri
forma agraria ma anche la 
rinuncia a risolvere proble
mi oggi piu acuti, quale la 
costruzione della strada Ge-
la-Catania; oppure e il caso 
dell'ospedale in costruzione 
da ben dieci anni e non an
cora finito per incuria del 
governo e della Regione. 

Si dird: il primo scossone 
e stato dato, poi verra il re
sto. 11 ragionamento e giu-
sto solo in apparenza. Nella 
realtd se alia costruzione 
dell'impianto petrolchimico 
non si unisce un'intensa azio-
ne di trasformazione di ogni 
parte dell'economia - locale, 
in primo luogo dell'agricol 
tura, la situazione di coloro 
che non lavorano nel- com 
plesso ENI rischia di peggio-
rare. L'immissione di una 
nuova . massa • salariale ha 
provocato una salutare rot-
tura di un equilibrio falso 
che si reggeva sulla paga di 
fame del bracciantato agri-
colo; il lavoratore agricolo 
ha giustamente preteso una 
paga piu alta. Un nuovo equi
librio pud oggi essere rag-
giunto solo elevando la pro
duzione; ma cid sura possl-
bile solo se verra attuata 
una profonda riforma agra
ria sulle terre della grande 
propnetd, se verranno attua-
ti sistemi di irrigazione per 
sfruttare il logo artificiale 
che l'E.N.1. ha costruito, se 
sorgera una robusla coope-
razione contadina. • i 

L'impianto dell'E.N.I. si-
gnifica anche possibilitd di 
nuove industrie coliegate. E-
sistono, infatti, condizioni es-
semiali per nuove fabbriche: 
energia elettrica (il comples
so E.N.I, consuma la meta di 
quanto la sua ventrale pro
duce), acqua per la refrige-
razione; una rete stradale; 
un porto. Ma chi deve crea-
re condizioni adatte per il 
sorgere^ di piccole e medic 
industrie? Esse potranno $or-

, i . ' ' . • Mr < l 

gere se l'agricoltura verra 
trasformata e . specializzata 
(e possibile la produzione di 
ottimo cotone, e di primizie 
ortofrutticole): pntranno sor-
gere se verra nltuata un pia
no regolatore; se vi sard 
credito. 

Governo e Regione sono 
dunque responsabili della si
tuazione attuale che va pre-
cipitando. La Camera del 
Lavoro di Gela annuncia 
per i primi di dicembre uno 
sciopero generale che porrd 
il problema di urgenti inter-
venti del governo e della Re
gione. Si tratta di salvare. 
in primo luogo, il pntrimomo 
piu importante che a Gela si 
e accumulato in questi anni: 
la esistenza di un forte nu-
cleo di mano d'opera specia-
lizzata, nel campo dell'edi-
lizia e delle costruzioni me-
talliche. Prevedendo la crisi 
attuale si poteva pensare al
ia costituzione di nn nucleo 
specializzato da far interve-
nire nella costruzione di im
pianti industrial, ad un al-
tro nucleo di operai per Ve-
dilizia; ad un lerzo infine 
per i lavori stradali. Gover
no e Regione hanno invece 
preferito assistere impassi-
bili. E senza dubbio ha in 
cid influito il piano dei no
tabili d.c. che fanno capo 
all'on. A Idisio: mandare VEn-
te statale alio sbaraglio per 
additarlo poi — come fa og
gi la D.C. locale — come il 
responsabile della situazione. 

Diamante Limiti GELA — Pozzo petrolifero nella zona gelese 

L'INAM ha venfanni 

Problemi insoluti 

dell'assistenza 
' E ' stato celebrato ieri, nella sala dei con-
gressi all'EUR, il ventesimo anniversario 
dell'INAM presente il Presidente della Re
pubblica Segni. Di circostanza i discorsi del 
presidente dell'INAM, Coppini, e del mini-
stro del Lavoro, Delle Fave, ma con ac-
cenni inevitabili ai casi concreti dell'assi
stenza malattia e delle rivendicazioni dei 
lavoratori in questo campo. 

> Ambedue gli oratori, ad esempio, si sono 
riferiti alle proposte del Consiglio dell'Eco-
nomia e del Lavoro — che prevedono una 
graduale unificazione degli enti e delle pre
stazioni al livello piu alto — invocando i 
relativi interventi legislativi dal Parlamen-

' to. Anche gli accordi Medici-Mutue, tendenti 
a parificare normativa e trattamenti, sono 
stati interpretati come un passo in quella 
direzione. Ma le lacune dell'assistenza, fino 
ad oggi, si presentano assai piu grosse e 
gravi dei passi in avanti fatti: basti rife-
rirsi al dissesto del le ' mutue esercenti e 
contadini, e alle sperequazioni del settore 
agricolo, per rendersene conto. In questi 
casi sia l'intervento dello Stato — col siste-
ma fiscale — sia la politica contributiva 
(esenzioni • enormi agli agrari capitalist) 
denunciano 1'esistenza di gravi problemi di 
indirizzo da risolvere. 

Per la pensione 

Assembled a Roma 

dei combattenti 
Si e svolta ieri a Roma un'assemblea 

di tutti i rappresentanti delle associazioni 
combattentistiche e d'arma. " 

Ha presieduto l'avv. Zavataro, presidente 
dell'Associazione Combattenti e Reduci, il 
quale ha illustrate la situazione e le aspet-
tative degli ex combattenti, soprattutto in 
ordine alle proposte di legge presentate dai 
deputati membri dell'associazione, relative 
una alia pensione e altre due ai benefici 
di c amera . Con la prima proposta di legge 
si chiede che a tutti coloro che abbiano 
prestato servizio nelle forze armate dello 
Stato in tempo di guerra, conseguendo il 
diritto alia qualifica di combattente, sia 
concessa, al compimento del 60° anno di 
eta, e a titolo di riconoscenza nazionale, 
una pensione a vita di 65.000 lire annue, 
comprensiva della 13» mensilita. L'onere per 
lo Stato sarebbe di circa 33 miliardi di lire. 
essendo quasi 500.000 gli ex combattenti vi-
venti. -

L'altra sera la giunta nazionale della. 
ANCRE e stata ricevuta dal Presidente del
la Repubblica, al quale sono state espotte 
le rivendicazioni di cui sopra. Segni ha assi-

i curato il proprio interessamento. 

NAOIMIS 
...e differente! 
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i cambi 
Dollaro USA 
Oollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandeve 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo 
Sterlina egiziana -
Dinaro jugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Sterlina australiana 

621,57 
575,60 
144,15 

1740,25 
90,00 
86,95 

119,81 
172,76 
12,41 

126,88 
" 156,49 
10,3125 
24,055 
21,60 
4,17 
0,65 
200 
838 

0,65 
20,43 
50,60 

1378,75 

fra tutte 
una sola 
e la prima ballerina . . . 

. . . fra tutte 
solo 

la cucina NAONIS 
si distingue per 

lo stile inconfondibile! 

. » * . - * 
-. _ if v 

f r igonfer i to levison 

' -ST* 

pubblicita NAONIS CO 6304 N 

lavatnci cucine 

:J 

'J*. 

. . l' 


