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Tesseramento 

fGC/: JO ml 
nuovi iseritti 
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Domani comincia la nuova settimana 
di proselitismo al P.C.I. 

In prcparazlone della set
timana dedlcata al proseli- . 
tismo al Partito, che si 
svolgera da domani all'8 di-
cembre, si e intensiflcata in • 
tutte le Federazlonl Vattivita. 
si moltiplicano le riunioni. •• 
si estende la mobilitazione ! 
del compagni. 

A Bologna, risultano gia 
ritesseratl per il 1964 44.296 
compagni (41% rispetto al 
'63): i nuovi iseritti sono 
1.062. •••• ' • . ' 

A Toronto, nella citta, il ; 
55% dei compagni ha gia . 
rinnovato la tessera. In pro-
vincia, il num^ro degli iserit
ti del '63 e stato superato: i ; 
nuovi compagni sono 300. 

La Federazione di Napoli • 
ha gib raggiunto la cifra di 
18.512 iseritti (46.99% rispet
to al '63), con 905 nuovi 
iseritti: di particolare rilievo 
i risultati all'O.MF. (150?o), 
al Cantieri Navali (114%), 
alle Vetrerle Ricciardi (125 , 
per cento), all'ENEL (150%) 
e in numerose altre fabbri-
che e aziende della citta. 

A Ternl, inflne, 14 sezionl 
del Partito e due Circoli del- -
la FGCI hanno gia ritessera-
to il 100% dei compagni. La 
cellula della ' Difesa e > al ' 
100% con 41 nuovi militanti, 
la cellula "A. Volta », che '•-
organizza i dipendenti degli 
stabilimenti militari e al 73.8 
per cento. •• .«••.-..- -• v.'. 

Notevoli risultati sono sta- • 
ti ottenuti nella campagna di : 
tesseramento e di proseliti
smo anche dalla FGCI. alia • 
quale gia si sono iseritti per 
la prima volta 10 mila gio-
vani: la Federazione di Fro-
sinone e gia al 105% . (con 

200 nuovi glovani compagni), 
Livomo al 50% (a Plombi-
no I 300 compagni del '63 
sono stati tutti ritesseratl: i 
nuovi glovani iseritti alia 
FGCI sono 35: 1'8 dicembre 
si svolgera una • manifesto-
zione dei glovani operai del-
I'ltalsider. cui partecipera il 
compagno Rinaldo Schcda), 
Reggio Emilia al 70%, Reg-
gio Calabria al 52% (con 200 
nuovi iseritti). •• - ....>' 

La Direzione ' nazionale 
dell'organizzazione giovanile 
comunista, nella sua ultima 
riunione del 27 novembret ha 
esam'mato lo sviluppo della 
campagna: la prima fase — 
af{erma un comunicato • — 
' conferma Vorientamento 
iniziale, che era quello di 
ritenere possibile e realisti-
co un forte balzo in avantl». 

* L'iniziativa politico, la 
' mobilitazione e la presenza 
della FGCI si deve estendere 
ora a tutti i livelli della vi
ta giovanile. Le fabbriche, 
le scuole. le campagne, I can-

• tieri. le aziende devono di-
. venire luoghi comuni al no-
stro lavoro. Strati nuovi di 

• giovani che ancora non sono 
oggetto di un nostra inter-
vento preciso e impegnato. 
forme di propaganda ade-
renti alia situazione politico 
italiana ed internazionale 
dovranno essere oggetto di 

• impegno immediate •: nella 
settimana che vq dal 1 all'8 
dicembre*. La Direzione 
deila^ FGCI, infine, sottolinea-
particolarmente I'esigenza 
di intensificare la propagan
da ideale e politico presso 
tutte le ragazze italiane. . 

I comizi del PCt 
Oggi 

Lodi: Albanl 
Nerviano: Brambil la , 
Bagno a Ripoll (La Fbtite): , 

Fabiani > 
Montanaro: P. Colajann! . 
Ter l i zz i : Francavi l la • 
Lucera: Papa-Di Gioia- -
Bologna: Soldatl 
Mol inar i : Marras " n 

Pontedeclmo: G.'Pellegrino 

Domani ' 
Pistoia: Aljcata 
Cagl iar i : Bufalini-Cardia 
Napol i : Alinovi -----
Portocivitanova: Barca -
Asti : D'Amico 
Bernareggio: Malaguginl 
Figline Valdarno: Mazzoni : 

S. Dona: Chinello •. 
Portogruaro: Gianquinto 
Torino (cinema Cibrar io) : 

Vacchetta-Marchiaro 
Borgo S. Pietro: G. Pajetta 
S. Mauro: Spezzano 
Chivasso: Sala " • 
Venaria e Canel l l : Sala 
Minervino: ABsennato 
Bitonto: Francavi l la " " 
Bieceglie: Scionti -
Ruvo: Gadaleta • 
Tori t to: De Tugl ie: . 
Acerra : Viv ian! ' 
Caste l lammare: C h i a r o -

monte 

Poggio Mar ino: Gomez 
Napoli; Roman! 
Molinella: Venturoll 
Firpo: Mar ras L 
For i : Mar ras ; y-
Cornigliano: G. Pellegrino 
Campasso; Gr. Pellegrino 
Rojicp Scrlvlai Bronzuto 

, , u Roma ,"• .,.. 
Civitavecchia, ore 10: • T r l -

vellf " ' 
Garbatel la, ore 10: • Fred-

duzzi 
Cinecitta, ore 10: Perna 
Laurentina, ore 10,30: Nan-
• nuzzi 
Monte Mar io, ore 10,30: 
••• Delia Seta 
Trul lo, ore 16,30: Curzi 
Morlupo, ore 16: Cianca e 

Volpi --- ' -A : 
Centocelle, ore 16,30: M. 

Michetti 
Labaro, ore 15,30: lavicoli 

Gravissimoi'nofd delta Confindustria che 
annuncia la difesa ad oltranza dei grandi 

profitti realizzati negli anni scorsi 

Lunedi 
Sassuolo: Lo , Perfido 
Pisa: Pintor < 
Sesto Florentine: Scappini 
Venezia (Ca ' Giustiniani): 
' Todros 
S. Donato: Stefani-Cocchl . 
Molo: Marras • • • 
Nerv i : G. Pellegrino 
Cogoleto: Bronzuto . 

II congresso dei poligrafici 

Unita operaia 
a livello 

dell'Europa 
. Dal nostro inviato 

• • • - . . ' MONTECATINI, 29 
Prendendo spunto dall'inter-

vento del delegato francese, che 
aveva lamentato il trasferimen-
to di certe produzioni tipogra-

. fiche in Italia. Ton. Lama ha 
richiamato oggi I'attenzione del 
VII Congresso della FILPC 
fulla esigenza di dilatare le 
frontlere sindacali a livello eu-
ropeo, contro qualsiasi forma 
di « autarchia ». Se stampiamo 
noi i paesaggi francesi — ave
va rilevato un dirigente del 
sindacalo poligrafici e cartai 
— vuol dire che qui i salari 
sono piu ba£si. Ma vuole anche 
dire — ha* ricordato il segre-
tario della CGIL — che il ca
pitate non conosce frontiere. 
per la integrazione economica 
in atto nel AiEC e per il coor-
dinamento internazionale delle 
politiche padronalL • 

Siamo ancora lontani da un 
analogo coordinamento sinda-
cale (auspicato dal rappresen-
tante francese) soprattutto per-
ch6 manca l'unita fra i sinda
cati sia nei singoli paesi. sia 
nelle affiliazioni internaziona'.i. 
Se la con'centrazione capitali-
stica amplia i mercati. anche 
noi — ha detto Lama — dob-

. biamo allargare gli orizzonti. 
II contenimento. l'incatenamen-
to e il taglieggiamcnto dei ta
lari vengono tentati ovunque. e 
vanno ovunque combattuti. nel
la fabbrica e fuori. in Italia. 
e aU'estero. poichd le retribu-
lioni sono dappertutto il pun to 
di partenza per lavlimitazione 
del profitti. e quindi. dei potcri 

' padrwaali. 
-, A ajfueito ladirizzo vanno con-

quistate tutte le organizzazioni. 
cosl come a quello della lotta 
articolata. realizzazione ancora 
troppo - italiana ». decieiva per 
il controllo del prpcesso pro-
duttivo. l'aggreseione ai pro
fitti privati. la formazione del 
quadri sindacali. - -

Colpire nella fabbrica. con 
la contrattazion^ integrativa, lo 
sfruttamento padronale — in 
un ramo come quello grafico-
cartaio. sempre piu dominato 
da interessi lucrativi e non cul
tural; — cootitulsce inoltre un 
mezzo per Iegare piu diretta-
mente il sindacato ai lavoratoii 
onde rinnovarlo e rafforzarlo. 
senza cullarii su glorie le quali 
possono alia Iunga ammuffire. 

In questo e'e anche la com-
ponente educativa di cla»e. ol-
tre che lo stimolo ad un con-
tatto alia base che aiuta l'uni
ta ai vortici. Si pens} — ha 
rammentato Ton. Lama — alle 
aziende grafiche dove gli orari 
sono di gran lunga superiori a 
quelli stampati sulla carta de; 
contratti: cosl facendo si tra-
disce una conqu'ista etorica. r 
incentiva lo sfruttamento. si in-
gigantisce il profitto, E si fre-
na il livello di vita dei lavo-
ratori grafici tutti. in Italia e 
negli altri paesi, consontendo 
ai capitalioti di realizzare un^ 
integrazione ai costi piu bassi. 

Il segretario della CGIL. sot-
tolineando un tema scarsamen-
te dibattuto. ha infine afferma-
to che uno dei capisaldj della 
azione verso una nuova «con-
dizione operaia-* anche fra i 
centomila cartai e poligrafici. 
e la democratizzazione delle 
pa'rti disciplinari del contratto. 

Aris Acconwro 

> Si riuniscono oggi a Mila
no le segretferie dei sindacati 
dei lavoratori tessili per de-
ciderc la data di un primo 
sciopero nazionale della ca-
tegoria per il > contratto. La 
FIOT ha gia proposto, al ter-
mine della' riunione straor-
dinaria del suo direttivo, di 
attuare un primo sciopero nel 
corso della prossima settima
na fissando pero fin d'ora le 
ulteriori tappe dell'azione 
sindacale. Per uno sciopero 
nel corso della settimana en-
trante si e pronunciata ieri 
anche la CISL. 

L'attesa dei 450 mila lavo
ratori del settore per le de-
cisioni dei sindacati e gran-
de. Da mesi si sviluppa. al 
livello delle aziende, un'azio-
ne rivolta a modificare un 
rapporto di lavoro e un li
vello di salari fra i piu bassi 
delle categorie industriali, 
certamente rimasto in forte 
arretrato • rispetto alle • tra-
sformazioni tecnologiche del 
settore. Dure lotte di azien-
da, come quella della Cuci-
rini Cantoni, si sono concluse 
con compromessi che rinvia-
vano alia contrattazione na
zionale problemi divenuti ur-
genti — o addirittura dram-
matici, come testimoniano i 
tre mesi di scioperi della 
Cantoni — e un < salto qua
litative > contrattuale che de
ve consentire :di riprendere 
il discorso su posizioni piu 
avanzate anche all* interno 
della fabbrica. . - :• r • 

Di fronte a queste estgenze 
il padronato tessile ' ha in-
nalzato la bandiera di una 
intransigenza che dovrebbe 
avere „• valore "• emblematico, 
essere un banco di prova di 
volonta non solo sindacale 
ma anche politica. In un ar-
ticolo di fondo apparso ieri 
su 24 Ore, infatti, ci si richia-
ma al • documento program-
matico del • centro - sinistra 
nientemeno che • per denun-
ciare . il carattere eversivo 
delle richieste sindacali. - Si 
chiama in causa il < senso di 
responsabilita » dei sindacati 
e una specie di amor di pa-
tria che dovrebbe sconsiglia-
re loro di chiedere forti. mi-
glioramenti destinati, secon-
do la Confindustriaj a com-
promettere la : competitivita 
delle nostre esportazioni. Di
scorso grave, sia perche niet-
te in evidenza le responsabi
lita di chi ha consentito alia 
Confindustria di potersi ri-
chiamare agli , orientamenti 
di politica economica del cen-
tro-sinistra per invocare una 
specie di incantenamento dei 
salari alle esigenze del pro
fitto, che per la minaccia che 
contiene nei confront! della 
economia nazionale. I: ^ 

Infatti, il padronato antici-
pa gia di voler trasferire sui 
prezzi qualsiasi aumento di 
salario; anticipa gia di non 
voler battere altra strada che 
quella delta difesa ad oltran
za dei livelli di profitto con-
seguiti negli anni passati at-
traverso il taglio dei tempi e 
degli organici alle maestran-
ze tessili. Questa presa di 
posizione dovrebbe chiarire, 
a quanti ancora fossero in-
certi, che lo stesso sviluppo 
deU'economia italiana : passa 
attraverso la sconfitta di una 
simile politica, specchio fe-
dele di un padronato che — 
moderno o arretrato che sia 
— punta tutte le sue carte 
sulla completa subordinazio-
ne delle retribuzioni ai suoi 
piani. Ma questo padronato 
pud rivolgersi al centro-sini-

stra, e ai socialisti in parti
colare, per chiedergli di fre-
nare'le rivendicazioni sinda
cali! . .- .,: - ' , • 
. Ma la battaglia dei tessili 
— come la Confindustria ha 
avvertito — riveste troppo 
grande importanza ,. perche 
possa - essere •' compromessa 
dalle manovre padronali. La 
notizia l della rottura delle 
trattative ha. gia provocato, 
in molte fabbriche, viviss'.me 
reazioni. L'azione dei sinda
cati trova un terreno larga-
mente preparato, una grande 
categoria di lavoratori decisa 
a scuotere Pattuale, durissi-
ma condizione di lavoro. 

, ' ' ' • > ' • 

. - • '•' 

Con una lettera ai ministri responsabili 

.- -v.. 

4 
consigner/ 

Quattro consiglieri' del 
Consorzio Agrario provincia-
le di Siena > hanno presen-
tato ai ministri dell'Agri-
coltura e del Lavoro la ri-
chiesta di nomjnare imme-
diatnmente • un commissario 
alia Federconsorzi. La richie-
sta discende, logicamente ' e 
in base a • precise disposi-
zioni • di legge, dalln clamo-
rosa conferma data dalPat-
tuale presidente della Feder
consorzi, Nino Costa, in una 
relazione presentata al Con-
s i g l i o . -; •?. ' » > • • • 

L'Alleanza contadina, nel-
l'informare s'ull'iniziativa de
gli amministratori del CAP 
senese, rende nolo anche il 
testo della loro dichiarazio-
ne. « I sottoscritti consiglie
ri del Consorzio agrario pro-
vinciale " di Siena — vi e 
detto — hanno preso visione 
della relazione svolta da-
vanti al Consiglio di ammi-
nistrazione della Federazio-

Nella trattativa sui petrolchimici 

Intervento della 
Esso fra Shell 

,) i > -I Concluso il convegno di Roma 

itiiova 
movimento 

La notizia diffusa in forma dubifativa 
dal « Financial Times »\::'--C:h 

Scuole medie 

Saranno aboliti 
gli esami 

di riparazione ? 
La Commissione per la ri/or-

ma delle- struttnre scolastiche 
— a quanto hanno riferito al 
cuni giornali milanesi della sera 
nelle loro edizioni di ieri — ha 
proposto I'abolizione delle ses 
sioni autunnali d'esame. cioe 
dei cosidetti - esami di ripara
zione- nelle ecuole medie. 

L'inutilita e la scarsa effl 
cacia della sessione. in effetti. 
e stata p:u volte ed autorevol-
mente rilevata. La soppressione 
degli esami autunnali tuttavia, 
non pu6. di per se. *aggior-
nare - in modo adegjato • il 
meccanismo che regola ristru-
zione secondaria. Essa dovrebbe 
quindi essere strettamente • col-
legata alia riforma generale e 
democratica delle strutture e 
degli ordinamenti della scuola 
secondaria. in tutti i suoi or? 
dini e gradl. 

- II trust petrblifero amerl-
cano Esso interverrebbe nel 
negoziati in corso tra la Mon-
tecatini e il gruppo anglo-
olandese Shell per < soffia-
re » a quest'ultimo • l'affare 
relativo agli stabilimenti pe
trolchimici di Brindisi e Fer-
rara. Questo — secondo un 
articolo apparso sull'autore-
vole Financial Times — sa-
rebbe il piu recente svilup
po delle .- trattative • avviate 
dal monopolio italiano della 
chimica per avere al piu pre
sto una massa ingente di ca-
pitale € fresco >, anche a co-
sto di lasciare campo libero 
nella - petrolchimica - ad .- un 
gruppo straniero. -'<*, v.-:̂ -. -: f 

II giornale londinese affer-
ma anche che l'ENI e in al
ia rme per questa questione. 
c Tuttavia — prosegue l'arti-
colo — • non si ritiene che 
l'ENI sia in grado di causa-
re serie difficolta salvo un 
eventuate tentativo di pro-
muovere un'opposizione po
litica all'accordo. II vero "ca-
vallo nero" sembra essere la 
Esso. Se la Esso facesse una 
controfferta la direzione del
ta Montecatini dovrebbe ne-
cessariamente prenderla in 
considerazione. Ma' non e 
chiaro se questa intenzione 
che viene attribu.ita alia 
Esso sia seria ovvero se sia 
solo una voce fatta circola-
re deliberatamente per raf-
forzare - l a posizione della 
Montecatini nelle trattative 
con la Shell ». v ..-•••..:• 

II Financial Times afferma 
anche che la questione cen-
trale delle trattative Monte-
catini-Shell e ovviamente il 
valore da attribuire ai due 
impianti petrolchimici, per
che come e noto la Shell do
vrebbe versare • la meta di 
questo valore. La. Montecati
ni, sempre secondo il giorna
le di Londra, sostiene di aver 
effettivamente investilo nei 
due stabilimenti 125 miliardi 
di lire per I'impianto di Brin
disi e 75 miliardi di lire per 
quello di Ferrara, cioe in to-
tale 200 miliardi. La Shell 
sarebbe di conseguenza invi-
tata a versare 100 miliardi 
di lire nel capitale della Mon
tecatini. Ma questa cifra non 
e nemmeno completa in 
quanto non tiene conto de
gli stock di materiale pro-
dotto, del capitale di gestio-
ne e di altri elementi. II va
lore complessivo che la Mon
tecatini attribuisce ai due im
pianti si aggirerebbe, si ri
tiene, fra i 210 e i 240 mi
liardi di lire.'•.*'-• 

' L'articolo del Financial Ti
mes afferma a questo piinto 
che « secondo fonti autorevo-
li vicine alia Montecatini non 
e'e alcuna verita nelle voci 
recenti secondo le quali 1'IRI 
che controlla il 7 per cento 
della gestione Montecatini si 
opporrebbe all'accordo >. In 
ogni caso — prosegue l'arti
colo — la Montecatini e real-
mente controtlata da un gmp-
po' delle piu importanti com-
pdgnie industriali e finanzia-

' ' It •"' " ; " - ' • "'• ' • • I " " " , . ' ' --

rfe italiane. Tra Queste. figu-
ra la Pirelli, la societa italia
na Bastogi, la societa nazio
nale sviluppo imprese indu
striali, le Assicurazioni Ge
neral}, la compagnia IFI • a 
sua volta legata con la FIAT 
e il Vaticano. Questi gruppi 
— afferma il giornale ingle-
se — controllano la < Com
pagnia gestione Fidia che ha 
1*8 per cento nella gestione 
Montecatini ed inoltre han
no una diretta partecipazio-
ne azionaria della Monteca
tini compresa tra l'uno e il 2 
per cento del capitale azio-
nario ». « Complessivamente, 
dunque. qualcosa come il 18 
per cento e saldamente tenu-
to da pochi importanti grup
pi finanziari; un altro 5 per 
cento e posseduto da 55.000 
dipendenti della Montecatini 
e fra il 7 e 1'8 per cento del
le azioni sono fuori Italia 
Oltre queste partecipazioni il 
maggior pacchetto, azionario 
individuate appartiene • ad 
una ricchissima famiglia di 
Trieste ed ammonta a circa 
16 0,60 per cento del tota!e>. 

Anche una nota ufficiosa 
dell'agenzia Italia conferma 
che le trattative tra la Shell 
e la Montecatini starebbero 
per concludersi. La stessa no
ta informa che la Esso avreb-
be smentito una sua parteci-
pazione all'affare. Altre fonti 
affermano invece che il mo 
nopolio americano starebbe 
considerando ancora la que
stione. •• '• 

ne italiana del consorzi agra-
ri dal suo presidente dottor 
Nino Costa, • nella • quale ' s] 
ammette l'esistenza di gra-
vi irregolarita nel funzioria-
mento dell'Ente .e, al tempo 
stesso, si afferma I'esigenza 
di ' procedere "• all'attUazione 
di ri forme, atte ad eliminate 
le irregolarita manifestatesj 
e a normalizzare la vita del
la Federazione. 

«La relazione del dottor 
Costa ci rafforza nella con-
vinzione ormai maturata da 
tempo che, alio scopo di far 
assolvere alia Federazione le 
funzioni *- che • la - legge 7 
maggio 1948, n. 1325 gli at
tribuisce, e necessario muta-
re profondamente gli orien
tamenti .fin qui seguiti dal-
l'Ente • e . procedere ad iin 
cambio radicale della sua di
rezione. ,;."• - i' • : 

« Pertanto, '•» i - sottoscritti 
ravvisano • Purgenza ' che da 
parte dell'ori. ministro si 
proceda subito alia nomina 
di un commissario straordi 
nario. come primo passo per 
dare alia direzione della Fe
derazione dei consorzi agra-
ri f un I niiovo assetto, capa-
ce d i ' garantirne la ' demo-
craticita e l'assolvimento dei 
cpmpiti previsti dalla • leg
ged. La dichiarazione e fir-
mata dai consiglieri Alfredo 
Bongini, Otello Losi, Egisto 
Monaci, Gino Stanglini. 
>'Le gravissime ammissioni 
del dott. Costa non poteva-
no provocare, nella Vasta pa-
lude cui sono pur ridotti gli 
organi direttivi \de i CAP. 
reazione piu chiara ed ap-
propriata. Una : volta am-
messo che ' la legge istituti-
va deU'Ente e stata anche 
essa (insieme a molte altre 
cose) palesemente * violata. 
come si giusiifica.ta perma-
nenza del dott. Costa e dei 
suoi colleghi •• alia direzione 
della "Federconsorzi? La ri
parazione delle violazioni di 
legge non pud essere affi-
data: — p a r r e b b e del tutto 
ovvio .— a quelli stessi che 
Thanno violata e che sono 
giunti ad' ammetterlo soltan-
to sotto la pressione di 'una 
campagna di opinione pub-
blica senza precedenti, che li 
ha messi con le spalle - al 
muro. 

; L'esclusione dell'attuale di-
rigenza bonomiana e pregiu-
diziale (anche se non e il 
solo provvedimento da pren-
dere) per accreditare anche 
soltanto I'intenzione di vole-
re rompere con metodi am-
ministrativi . e orientamenti 
politici che sono causa pri-
maria del fallimento della 
agricoltura italiana e del flo-
rire della sp'eculazione • ,di 
mercato e d e l l e ; pratiche 
monopolistiche. Non manca-
no, se il governo vorra agi-
re, precise norme cui > rife-
rirsi: l'Alleanza contadina 
cita, in proposito. Fart. 2543 
del - Codice Civile.; il quale 
prescrive che « in casp di ir-
regolare funzionamento del
le societa cooperative l'au-
torita ' governatiya ~ pu6 re-
vocare gli amministratori e 
i sindaci e affidare la ge
stione della societa a un com
missario governativo deter-
minandone i poteri e la du-
rata •>. Quante volte questo 
stesso articolo di legge e 
stato adoperato per compie-
re abtisi nei confront! di so-
datizi democratici, ai tempi 
di Scetba! . 

E' morto a Praga 
Nando Maggioni 

•" H compagno Fernando Mag
gioni, segretario della • Unione 
internazionale dei sindacati tes
sili. e- morto a Praga dove ri-
siedeva per il suo lavoro. Nato 
a Milano il 5 maggio 1908. 
militante dperaio fin dalla gio-
vmezza. Maggioni veniva con-
dannato dal Tribunale epeciale 
nel 1931 a lunghi anni di car-
cere ' 

Dopo la Liberaztone era etato 
eletto segretario del sindacato 
tessili a Milano e nella segre-
teria della FIOT. Dal 1955 al 
1958 • e stato segretario della 
FIOT e membra dell'Esecutivo 
della CGIL. fino a che veniva 
chiamato ad assumere l'Lneari-
co presso la Federazione Sinda
cale Mondiale. • ' • / - . . . 

Con la morte del compagno 
Maggioni il Partito e 1 lavo
ratori perdono un dirigente ca. 
pace. stimato e riccb di energie 
che ha ciaputo trarre dal suo 
profondo attaccamento alia clas-
ge operaia la forza per resiste-
re agli attacchi di un male ine-
sorabile che doveva stroncarlo 
al suo posto di lavoro. La se-
greteria della CGIL ha inviato 
ai familiar! un commosso tele-
gramma a firm a dei segretari 
Novella e SantL-Un altro te-
legramma e «tato inviato dalla 
aegreteria della FIOT 

: II eempaino Toillattl, MP*» 

ha avuta notizia della scorn 
parsa, ha cosl telegrafato alia 
compagna Mila Maggioni: « T i 
esprimiamo il nostro profondo 
cordoglio per la dolorosa scorn-
parsa di Nando Maggioni, in-
trepido mil itante comunista fin 
dall'adotescenza che considerd 
sempre scopo - supremo della 
vita servire la causa dei lavo
rator i , della pace e del socia
lism© ». -

Al familiari del ~ compagno 
Maggioni aiungnnn le sentite 
condoglianzt della : redtuione 
dell'Unita.; , . • .-.-.;,v0--, 

1 Le linee d'azione del mo
vimento cooperativo per la 
riforma, democratica del ser-
vizip 'dl "distribuzione sono 
contenute in due documenti 
approvati dal convegno delle 
cooperative che si e concluso 
ieri a Roma, dopo tre giorhi 
di dibattito. Si tratta di tina 
piattaforma programmatica 
che, come ha affermato il 
presidente dell' Associazione 
delle Cooperative di consu-
mo on. Giulio Spallone nel
le conclusioni dei lavori, /a 
compiere al movimento. un 
nuovo passo in avanti. ' . , 

Sono stati chiariti i nessi 
inscindibili fra processi pro-
duttivi, soprattutto neU'ogri-
coltura, e distribuzione; sono 
state gettate le- basi di una 
ar'ticolazione del puhti e's-
senziali di una rete distribu-
tiva rinnovata capace di ac-
corciare il percorso produzio-
ne-consumo e di! introdurre 
nuove tecniche nell'interesse 
della grande massa dei con-
sumattiri; sono state indicate 
le forze sociali protagoniste 
di questo rinnovamento anti-
monopolistico: forme associa
tive fra contadini, d'ettaglian-
ti, movimento cooperativo 
nel suo insieme e grandi mas
se di lavoratori, cioe chi la-
vora e produce servizi. --• 
- Inoltre' e stato aperto un 
dialogo concreto, • premessa 
di una ' attiva-e permanen-
te collaborazione, tra le coo
perative, i sindacati, le or 
gariizzazidni contadine e di 
categorie di ceti medi. E' sta
to sottolineato che una poli
tica democratica della distri-
buzione richiede una serie di 
interventi del potere pubbli-
co, ed in pdriicdlafe.di nuo
vi poteri pe,r ;gii'e;nti locali, 
per * reati±zare'~~netJ settore 
pbiettivi&iirgekttfiiti utilitd 
collettiva,'' economica e . so-
ciale. ,.' :/. • •":'• ",5>..-;.'.,<./,,.-.•: 

^ In questo quadra e emersa 
la funzibne niibva della coo-
peraziqne, .elemento qualifi-
cante,:inMeme alle altre for
me associative, di una rifor-
ma del sistema distributivo 
che sipohe come alternativa 
aH'aggiorhamento introdotto 
dal monopolio nel settore 
per assicurarsi profitti sem
pre piu alti. 
• L'on. Spallone si & soffer-
mdto anche' su alcune scelte 
che la cobperazione deve 
compiere per \ affrontare 
compiti che le spettano, dalla 
estensione. geografica della 
sua rete soprattutto nel Mez-
zogiorno e nelle Isole, al su-
peramento di « visioni locali 
stiche *'. che frenano lo svi
luppo moderno del movimen
to coperativo. «Ora — ha af
fermato — il compito piu ur-
gente & quello di concentra-
re il nostro' impegno nella 
lotta contro il carovita*. 
•;'• A questo proposito nel do
cumento che traccia le linee 
generali * della riforma della 
distribuzione ' approvata dal 
convegno,: si < plaude alle 
grandi lotte dei lavoratori 
italiani contro' il carovita e 
in difesa del potere di acqui-
sto delle retribuzioni». Inol
tre si trespinge ogni inter-
pretazione di parte che vo-
glia far ricadere sugli au-
menti salariali la responsabi
lita dell'attuale situazione e-
conomica, ritenendo che la 
pressione della domanda dei 
beni di consumo che si "asso-
cia agli aumenti retributivi 
k invece eiemento vivificato-
re della produzione e del 
mercato. Le cause del caro
vita infatti — continua il do
cumento delle cooperative — 
hanno carattere strutturale e 
richiedono misure di grande 
impegno e anche di immedia-
ta attuazione *'. 

I' provvedimenti emanati 
recentemente - dal governo 
< per. frenare il rincaro dei 
prezzi > sono considerati « in-
sufficienti a colmare Vassen-
za di una politica dei consu
me e dei prezzi di largo re-
spiro >. Dopo aver riafferma-
to le proposte avanzate dal
la Lega delle cooperative la 
settimana scorsa in materia 
di politica delle importazioni 
dei prodotti alimentari, di 
politica annonaria dello Sta
to e di regolamentazione del 
commercio delle derrate di 
piu largo consumo, il dotu 
mento afferma la necessita 
di una politica dei consumi 
che vada incontro alia esi
genza di un tenore di vita 
moderno da parte delle gran
di masse lavoratrici nonche 
di un rinnovamento del com 
mercio, mediante-< indispen 
sabili interventi legislativi e 
amministrativi e lo stanzia-
mento dei mezzi finanziari 
adeguati a favore della coo-
perazione dei dcttauliantl as-
ioeiati o ningoll per Vammo-

dernamento -e la razionaliz-
zazione della loro rete distri-
butiva » . ' : . " • ' , ' • . . 
• '" Nei confronti della politica 
governativa (come e stato 
osservato nel programm'a dei 
quattro partiti non vi e nem? 
meno un accenno alia coope-
razione proprio nel capitolo 
che tratta'della rete distri-
butiva), l'on. Spallone ha af
fermato che le cooperative 
chiederanno un incontro con 
il nuovo governo • sia per 
sottoporgli le rivendicazioni 
del movimento, sia per solle-
citare un. impegno sui pro
blemi del carovita. 

Prima dell' approvazione 
dei due documenti (il secon
do si riferisce alia politica 
commerciale della. coopera-

zione e alle strutture di ven-
dita corrispondenti), si sono 
svolti gli ultimi interventi di 
un dibattito ricco ed impe
gnato. Sono iniervenuti tra 
gli altri il sen. Sacchetti che 
si: e soffermato sulle coope
rative di produzione edilizia 
e sidla politica urbanistica, 
e il segretario della Lega dei 
comuni democratici Ciofi de
gli Atti sulla collaborazione 
tra Comuni, Province e coo-
perazione. tina collaborazio
ne — eg\i ha affermato — 
che reclama nuove forme li 
democrazia politica, un nuo
vo rapporto tra potere pub-
blico, cittadini e organi de
mocratici. ;. v 

g. f. b. 

Sarebbe questa I'accusa 

peculate 
continuato 

II professor Felice Ippo-
lito, ex segretario generate 
del Comitato nazionale - per 
1'energia nucleare non.e sta
to, per il momento, incrimi-
nato per peculato continuato. 
La notizia !s*i era sparsa ieri 
negli ambiehti del Palazzac-
cio e, a quanto sembra* verra 
pubblicata stamane con gran
de evidenza da un giornale 
milanese. Essa era nata da 
un equivoco di interpreta-
zione. Infatti nei mandati di 
perquisizione. firmati dal ma
gistrate) istruttore, : eseguiti 
nelle sedi di quattro societa 
collegate con l'Archimedes, 
la ' Cogemi, > l'Anulare. la 
Athena e lo studio tecnico 
SDD (tutte d^tte at centro 
de l l ' inchiesta" • giudiziaria), 
era detto, esplicitamente : 
€ visti gli atti relativi al pro-
cedimento penale contro Ip-
polito Felice imputato dei 
reati di cui all'articolo 31 CP 
e 81 capoverso ... ordina ... ». 
.. L'articolo citato e appunto 

quello che prevede il reato 
di peculato continuato. - Di 
qui l'equivoco di interpreta-
zione. Quei mandati di per
quisizione dimostrano invece 
soltanto che contro il pro
fessor. Ippolito e stata aperta 

una istruttoria per peculato 
continuato e che aH'imputato 
tale reato non e stato ancora 
contes,tato. Parlare di incri-
minazione, alto stato delle co
se, appare quindi prematuro. 

Successi 
della CGIL a 

Siracusa e Cagliari 
"• A Siracusa nelle elezieni di 
CI alia Celene (della .Edison) 
la CGIL. che presentava la 
propria lista per la prima vol
ta dopo cinque anni, ha con-
quistato 211 voti e 2 seggi. 
Alia CISL sono andati 25 voti. 
alia UIL 63 voti e un seg-
gio; alia CISNAL 33 voti e 
un seggio; a una lista dl in-
dipendenti 111 voti e un seg
gio. Ieri mattina. mentre si 
conoscevano questi risultati. la 
Celene licenziava un opera io 
reo di fare propaganda per la 
CGIL. 

A Cagliari e -stato rinnovato 
il Consiglio del' lavoro portua-
le e il FILP-CGIL ha .avuto 
161 voti: 108 sono andati al 
FILP-CISL. •::. . 

Lunedi e martedi. sciopero 

Banche chiuse 
per 4 giorni 

Indifferenza dei responsabili 
; per il disservizio 

Da oggi a mercoledl le ban
che resterannd chiuse escluso 
il settore delle Cas^e: di RI-
sparmio :] cui sciopero e stato 
rinviato al 5 e 6 dicembre. Come 
hn dlmostratq I'esperienza dei 
precedenti ecioperi. - infatti. la 
a&tensione del personale dal la
voro — proclamata per 48 ore 
a partire da lunedi mattina su 
sea la nazionale — - impedisce 
qualsiasi velleita da parte degli 
istituti di credito dj manten?re 
in funz:onP i gerviz: essenzial:. 

Mentre le scadenze cambia-
rie, particolarmente numerose 
a fine mese, risulteranno rinvia-
te automatieamente — cio che 
pero non evitera le code agli 
sportelli mercoledl mattina — 
oarticolarmente grave risultera. 

ancora una volta, • rincidffnza 
dello-sciopero sui funzionaasen-
to di una moltepliei'a di sarvi-
zi d'Lnteresse generate. Gli isti
tuti ' bancari. infatti, svoigono 
funzioni pubbliche e sono — in 
maggioranza — anche proprieta 
pubbiica. 

Solo il comportamento dei dl-
ri^enti, anche in occasion* di 
questa vertenza sindacale per 
il - contratto, e in tutto degno 
del padronato piu retrivo. tutto 
prote«o a difendere (ancor piu 
che il danaro che si dovrebbe 
spendere in aumenti salariali) 
il clima di pa tenia] ismo soffo-
cante che impera negli uffici 
bancari. e che lo sciopero uni-
tarito va scuotendo dalle fon-
damenta. . . , . 
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