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cnsi 
E9 INDUBBIO che nel settore della 

-, politica . interna, le i« notizie del-
l'anno » sono State diverse. Ma il 1963 
resta l'niino del 2 8 aprile e dei suoi ri* 
sultati a sorprcsa, un po' per tutti. Se... 
si riflette cho il cavallo di battaglia elet-

. torale della DC. (e anche degli altri par-
- titi) s'era hasato siill'ottimistico slogan . 
'. dei « coinunisti • fuori gioco »: e se si 

ricorda che il 2 8 aprile il PCI guadagno 
alia Camera 1.059.400 voti e al Senato 
1.292.626 voti, e'e da ammettere che si 

- tratto di una « honiha » che fece tremare • 
Je redazioni dei giornali. Solo il 7 giugno 
1953 , dieci anni prima — quando non 
« scatto » la famosa « Iegge-truffa » di ' 
Scelha — si chhe un'eco altrettanto fra-
gorosa. Chiunque ahhia vissuto da vicino 
gli echi politici delle due date non puo 
non collegare l'invettiva saragattiana del 
1953 contro « il destino, cinico baro » 
con lo scoppio di . pianto con cui Aldo 
Moro, in pieno Consiglio riazionale della 
DC, annuncio dopo il 28 aprile che la 
maggioranza democristiana era, ormai, 
sempre piu « relativa » e che il popolo 
« non aveva capito ». In entrambi i casi 
gli sconfitti cercavano le ragioni della di* 

. sfatta fuori e non dentro la propria po
litica, prcndendosela con la « immatu-

'. rita » degli italiani e con le « perfide 
macchinazioni » dei comunisti. i 

La cronaca politica del 1963 ha regi-
strato — sempre in rapporto con il 
problema posto dal 2 8 aprile — una 
serie di altre notizie di prima categoria: " 
di quelle, cioe, che tengono per giorni 

.'; i. titoliidir ,testa sulle priitie pagine e 
fahno^sqilijlare i telefoni fino alle ore 
piu piccolo. Basti ricortlare che nel 1963 
vi sono state, in pratica, quattro crisi di 

: governo. Una prima, in bianco, sfociata 
nell'accantonamento degli accordi su cui 

.: era nato il governo ' Fanfani e . che, 
• P8 gennaio, porto alia pratica liquida* 
zione del governo Fanfani stesso Iascia*' 
to vivacchiare pro-forma fino alle ele-
zioni. La seconda crisi di governo questa 
volta ufficiale, si ebbe — dopo il trauma 
del 28 aprile — con il siluramento di 

-' Fanfani e il • primo tentativo ' di Moro. 
Tale tentativo fini con un'altra « bom-
b a a , di notevoli proporzioni esplosa la 

' famosa - « notte . di San Gregorio » : 
( 1 7 g iugno) , quando il CC del PSI scon* 

: f esso gl{ accordi Moro-Nenni siglati alia 
Camilluccia. Anche la « bomba » della 
« notte di Sail Gregorio » ebbe echi non 

MAFIA 

mesi 
iiidiffercnti. Si tratto di una notizia di 
prima grandezza, che dimostro, dram* 
luaticairicnte, i pericoli di scissione per 

. il PSI insiti nell'operazione « centro-si-
nistra » condotta nella chiave «dorotea» 
imposta dopo il siluramento di Fanfani. 

Dal fallimento di Moro in poi la cro-' 
nat'a politica si infittisce di notizie che, 

. piu o meno a grandi dimension!, segna* 
lano sempre da. parte della D C . e dei 

. partiti di ceiitro-sinistra, tin andamento 
• iuverso a quello dettato ilalla logica del 

2 8 aprile. Si chiude la crisi del tentativo 
Moro - e si apre la fase del tentativo 
Leone. Silurato Fanfani, silurato Moro, 
la terza crisi si risolve con il Presidente 
della Camera che il 7 Iuglio diviene Pre
sidente del Consiglio « pro tempore ». 

La quarta crisi del 1963 ha inizio il 
t> novembre, con le dimissioni di Leone 
e 1'incarico a Moro, il quale sctoglie la 
riserva il 4 dicemhre, formando il se* 

' condo governo di centro-sinistra. II 
primo nel quale, dopo sedici anni, en* 
trano i socialisti: ma a prezzo di una 
grave lacerazione. 

Anche la gestazione del governo Moro, 
percio, non e stata avara tli notizie e 
rif lessi di prima grandezza. Dal Congres-
so socialista ( 2 5 ottobre), nel quale la 
maggioranza autonomista decide la par* 
tecipazione al governo, alia decisione 
della «. sinistra » del PSI di negare la 
fiducia. Fino alle ultime gravi notizie di 
questi ultimi giorni, che vedono la crisi 
socialista giunta a un punto limite, con, 
la sospensione per un anno dal partito 
dei rappresentanti, in Parlamento, del 
4 0 per cento degli iscritti al PSI. : 

Iniziato all'insegna del siluramento 
del programma originario del centro-
sinistra (con un alt alle nazionalizza* 
zioni i e il condizionamento della pro-
grammazione ai vincoli della « l inea 
Carli ») il 1963 si chiude dunque con il 
tentativo di Moro e Saragat di Bpezzare 
il Partito socialista. E' un singolare arco 
di involuzione politica, nel quale la DC 
si e mossa, prima per prevenire e poi 
per annullare gli effetti della grande 
riscossa operaia e popolare sfociata nel 
2 8 aprile. La quale resta tuttavia la data 
« storica » delFintiera cronaca politica 
di questi dodici mesi, il trampolino di 

"•! lancio per una nuova avanzata che puo 
essere ostacolata e ritardata ma non im-
pedita. .••-'•:•;,.;.••.".•:•••'• 

Maurizio Ferrara 
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Sangue 
e 
omerta 

TRENTA GIUGNO a Pa
lermo. In quell'infuo-

cato pomeriggio di sciroc-
co la' cittd era stanca e 
silemiosa. La sarabanda 
di aaguati e di sparato-
rie, di attentati e di assas-
sinii, che ci aveva fatto vi-
vere intense settimane di 
ansia e di sgomento, sem-
brava essersi chetata. Cera 
atato, & vera, nella notte, 
un attentato Juori cittd con 
due morti, ma ogni collega-
mento con la guerra tra le 
bande • mafiose della ' cittd 
sembrava, sul momento, da 
escludere. , • 

Ma il silenzio domenicale 
1u rotto alle quattro in 
punto dall'ululare delle si~ 
rene. Un delitto? No, trop~ 
pe sirene. Forse un incen-
dio per autocombustione, 
inevitabile conseguema del 
torrido caldo siciUnno Mn i 
vigili del juoco non sanno 
nulla: < Provnte a chiama-
re in Questura >. Si telefo-
na alia Mobile: « Corra. dot-
tore, in fondo alVOreto.„ 
sotto • Gibilrossa... Corra.„ 
che macello!». Cosa fosse 
successo esattamente, anco-
ra non si sapeva. Ciunto, 
dopo una lunga corsa in 
auto, ai Ciaculli, nessuno 
mi risponde.. Gli occhi di 
tutti sono gonfi di pianto. 

Piu tardi, quando a jaran-
no enlrare a Villa Serene,: 
dove la Giulietta imbottita 
di tntolo ha sbranato sette 
tra poliziotli, carabinieri e 
soldati ce ne renderemo 
conto. 

Anche i giornalisti pian-
gono, ma sanno che « fata-
lita », che « destino >, non 
e'entrano niente con que
sta orribile faccenda, 

Fuori di Palermo, tra i 
« benpensanti» e gli uomu 
ni di governo che avevano. 
sempre smentito la esisten-
za della mafia e di potenti 
quanto enminose interme-
diaztoni parassitarie sulle 
attivita economiche della 
cittd come della provmcia 
e delle altre zone di mafia 
della Sicilia occidentale. 
Juori di Palermo, dico, e'e 
stato bisogno di sette mor
ti t ufflciali *, di sette vit-
time innocenti mandate al 
macello per scoprire che la 
mafia esisteva anche quan
do trucidava a decine i ca* 

pilega contadim e t dirt-
genti sindacali. Cosi soltan-
to quando la mafia aveva 
colpito . fuori • dal proprio 
mondo, e scattata la molla 
della reazione civile alia 
organizzazione del delitto; 
ci voleva, insomma, la stra-
ge per mettere finalmente 
in moto il meccanismo del
la commissione parlamen-
tare antimafia, che, se non 
fosse stato tante volte in-
ceppato interessatamente 
prima di allora, • avrebbe 
poiuto determinare tempe-
stive indagim su quello che 
stava maturando, rtuscen-
do forse persmo ad wipe-
dire la carneficina. Ci vole-
vano sette morti posit im-
pietosamente all'attenzione 
della inorridita opinionc 
pubblica per ottenere che 
un generale movimento di-
opinione, assai scosso e in-
dignato, xuscitasse caute ma 
fondate speranze che que
sta sia la volta buona per 
sferrare Vattacco decisivo 

alia mafia e a quanti, di-
rettamente e non, le tengo
no bordone. Su questa scia, 
e soltanto allora, si sono 
mossi polizia e carabinieri, 
senza pero mostrare, anco-
ra oggi, quella decisione e 
quel coraggio che ognuno 
continua a reclamare. 

Allora, e soltanto allora, 
d'improvviso, si e scoperto 
che, in fondo, i comunisti 
non avevano torto quando 
denunciavano che questo o 
quel notabile dc era bene 
ammanigliato con questa o 
quella cosca mafiosa e che, 
per affrontare alle radici il 
fenomeno della delinquen-
za palermxtana e delVisolu. 
bisogna afferrare le fila di, 
un complesso gioco di rap-
porti tra banditismo, poli
tico e burocrazia che gia 
dai tempi di Giuliano e del 
processo di Viterbo era ve-
nuto tn luce in modo ine-
qmvocabile. II risvegiio 
della coscienza civile per 
un problema che prima di 
esser regionale & naziona-
le, porta dunque una data 
precisa: quella torrida do-
menica d'estate che chiamd 
tutto il paese ad un com-
pito politico preciso. Tl com-
pito di raccogliere la gran
de spinta democratica del
le masse, affermata dal vo-
to d'aprile, c di orientarla 
per rinnovare le strutture 
economiche e politiche del
la Nazione e quindi delta 
Siciiia, e per spostare a si
nistra Vasse della politica 
italiana. Al di la delle ope-

' razioni di polizia e dello 
stesso lavoro dell'antimafia, 
solo cosi sard possibile isq-
lare e colpire tutte le forze 
politiche, economiche e so-
ciali che della mafia sono 
la matrice. < , 

G. Frtsca Polar* 

GIOVANNI XXIII 

. 1 • - < • • ' ; " . • .•• f 

dialogo 
E 9 STATO anche l'anno 

di Giovanni XXIII, 
della sua piu intensa vita,. 
e della sua stoica morte. • 
Si e : spento il 3 ; giugno, 
papa : Koncalli: meno < di 
sette mesi fa. Dopo la sua 
scomparsa, un : velo grigio 
sembra essere sceso sul Va-
ticano, e ci vorranno mol-
ti sforzi per lacerarlo, • se 
pure ci riuscira il suo suc-
cessore, cosa assai dubbia. 
< Che caduta fu quella! Noi . 
tutti cademmo con lui! >, 
potrebbero dire miolti prin-
cipi della Chiesa, con le pa
role di Shakespeare. • Non 
e'e gesto papale, ora, che 
non evochi un pericoloso 
paragone. « Papa Giovanni' 
— dice la gente — non ave
va bisogno di andare a Ge-
rusalemme, per far parla-
re di se... >. Infatti il suo 
primo gesto importante fu 
quello di andare a Regina 
Coeli, il carcere di Roma, 
a mescolarsi coi delinquen-
ti comuni e ad abbracciare 
un assassino. 
" L'emoziohe del popolo, in 

quella occasione, dimostro 
soltanto quanto grande fos-, 
se diventato l'abisso fra lo 
insegnamentp verbale e U-
bresco della Chiesa e fl 
comportamentb dei suoi-pa-
stori, spprattutto dei mas-
simi. La cosiddetta «rivo-
luzione > di papa Giovanni 
(«Ci vorranno 50 anni per 
ripararne i guasti! >, ; ha 
detto un cardinale dei piu 
arrabbiati) poteva anche 
essere ' accolta • e ' salutata 
semplicemente come un au-
dace, generoso tentativo di 
restaurare il cristianesimo 
nella sua semplicita primi-
tiva, e di restituirgli la for-
za gigantesca e irresistibile 

che aveva avuto nei.primi 
secoli. --:•-. 

II • Papa fra i carcerati, 
il Papa che riceve cortese-
menie un comunista, il Pa
pa che pone fine alle iu-
giurie anti-ebraiche, ai pre-
giudizi contro i protestan-
ti, all'odio contro i < ros-
si >, e che cio facendo non 
rinuncia minimarhente ai 
suoi principi, ma anzi li 
esalta, e non perde presti-
gio, ma ne guadagna a di- . 
smisura, come nessuno dei • 
suoi predecessori, da seco
li, era riuscito a fare... Che 
e'era, in fondo, di nuovo 
e di strano? Forse che Cri-
sto non aveva avuto anche 
lui una • spiccata simpatia 
per i disreputable friends. ' 
per le < amicizie scalcina- ' 
te », per i proletari del suo ' 
tempo, gli schiavi, i perse-
guitati, i disprezzati, gli 
oppressi? Per il cristiano, -
Cristo non giace morto nei 
Santo ' Sepolcro, ma vive 
fra gli uomini che soffro-
no, sicche e piu facile < in-
contrarlo > in un peniten-
ziario che nella • villa • di 
un ricco. Si • possono con-
dividere, o no, questi prin
cipi, vecchi di duemila an- ; 
ni. Ma il cristiane'Simo puo ' 
contare .=, ancora. ..se...e -iri.'< 
quanto non li rinnega nel- . 
la pratica. La grandezza di 
papa Giovanni 6 consistita 
— fra l'altro — nell'atte-
nersi strettamente alia so-
stanza dell' insegnamento 
cristiano, e di rinvigorir-
la calandola nella realta 
moderna, con assoluta sin
cerity e schiettezza, da quel 
« prete pacifico e . leale> j 
che voleva essere e che 'I 
era. • • ' * ' 

Eppure, quando fu. elet-

lo, gli esperti dissero: « E' 
una figura mediocre, un 
Papa di trarisizione >. Qual-
cuno aggiunse: < Di transi-
zione fra Pacelli e Monti-
ni ». A rileggere quelle pro-
fezie, oggi viene da ridere. 
" I giudizi piu benevoli fu-

rono: c E' buono, e un san-
to >. Con questi complimen-
ti pieni di malignita e per-
fino di disprezzo, in certi 
ambienti imbevuti di cini-
smo curialesco s'intendeva 
dire: « E* •. sciocco, e inge-
nuo, e un tipo che si puo 
menare per. il naso, che 
non capisce nulla di poli
tica e non si sa muovere 
nel mondo >. 
. Ma non era soltanto un 
« buono» l'uomo che nel 
lontano 1909, segretario del 
vescovo di Bergamo, parte-
cjpava alia direzione di uno 
sciopero politico'di 'due me- • 
si.contro - il Uoen/japiento; 
per rappfesaglia di' un sin-
dacalista cattolico; che nel 
1913 si opponeva, con po-
chi altri, al patto Gentiloni 
fra il Vaticano e la borghe-
sia conservatrice;' che du
rante l'ultima guerra sal-
vava trentamila' ebrei, in 
fuga attraverso la Bulga
ria inviando una, energica 
lettera segreta al re Boris, 
che qualche anno prima 
aveva trattato.da cmonar-
ca moralmente debole, slea-

le e indegno della fiducia 
del suo popolo >, per aver 
fatto battezzare secondo il 
rito ortodosso la figlia Ma
ria Luisa, nonostante gli 
impegni presi con la Chie
sa cattolica. Non era un 
« buono », ma un saggio e 
un giusto, l'uomo che nel-; 
la Pacem in terris invitava 
a distinguere fra « errore > 
ed « errante > e — con spi-
rito modernissimo — sug-
geriva ai cattolici di accet-
tare la collaborazione dei 
comunisti nelle opere di 
progresso e di pace. 

Gli attribuiscono questa 
frase, sottile ed enigmatica: 
< I comunisti sono i nemici 
della Chiesa, ma la Chiesa 
non ha nemici >. Dunque ci 
considerava, o ci voleva 
amici e alleati in una fu-
tura battaglia in cui catto
lici e comunisti operassero 
insieme per trasformare il 
mondo? La morte ha inter-
rotto questo nostro dialo-
go con una delle piu stra-
ordinarie personality del 
XX secolo. Non ha perd at
tenuate : le speranze e il 
nostro impegno ad agire 
affinche 1'incontro e la col
laborazione con i cattolici, 
in quello spirito e con quel
le prospettive, siano possi-
bili e realizzabili. 

Arminto Savioli 

YAJONT 

Lastrage 
un home: SADE 
PER molte ore, nella not

te fra il 9 ed il 10 otto
bre, nessuno seppe cos'era 
realmente accaduto attorno 
e sotto il bacino idroelet-
trico del Vajont. La gente 
accorsa sulla statale d'Ale-
magna, soprattutto coloro 
che conoscevano la zona 
come le proprie tasche, in-
tuiva. Alcuni importanti 
esperti tecnici cercavano 
fino all'ultimo di essere 
« all'altezza della situazio-
ne ». Poco dopo la mezza-
notte del 9, un paio di ore 

,dopo la -catastrofe, la 
' corrispondente deH'Unita, 
71na Merlin, s'altaccd al 
telefono di un locale pub-
blico di Ponte nelle Alpi 
per trasmettere al giornale 
le notizie che aveva fino 
ad allora raccolto. «Potreb-
bero esserci decine di vitti-
me>, disse.Un ingegnere 
del Genio Civile, ascoltan-
rfo quelle parole, scrollo il 
capo. « Sempre esagerati —' 
disse severamente — sem
pre allarmisti>. .•» 

All'alba, lo spettacolo dl 
quel tratto della valle del 
Piave, lascio tutti agghlac-
ciati. Un deserto al posto 
di Longarone e delle sue 
frazioni. Case spazzate via 
nei centri vicini; morte e 
distruzione a Erto e Casso. 
2500 i morti. 

Allucinanti e singolari 
i . precedent! di questa 
tragedia. Da anni i val-, 
llgiani sanno che la diga 
co$truita ^ dal • monopolio 
SADE costituisce un mt'ei-
dt'ale pericolo. Le proteste 
collellive lasciano il tempo 
che trovano. Gli ordini del 
glorno invlati Q Roma da 
vari corwioli comunali e 
dal Consiglio provinciate 
dl Belluno non servono a 
nulla, Le interrogazioni 
de\ parlamentarl e I tre-

mendi dubbi sollevati da 
qualche scienz'tato si scon-
trano con ' la potenza del 
monopolio elettrico che 
porta a termine i suoi pro-
getti. 

L'Unita, che fin dal 1959 
pubblica molti servizi in 
cui le conseguenze della 
possibile catastrofe vengo-
no descritte soltanto per 
difetto, viene addir'tttura 
denunciata per divulgazio-

ne di « notizie false e ten-
denziose atte . a - turbare 
l'ordine pubblico>. II no
stro giornale e assolto dal 
. tribunate di Milano; ma la 
SADE pud continuare a 
fare il bello t il brutto 

. tempo. '•.-•'•' 
Si arriva al 9 ottobre. 

Gia da alcuni giorni gli 
uomini che lavorano attor
no alia diga hanno lanciato 
Vallarme. Eppure non vie
ne adottata nessuna pre-
cauzione, almeno per met
tere al riparo le vite uma-
ne, visto che i beni sono 
ormai definitivamente mi-
nacciati. Le ultime telefo-
nate fra i tecnici in servizio 
sulla diga e i dirigenti del-
VENEL-SADE di Venezia 
(che sono gli stcssi massi-
ml dirigenti del monopo
lio) sono drammaticissime. 
Alia diga si sa cn^ •<• co" 
lossale frana del monte 

Toe e inarrestabile; a Ve
nezia si risponde di * dor* 
mire con un occhio aperto>. 
Secondo i dirigenti della 
SADE non pud accadere 
nulla di molto grave. Co-
storo sanno, perd, che la 
vita dei sessanta operai e 
tecnici che lavorano diret-
tamente sotto la frana e 
quella di molti abitanti di 
Erto e Casso e degli operai 
della cartiera che • sorge 
proprio ai piedi della gola 
del Vajont, e appesa ad un 
filo. ' 

Alle venti, presa da uno 
scrupolo, la direzione della 
SADE fa avvertirc un uffu 
dale dei carabinieri di Bel
luno. Ancora, perd, si ml-
nimizza il pericolo. < E' 
bene bloccare . le strade 
che portano verso il Vajont 
percne una certa massa di 
acqua potrebbe tracimare 
dalla sommita dello sbar-
ramento ». ' Mancano poco 
piu di due ore alia cqta-
tttrofe; ma la gente di Lon
garone non sa nulla' del 
pericolo incombente. I piu 
anziani se ne vanno a ripo-
sare; • i giovani si raccol-
gono nei locali pubblici at
torno ai televisori. C'e in 
programma la trasmissione 
di un incontro di caldo in-
temazionale. 

La trasmissione sta per. 
incominciare quando centi-
naia di migliaia di metri 
cubi di acqua si abbattono 
sul paese. Le case vengono 
d'istrutte e gli uomini uc-
cisi dallo spostamento 
d'aria,' un attimo prima 
che la colossale valanga 
d'acqua raggiunga gli aoi-
tati. Quando TUnita rac-
conta il calvario delle 
genti del Vajont e accusa 
i dirigenti del monopolio 
elettrico e i titolari di al
cuni minisleri coinvolti 
nella tragica vicenda, i 
giornali borghesi scrivono 
che i comunisti vogliono 
<come sempre specula re 
sulle calamita: sulla din* 
ci sono ora i corvi». La 
SADE, con la potenza dei 
suoi Cini, Gagg\a e Volpi 
di Mi<:nrata, ha trovato an
cora dei validi difensorl 
d'uffido. E quel 2.500 mor
ti, chi li ha uccisi? ' ; 

CAR0VITA 

Piero Campisi 

SONO PASSATI ormai 
quattro anni da quando 

all'inizio del I960 l'ltalia 
si vide attribuire, sulle co-
lonne del londinese Finan
cial Times, in un articolo 

.firmato con lo pseudoni-
mo • Lombard, il premio 

! « Oscar > per la stabilita 
monetaria. Se quel redat-
tore del giornale economi* 
co inglese rifara i conti 
dell'economia italiana 1963, 
probabilmente ci assegne-
ra l'< Oscar > per il caro-
vita. •- •' 

Le < carte da mille > val-
gono sempre meno e nel 
1963 han visto calare an
cora il loro potere d'acqui-
sto: ben lo sa la massaia 
che oghi mattina va a fare 
la spesa. Rispetto al I960 
il valore di 1000 lire e d l -

'mihuito di circa il 15%,ma 
per.alcuni capitpli del costo 
della' vita . l'aumento dei 
prezzi (e quindi la svalu-
tazione della lira) e anche 
maggiore. Si calcola, ad 
esempio, che nel 1963 l'au
mento medio delle pigioni 
sia stato del 30%. Cio ha 
praticanieflte '-aiinuirato o 
in girBt| ip^rte'assorblto gli 
aumehtf salariali. 

Ma non per tutti il 1963 
e stato un anno di <ma-

. gra >. Per la grande indu-
stria e i grandi gruppi 
commerciali sono, infatti, 
in continua ascesa i proflt-
ti e gli affari piu lucrosi. 
Lo confermano tutti i bi-
lanci di fine d'anno delle 
maggiori societa per azio-
ni. In particolare e conti-
nuato il boom automobili-
stico: la produziohe di que
sto settore e aumentata di 
circa il - 28%. Ne e vero 
.quanto affermano gli indu-
striali circa Pincidenza del-
1'aumento delle retribuzio-
nl ottenuto a costo di du-
rissime lotte. E' anzi da 
sottolineare che il diva-
rio tra il salario dell'ope-
raio italiano e quello per-
cepito; da altri paesi del 
MEC — quali la Francia e 
la Germania occidentale — 

' si e aggravato a scapito del 
Iavoratori italiani. • 

- Del resto, stando alle pri
me stime, il reddito nazio-
nale complessivo sarebbe 
aumentato del 5.5% (dati 
del MEC), meno dell'incre-
mento degli anni passati 
ma piu di quanto la cam-
pagna propagandistica del
ta destra economica cerca-
va di far credere. Se dun
que la congiuntura rlmane 
nel complesso difficile, il 
problema vero e un altro, 
e che tali difficolta vengo
no scaricate sulle spalle dei 
Iavoratori e dei consuma-
tori: sia con la sfrenata 
speculazione che domina il 
mercato dei generi allmen-
tari e delle abitazioni; sia 
con la resistenza ai miglio-
ramenti rivendicati da 
grandi categorie operaie. 

' Cosi e stato per il milione 
di edili che nel 1963 sono 
stati a lungo al centro del-

. Ie agitazioni sindacali: cosi 
e ora per i 400.000 tessill, 
per i 250 000 chimici « di 
nuovo per i metallurgici 

Per ragricoltura, il 1963 
§ stato «l'anno zero >. Tl 
reddito complessivo di que
sto settore 4 diminuito del 
2% — cifra che natural-
mente - e ben piu alta e 
gravosa per i redditi delle 
famiglie contadine. — Le 
unita di lavoro che hanno 
abbandonato Tagricoltura 
nel 1963 sono circa 200.000. 
Si registra — infine — un 
aggravio, in termini com-
plessivi, del divarlo tra il 
Nord e il Stid del paese: 
mentre il reddito • medio 
per abitante registrato que-
st'anno e di mezzo milione 
in Lombardia. Piemnnte e 
Lieuria. la Sicilia. la Ba-
silicata e la Calabria (le 
tre region! In coda) regi-
strano un reddito pro-capi-
te chp <^enta ad arrivare 
alle 200 000 lire In testa d 
la provincia di Milano con 
fi94.828 lire: in coda a tutti 
la provincia di Cosenza 
con 157 705 lire l'flnno per 
abitante. 

Diamante Lfmfti 
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