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al CC del 
flazionistica che pu6 ser-
vire alle concentrazioni ca-
pitalistiche — ad el iminare 
una parte del piu deboli — 
ma non ad un nuovo tipo 
di sviluppo. Altra falsa test 
contro la quale Pesenti po-
lemizza concludendo e quel-
la relativa alia mancanza 
di risparmio. Quando si fa 
questa affermazione per ri
sparmio, in realta. si inten-
de quelln parte di profjtto 
che dovrebbe essere rein-
vestita. Ma eslste anche il 
risparmio pubblico che pud 
essere aumentato con op
portune misure fiscali — 
nel quadro di una riforma 
fiscale — al fine di esten-
dere e non comprimere In 
spesa pubblica E cio non 
solo per rispondere al le esi-
genze finanziarie della pro
grammazione ma anche per 
sopperire, con 1'intervento 
pubblico alia carenza di in-
vestimenti privati. 

OCCHETTO 
La scissione in un parti-

to operaio e un danno ed 
e stato giusto affermarlo 
ed indicarne la responsa-
bilita nell'atteggiamento 
della destra del PSI Giu-
sto e stato, quindi, l'atteg-
giamento assunto dal no-
stro partito il quale non ha 
seminato la scissione nel 
momento piu acuto del tra-
vaglio interno del PSI. Og-
gi, perd, esistono fatti nuo-
vi: esiste un nuovo partito 
che si richiama alia classe 
operaia e al social isms. 
Questo fatto deve farci ri-
flettere. Per esempio oggi, 
dopo che la scissione e av-
venuta, ci si puo chiedere 
se essa non fu inevitabile 
data la posizione assunta 
dalla destra del PSI Non 
solo. Oggi appare sempre 
piu chiaro che la scissione 
fu determinata anche dalla 
mancata azione di Lombar-
di e del suo gruppo, nel 
momento in cui questa 
azione poteva determinare 
una diversa situazione. E' 
una problematica aperta 
che fa riflettere non solo 
noi ma anche altre forze, 
per esempio forze catto
liche. 

E' chiaro, comunque, che 
il valore della nascita del 
P S I U P sta nel fatto che 
essa testimonia come una 
parte del movimento socia-
lista abbia riconfermato la 
sua matrice proletaria, la 
sua - fedelta agli ideali e 
alia lotta socialista, la sua 
fedelta alia lotta di classe, 
resistendo e • contrastando 
le posizioni della destra 
del PSI. Fatta questa affei-
mazione si apre il proble-
ma della nostra azione uni-
taria: essa non pud certa-
m e n t e limitarsi al rappor-
to tra il PCI e il PSIUP 
ma deve porsi il problems 
di un'azione unitaria verso 
il PSIUP, verso il PSI e 
tutte le altre forze di si
nistra e verso le forze cat-
toliche. E* questa Pimpo-

- stazione che la Federazione 
f giovanile comunista ha da

ta ad ogni sua azione dopo 
la scissione avvenuta nel 
PSI. Un risultato impor-
tante di questa giusta im-
postazione e l'accordo uni-
tario per TUNURI che apre 
nuove prospettive di azio
ne democratica fra i giova-
ni universitari e per af
frontare i problemi del le 
Univers i ta . . 

Un problema centrale, 
oggi, e il rapporto tra la 
democrazia e la program-
mazione. S u questo proble
ma si c imentano anche for
ze cattoliche. Non sono pro
blemi astratti che si por-
ranno in un non precisato 
domani ma - entrano ' in 
giuoco oggi. Si d e v e affer-
mare che questa proble
matica non e stata compre
s s dalla destra del PSI. Ta
le questione deve essere ri-
solta dal momento in cui 
nel mondo capitalista si 
sviluppano le tendenze au-
toritarie del monopolio che 
s\ rispecchiano nella stessa 
concezione burocratica del
la programmazione da par
te di forze determinant! 
jnell'attuale g o v e m o di 

ntro-sinistra Di fronte a 
uesto problema entra in 
risi il tradizionale pensie-
o democratico borghese; 
a anche lo stesso Nenni 

a questo proposito — 
ion sembra saper uscire 
laU'alternativa tra stalini-
;mo e riformismo. dal fe-
icismo del potere per il 

itere. Al contrano in mol-
e altre forze del centro si-
istra, sopraltul lo cattoli-
he, si fa sentire I'esigenza 
i una soluzione nuova e 
tiu avanzata del rapporto 
lemocrazia e programma-
ione Per questo presenta-

le in modo nuovo e ongi -
ale la prospettiva sociah-
a, significa affrcttare la 
irmazione di una nuova 
nita 

Per questi motivi l'incon-
o con le forze cattoliche 
•n pud essere oggi aff«-

lato a) tatticismo Anzi e 
ibile svilupparlo con 

aggiore chiarezza attra-
rso una polemica franca, 

di principio e che 

nello stesso tempo non ca-
schi nel settarismo. E cid 
6 possibile: 1) denunciando 
le tendenze autoritarie im
manent! alio svi luppo mo-
nopolistico; 2) affermando 
che il programme del cen-
tro-sinistra non ostacola ta
le sviluppo che prende cor-
po al suo interno; 3) difen-
dendo Pautonomia del mo
vimento delle masse, dando 
vita a nuove forme di par-
tecipazione democratica 
delle masse e instaurando 
un solido rapporto tra de
mocrazia e socialismo. 

DEGU ESPQSTI 
Si occupa dei problemi 

dei pubblici dipendenti . 
Tra essi — in particolare 
tra i ferrovieri, i postele-
grafonici, e i lavoratori 
dei porti — esiste un for
tissimo malcontento, una 
incontenibile esasperazio-
ne. Negli ultimi quattro 
anni i ferrovieri hanno 
conquistato miglioramenti 
pari al 50% della loro re-
tribuzione (partendo da pa-
ghe molto basse e quindi 
raggiungendo livelli larga-
mente insoddisfacenti) , ma 
il 30% di essi e stato poi 
portato via dalPaumento 
dei prezzi. Cosi anche per 
quanto riguarda le con-
dizioni di lavoro e di sfrut-
tamento: il l ivel lo dell'oc-
cupazione e aumentato del 
6% ma nello stesso tempo 
sono avyenute trasforma-
zioni nello ordinamento 
aziendale e nei ritmi di la
voro, tali da annullare 
questo passo in avanti e 
da accrescere — anzi — la 
fatica di ogni giorno fino 
a limiti insopportabili. La 
situazione e tale che non a 
caso in citta important! i 
ferrovieri hanno chiesto 
alle Camere del Lavoro di 
essere inclusi nel le azioni 
che venivano realizzate 
contro il carovita. 

La protesta non viene 
soltanto da quella parte dei 
pubblici dipendenti che po-
tremmo chiamare operaia: 
v i ene anche da gruppi im
p o r t a n t di tecnici, di fun-
z ionan dirigenti. Essi ci 
esprimono preoccupazioni 
di varia natura circa lo svi
luppo della situazione po-
litica ed insistono partico-
larmente sul problema del-
Pautonomia della organiz-
zazione. sindacale dal go
v e m o e dai partiti. S i trat-
ta di dare uno sbocco posi-
t ivo a questo malcontento, 
superando le difficolta che 
vengono dalla particolare 
natura del datore di lavo
ro dei pubblici dipendenti 
ed anche dalla varia com-
posizione della categoria. 
Dobbiamo preoccuparci ed 
agire nei confronti del sor-
gere di una serie di picco-
le organizzazioni settoriali, 
di particolari categorie, 
non affiliate a nessuna cen
trale sindacale. Esse rap-
presentano una polverizza-
zione di forze che invece 
dovrebbero trovare la via 
dell'unita con tutti i lavo
ratori del pubblico im-
piego 

Decisivo, nella nostra 
azione, e riuscire a stabi-
lire uno stretto col legamen-
to — nelle impostazioni e 
nelle rivendicazioni — tra 
le richieste immediate e la 
riforma della pubblica am-
ministrazione per la quale 
sono stati posti obiettivi 
precisi e di grande ril ievo 
democratico. Per quanto 
riguarda la vertenza in cor-

Monifestozioni 
« 1 0 giornoten 
di reclutamento 

femminile 
In provincia 
di Firenzc 

OGGI 
Certaldo (Franca Tavla-

ni); Se«to Fiorentino (Lldia 
Banfi). 

DOMANI 
Pontassieve iRosetta Mon-

temaggi); Ruflna (Plero 
Pieralli). 

VENEROI ' 
S«sto Fiorentino (Miia 

Pieral l i ) ; Scandicci (Loret-
ta Montemaggi); Imprune-
ta (Renato Dini) . 

In provincia 
di Brescia 

DOMANI 
Ganibara (Plera Bonetti): 

Bagnolo Mella (Br i l l i ) . 
VENERDI ' 

Botticlno (Plera Bonetti); 
Mazzano (Marescotti); Pes-
xato (Dalila): Lograto (Pie-
ra Bonetti). 

In altre prttincc 
VENERDI ' 

Pomezia - Roma ton. M » 
riaa Rodano); ft. Mlehtla • 
Bar! (M. Colamonico). 

so afferma >• I'esigenza di 
non cedere ad accordi ge-
nerici nei quali le singole 
categorie rimangano incnp-
sulate ed immobilizzate. 

FLAMIGNI 
Un problema si sta po-

nendo al centro del dibat-
tito politico: come colmare 
il distacco tra i cittadini 
e lo Stato, come portare le 
masse ad un intervento at-
t ivo nelP amministrn7ione 
pubblica. Se ne e parlato 
anche nel recente Consi-
glio nazionale della D C . e 
in quella sede la necessita 
di affrontare questo pro
blema e stata posta da 
chi avverte I'esigenza di 
rinnovare la stessa D C. 
per liberarla dall'attuale 
sistema di clientele. E' pe
rd tin'illnsione pensare che 
queste esigenze possano 
essere risulubili nelPambi-
to dell'attuale centro-sini-
stra. Dopo la costituzione 
di questo governo 6 sorta 
una vasta delusione anche 
in forze che lo sostengono 
e sempre di piu si fa stra-
da — anche se talvolta di 
cid non si parla apcrta-
mente — la convinzione 
che Pinterlocutore vero. 
per le forze cattoliche. non 
pud non diventare che il 
nostro partito. 

Nel recente convegno 
della D C . a Milano e 
emersa un' impost azione 
che vede il superamento 
del distacco tra Stato e 
cittadino n e l l ' attuazione 
delle Regioni e lo svi luppo 
di un vasto sistema di au
tonomic Analoghe posizio
ni hanno prevalso anche 
nei congressi d.c. di Tre-
viso. Vicenza. Verona, 
Avel l ino ed altre provin-
cie. 

E' oggi piu che mai at-
i\zzlc la sfida lanciata dal 
nostro partito al convegno 
di Perugia alia D . C : muo-
versi sul terreno del le au
t o n o m i c affrontare il pro
b lems della creazione di 
un ricco sistema di organi
sm: autonomi i quali trag-
gano origine da una parte-
cipazione del le masse, del
la cittadinanza. Cid pone 
problemi di iniziativa an
che al nostro partito e in 
questo senso non si pud 
essere del tutto soddisfatti 
del bilancio di quanto e 
stato fatto dopo il conve
gno di Perugia. Si pongo-
no compiti urgenti. in par
ticolare. nel campo del 
movimento regionalista. E* 
vero che il governo di cen
tro sinistra ha iscritto la 
realizzazione delle Regioni 
nel proprio programma: 
ma cid non pud significare 
un affievolimento del mo
vimento per attuare questa 
parte della Costituzione: 
una carenza in questo sen
so sarebbe particolarmen 
te grave. Proprio al fine di 
superare ritardi ed incer-
tezze in questo campo oc-
corre nel Sud riprendere 
la »• st- roposta di una 
conferenza sui problemi 
dell'esodo dal Mezzogior-
no. Noi proponiamo che 
questa conferenza sia or-
ganizzata dal governo ma 
deve essere organizzata la 
espressione del le masse in 
questa i ' iativa. 

II • movimento regionali
sta deve svilupparsi anche 
tenendo conto delle gravis-
s ime situazioni in cui si 
trovano le amministrazio-
ni comunali . Ve ne sono 
non poche che non hanno 
nemmeno i soldi per pa-
gare gli stipendi al perso-
nale e cid proprio nel mo
mento in cui si accrescono 
le esigenze del le masse e 
cid pone nuovi problemi 
ai Comuni. Per quanto ri
guarda le Giunte comuna
li dobbiamo lavorare per 
la creazione di nuove mag-
gioranze che garantiscano 
alle masse popolari di es
sere tutte rappresentate in 
esse. Si soffern-3 infine sul-
le prossime elezioni regio
nal! nel Friuli - Venezia 
Giulia affermando che es
se saranno una prima oc-
casione importante — sa
ranno le prime elezioni do
po la costituzione del go
verno di -entro sinistra — 
per affrontare questi temi. 

Hanno poi parlato i com-
pagni Reichlin. Sanlorenzo, 
Alinovi. Bonaccini e Ferri 
II resoconto dei loro inter
v e n e sara pubblicato do
mani. 

Primo successo della lotta 

I padroni tessili 
accettano trattative 

Plauso della FI0T-

C6IL ai 450 mila 

lavoratori e lavo-

ratrici - Indispen

sable rimanere vi

gilant! - II primo 

incontro venerdi 

Gli industrial! tessili han
no accettato di iniziare re^o-
lari trattative per il rinnovo 
del contratto della categoria. 
abbandonando la • posizione 
negativa che essi avevano 
pregiudizialmente assuntn 
circa due mesi fa. Questo e il 
risultato della lotta, compatta 
e unitaria che i 450 mila lavo
ratori e lavoratrici della ca
tegoria hanno combattuto in 
queste settimane. effettuando 
ben 20 milioni di ore di scio-
pero E' un risultato del corn-
portamento uni tano tenuto 
dalle tre nrganizza/.ioni sin-
dacali — FIOT-CGIL. Feder-
tessili-CISL. UIL-Tessili — e 
dell'ampia solidarieta che tra 
i lavoratori degli altri settori 
industriali e nella popolazio-
ne si e andata via via espri-
•nendo attorno alle rivendi
cazioni dei tessili 

Con Pinizio della trattati-
va, incominein la fase della 
discussione sul merito delle 
rivendicazioni avanzate dai 
sindacati, che devono dare 
alia categoria un nuovo e mo-
derno contratto di lavoro II 
si degli industriali a trattare. 
vale a dire la-rimozione del
la pregiudiziale alia tratta-
tiva. non e ancora il si alle 
richieste essenziali dei lavo
ratori Percid questo primo 
importante risultato compor-
ta ora — nota la FIOT — 
un diverso e maggiore impe-
gno della categoria, poiche si 
tratta di creare attorno alia 
trattativa Pinteresse e la vi-
gilanza in modo che le orga
nizzazioni sindacali siano co-
stantemente appoggiate e 
confortate dalla volonta dei 
lavoratori. 

La segreteria - nazionale 
della FIOT ha espresso i en 
il suo plauso a tutte le lavo
ratrici e a tutti i lavoratori 
tessili, per lo slancio e la 
combattivita da essi dimo-
strati in queste sett imane. 

II primo incontro fra sin
dacati e imprenditori e stato. 
fissato per venerdi alle 11, a 
Roma in sede sindacale. 

In Italia 

una missione 

economica 

ungherese 
Una missione economica un

gherese. guidata dal primo vi-
ceministro del commercio con 
l'estero, Gyula Karadi, e giunta 
in Italia per una visita ad al-
cune Industrie e per incontri 
con operatori economic! ita-
liani. 

La missione visitern alcunc 
delle maggiori industrie italia-
ne. tra le quali la FIAT. la In-
nocenti. la Marelli, la Monteca-
tini. la Pirelli e i Cantieri An-
•laldo. 

Sono previsti inoltre colloqui 
con 11 ministro del Commer
cio estero, on. Mattarella e con 
il ministro delle Partecipazioni 
statali, sen Bo, con alti fun-
zionari del ministero degli Este-
ri e con dirigenti dell'IRI. del-
I'ENI, • della Finmeccanica e 
della Conflndustria. 

La missione ungherese si trat-
terra in Italia tre settimane e 
rientrera a Budapest il 21 feb-
braio. 

A Polistena 

Sciopero generate 
in appoggio 
ai braccianti 

Una via 
obbligata 
Le lotte dei lavoratori 

agricoll del Sud per I con-
tratti e piO elevate presta-
zioni previdenzlall colncldo-
no con I'esplosione dl nuose 
crisi settoriali. Scrive Mon
do Agricolo, in una corri-
spondenza dalla Calabria, 
che « non passera molto 
tempo e gli olivi faranno 
la stessa fine che hanno fat
to i gelsl: saranno doe ta-
gliati per legna da ardere 
0 per carbone vegetate ». 

In questi giorni una de
pressions del mercato agru-
marlo — 30 lire al kg. I II-
monl, 70-80 lire le arance — 
ha gettato I'allarme in va-
ste zone della Sicilia e del
la Calabria, con accese ac
cuse alia « esterofilia » del 
governo. reo di ammettere 
sul mercato italiano piccole 
quantita di ottime arance 
israeliane o spagnole; in 
realta e sui mercati di 
esportazione che gli agru-
mi italiani escono sconfitti, 
mentre il mercato interno 
non si sviluppa a causa del 
prezzi tr ipl lcat! fatti pagare 
al consumatore. 

II padronato agrarlo ha, 
per ora, una sola risposta: 
non vuole aumentare I sa-
lari, mlgllorare 1 rlpartl a 
favore dei coloni, o rldurre 
1 canoni d'affitto. Non vuol 
pagare contributl previden
zlall e, dl fatto, nel Sud 
quasi nessuno II paga. Ne
gli olivet! dl Glola Tauro, 
per la verlta, e arrlvato in 
volo dagli USA uno Shaker, 
la macchlna che raccoglle 
rapldamente le olive con 
pochi braccianti ma a que
sta prospettiva — alia cut 
realizzazione si chlama, al 
sollto, I'erario — fa rlscon-
tro una realta immediata 
fatta di Immobllismo, at
torno a livell i di rendita 
elevati (I'olio si ammassa 
a oltre 60 mila lire II q.le) 
e a contratti agrari strozzi-
neschl, una realta che spin-
ge la massa contadina e 
bracciantile sulla via della 
emigrazione. E cosi la crisi 
genera altr i e piu profondi 
element! di crisi. 

E' quindi sulla strada giu
sta I'azione dei braccianti 
per I'aumento del salari, 
dei coloni per aumentare i 
ripart i , per far pagare I 
contributi al padronato. In 
questo modo si difende la 
economia merldionale, r i -
ducendo le rendite (quasi 
mai reinvestite) e creando 
condizloni migllori alia po-
polazione. Quanto alia cr i 
si dell'agricoltura, questa 
chlama in causa la respon-
sabilita delle forze polltiche, 
a livello regionale e nazio
nale, poiche II problema 
non si risolve senza I'abo-
lizione di forme di proprieta 
e conduzione responsablll 
del vicolo cieco cui si e 
glunti in settori fondamen-
tal i . II PCI ha proposto i l 
passaggio ai contadini. In 
enfiteus: e con canoni di-
mezzati. di 4 milioni di et-
tari attualmente sottoposti 
a contratti var i . Potrebbe 
essere la premessa, insleme 
agli enti regional! dl svi
luppo, per riorganizzare su 
bas: soiide I'agricoltura del 
Sud. 

r. s. 

Un giovane lavora-

tore malmenato da 

tre reclutatori di 

manodopera 

Dal nostro corriipondente 
REGGIO CALABRIA, 4. 

Lo sciopero negli uliveti < 
negli agrumeti della Piana di 
Gioia Tauro prosegue ininter-
lotto. Da nove giorni mi 
gliaia di braccianti, raccogli 
trici, frantoiani, bloccano la 
ruccolta e la lavorazione dei 
prodotti. Una spessa coltre di 
olive giace per terra, tra la 
ostentata indifferenza degli 
agrari che continuano- nella 
loro politica dilazionatrice e 
di provocazione. 

Un nuovo gravissimo eplso-
dio di violenza padronale. ac-
caduto nelle prime ore di sta-
mani, ha ulteriormente ina-
sprito la situazione a Poliste 
na. il centro bracciantile dove 
piii forte e la pressione popo-
lare. Tre fratelli, proprietari 
di un camion che nella gior 
nata di ieri era stato costretto 
a ritornare senza lavoratrici, 
hanno prelevato. sotto la minac-
cia delle armi, un giovane la-
voratore, Michelangelo Macri 
abbandonandolo ad oltre ventl 
chilometri dal paese dopo aver-
to selvaggiamente bastonato. 

I tre, individuati piu tardi nei 
fratelli Rugoli di Castellace, so
no stati tratti in arresto. L'atto 
teppistico ha provocato una im
mediata risposta nel fermo at-
teggiamento dei lavoratori che 
hanno proctamato a Polistena e 
a Cinquefrondi uno sciopero ge
nerate con la partecipazione di 
tutte le categorie sociali. Anche 
le botteghe artigiane e i negozi 
hanno chiuso dalle ore 10 alle 
14. Le strade, completamente 
deserte, erano pereorse solo dal
le camionette delle forze dell'or-
dine, assai numerose, di stanza 
a Polistena. 

I cittadini, 1 lavoratori, i gto-
vani erano tuttavia nelle piazza 
principale e nelle adiacenze del
la Camera del Lavoro a dimo-
strazione della loro decisa vo
lonta di proseguire nella lotta 
sino alia conquista del nuovo 
contratto di lavoro e alia modi 
flea dei rapporti sociali nelle 
campagne. 

Intanto. le trattative sono sta
te rinviate al pomeriggio di gio 
vedl 6 febbraio. Gli agrari han
no motivato la loro tattica dila
zionatrice con la necessita di 
una assembles dei loro organiz 
zati per la stessa mattinata di 
giovedl 6. Ma e ormai chiaro che 
la estrema tensione ragglunta 
quest'anno nella battaglia per la 
contrattazione potra comporsi a 
condizione che gli agrari reggini 
accolgano la lezione dl queste 
intense giornate di lotta e, con-
seguentemente, le richieste del 
lavoratori. Lo sciopero, tnfatti. 
malgrado le speranze degli agra
ri. continuera sino alia flrma 
del nuovo accordo pro\inciale. 
estendendosi semmai a nuovi 
centri. 

Enzo Ucaria 

Interrotte 

le trattative 

Venerdi 
sciopero 
alCNEN 

La crisi del CNEN si e ulte
riormente aggravata. Gli a w e -
nimenti di questi ultimi giorni 
hanno di fatto paralizzato ogni 
attivlta produttiva delPEnte, 
mentre il futuro sembra serin-
mente compromesso dai recenti 
provvedimenti governativi. I 
fatti nuovi sono i seguenti: 11 
finanzinmento-ponte non fe stato 
ancora approvato dal governo: 
il Centro di ricerca della Casac-
cia, i Inboratori nazlonali di 
Frascati, il centro di calcolo di 
Bologna, gli uffici centrali ecc . 
rimangono paralizzati: il gover
no ha annunziato che per il 
prossimo esercizio flnanzlario 
sono stati stanzlnti 15 millardi. 
Ci6 significa che occorrera pro-
cedere ad un ampio ridhnensio-
namento con conseguenti licen-
ziamenti. 

Inoltre le trattative in corso 
per la corresponsione degli ar-
retrnti per il 1963 e per la di
scussione dei nuovi minimi, su 
cui si era trovato un accordo di 
niassimn con 11 delegato del mi
nistro Medici, sono state sor-
prendentemente interrotte. 

Tra 1'nltro. e sHato comunicato 
al sindacato dei nucleari che. In 
seguito all'esiguita del finanzia 
mento stanziato al CNEN per 
il prossimo esercizio flnanziario 
1964-'65, sara necessario rive-
dere la posizione dl tutto il per 
sonale. onde pervenire ad un 
alleggerimento della spesa re 
Iativa. 

Di fronte alia gravita di tali 
fatti. il SANN ha denunclato la 
situazione incresciosa in cui si 
trova il CNEN. nono«;tante la 
dichiarata volonta degli orgnni 
di governo dl procedere al po-
tenziamento del settore della 
ricerca Pertanto il sindacato ha 
proclamato 24 ore di sciopero 
per venerdi. in segno di pro-
testa contro le recenti decision] 
governative, contro l'ingiustifl-
cata interruzlone delle trattative 
e contro la mancata difesa del-
TEnte da parte deoli organ! re-
sponsabili del CNEN. 

II SANN ha preannunciato per 
la prossima sett'mana l'inasprl-
mento della lotta. qualora so-
"^tanziali fatti nuovi non doves-
soro modificare la grave situa
zione. 

Per il contratto 

Inizia domani 

(48 ore) la lotta 
dei chimici 

Rinviata la astensione 
dei petrolieri deil'ENI: 

si tratta 

Mentre e sospesa la bat
taglia dei tessili, per due 
giorni, da domani, si fermera 
tutta Tindustria chimica e 
farmaceutica: inizia la lotta 
unitaria dei 200 mila dipen
denti per il contratto. Due 
mesi di trattative sono risul-
tati inuti l i : le posizioni degli 
industriali sono rimaste assai 

Livorno e Palermo 

Scioperano i 
comunali per if 
conglobamento 
L'agitazione dei dipendenti 

comunali per il conglobamento 
e le qualifiche si va estenden-
do in ogni parte del Paese. Do
po gli scioperi effettuati net 

, . . . . . . . . giorni scorsi dal lavoratori di 
lontane dal le richieste dei varie ammintstrazionl locali, 
s indacati . sui punti principa 
li. AU'astensione di 48 ore 
che inizia coi primi turn! di 
domatt ina, • si accompagna 
gia da ieri la sospensione 
de l le ore straordinarie, d e -
cretata dal le tre organizza
zioni di ' categoria dei ch i 
mici . Un altro sciopero, sem
pre di 48 ore, e gia annun-
ciato per i giorni 11 e 12. 
• Intanto, proseguono con 

riunioni-f iume le trattative 
per i dipendenti del l 'AGIP-
ENI, i quali chiedono mi* 
gliori trattamenti , sv i luppo 
dell 'azienda e diritti demo-
cratici. Dopo alcuni sciope
ri, s i ccome le discussioni pro
seguono, i sindacati petro
lieri hanno deciso un rinvio 
del la nuova astensione di 24 
ore, che avrebbe dovuto aver 
luogo oggi ne l le aziende pe -
trolifere del gruppo ENI. 

Domani e venerdi 

Sciopero di due 
giorni alia Rai-TV 
La decisione presa da tutti i sindacati 

I lavoratori della RAI-TV 
sospenderanno ogni attivita 
a partire dalle ore zero di 
domani fino al termine dei 
turni serali di dopodomani, 
venerdi. '-.- • 

La decis ione dello sciopero 

l a seduta 

alia Camera 
La Camera ha tenuto ieri 

pomeriggio una riunione nel 
corso della quale sono state di-
scusse alcune interpellanze e in-
terrogazionl fra le quali quella 
presentata dai compagni To-
gnoni e Alicata sulla lotta dei 
mlnatori di RavL 

Lotte in Sicilia per 
lo sviluppo deil'ENI 

Agitazione 
anche alia 

Banco d ' Italia 
II Governatore della Banca 

d'ltalia. Carli. si e vivamente 
preoccupato di attuare all'in-
terno delllstituto di emissione 
la sua linea di austerity e ha 
deciso — senza sentire i sinda
cati — un aumento del 10 per 
cento sul mensile. escludendo 
dal provvedimento gli assegni 
famitiari. L'Unione Sindacale. 
che rappresenta la quasi tota
lity del personale. ha perb rea-
gito (le retribuzioni sono bloc-
cate da due anni) proclamando 
lo stato di agitazione. chieden-
do una trattativa vera sul com-
plesso delle rivendicazioni nor
mative ed economiche dei di
pendenti. 

PALERMO, 4. 
Si estende in Sicilia l'agita

zione per una piena utilizzazio-
ne delle risorse locali del sot-
tosuolo. per uno sviluppo della 
industria petrolifera pubblica. e 
per una programmazione eco
nomica antimonopolistica, a li
vello nazionale e regionale. 

A Gagliano Castelferrato 
(Enna) £ contimiata la lotta po-
polare intorno ai pozzi meta-
niferi. mentre la tensione vie
ne accre«ciuta dairaffluire di in-
genti forze di polizia. prove-
nienti da Catania II blocco dei 
pozzi e degli impianti ha a\*uto 
serie ripercussioni sulTafflusso 
del gas. che viene convogliato 
a Gela per alimentare il locale 
<;tabilimento ANIC II vieepresi-
denti deil'ENI ha intanto pro-
messo stamane. con un messag-
gio telegrafico al sindaco di Ga
gliano. che lo stabilimento di 
trasformazione del metano ver-
ra costruito. 

A Gela si prepara lo sciopero 
generate per lo sviluppo della 
economia locale intorno al pe-
trolchimico: l'agitazione — in 
questo - polo - della provincia 
di Caltanissetta — e anche ac-
centuata dalla fine del lavoro 
per moltl edill che costrulrono 

Per il 1964 una casa piu bella, 

gli stabilimenti di Piana del Si-
gnore. ora in funzione. 

A Ragusa. e indetto per Iu-
nedl uno sciopero generate di 
tutta la provincia. I tre sinda
cati, i sindaci e i deputati lo
cali chiedono una discussione sui 
rapporti intercorrenti fra I'ENI 
e la Gulf — per lo sfruttamento 
dei pozzi petroliferi della zona 
— con la partecipazione degli 
enti locali e della Regione. 

L'agitazione che ha per cen
tro la difesa. il potenziamento e 
la dilatazione deH'industria sta-
tale in Sicili.i. per assicurare al-
I'isola prospettive di piena occu-
pazione nell'ambito della fun
zione propulsiva deil'ENI. vede 
cb<\ nuove spinte popolari nei 
confronti dello Stato I recenti 
- tagli - agli inve$timenti pub
blici. ad e«empio. non possono 
certo con<=entire uno sviluppo 
deil'ENI. D'altro canta mentre 
il governo ipoteca cosi 11 fu
turo dell'ente petrol if ero statale. 
la Regione non consente un suo 
dispiegamento d'iniziative: le 
continue crisi che hanno t ra va
gi iato la Giunta i<olana hanno 
di fatto reso difficili I necessari 
accordi. come ad esempio per 
lo stabilimento da ed if! care * 
Gagliano. 

Prorogate a tutto 

lunedi 10 febbraio it: 

LANCIO NUOVE PRODUZIONI 
Rtslano invariar* la abituali condixioni dal SUPER-
MERCATO MOBILI: consegna immediata. o sccondo 
!• Vs. asiganz*. gratuita nt l Lazie, Camaania ad EmU 
l ia. paga man to ancha dilazronato in 24 rate, cense-
lenza ed assistenza gratuita. 

SUPERMERCATO MOBILI 
le grandi esposiz iom italiane del mobi le 

BOLOGNA - ROMA - NAPOLI ... 
ROMA EUR - Piazza Marconi Grartacielo Italia 
telelenl 5911441/2/3/4 • o r a r i o : 9 * 1 3 15.30-19.30 

e stata presa dalle organizza
zioni sindacali aderenti alia 
CGIL, alia CISL e alia UIL, 
nonch6 dal sindacato auto
nomy dei tecnici ( S N A T E R ) , 
a seguito della rottura del le 
trattative che riguardavano 
le seguenti rivendicazioni: 
revis ione dei rapporti sala-
riali fra le categorie, aumen-
ti dei minimi , quattordicesi-
ma mensi l i ta , revis ione del-
l'orario di lavoro, revis ione 
del contratto attori, rivalu-
tazione dei compensi per le 
registrazioni, ferie. 

A Milano, al le ore 18 di 
ieri, sono • entrati in scio
pero i tecnici della RAI do
po aver appreso la notizia 
del la rottura delle trattative. 
I programmi sono stati abo-
liti e v iene trasmessa mu-
sica. 

Ai fratelli Zanassi 
Una medaglia d'oro 
dal Comune di Porcla 

Nella sala del Consiglio del 
Municipio di Porcla sono state 
consegnate due medaglie d'oro 
con pergamena ai fratelli Gui-
do e Lino Zanussi, gli indu
striali che con la loro opera 
hanno letteralmente trasforma-
to l'intera economia del por-
denonese ed in particolare del 
piccolo Comune nella cui giu-
risdizione sorgono i grandi sta
bilimenti per la costruzione di 
elettrodomesticL Porcla ha vo-
luto anche onorare la memoria 
del fendatore delle Industrie 
Zanussi, Antonio, dedicando al 
suo nome il tratto di strada 
statale (la Pontebbana) che at-
traversa il territorio corau-
nale. -

Erano present!, oltre alia 
giunta al completo e il consi
glio, numerose aotorita provin
cial! e regionali, con una rap-
presentanza dei lavoratori del
le aziende che hanno concorso 
tanto sensibilmente ad aumen
tare il benessere e ad elevare 
il tenore di vita di Porcla. II 
Sindaco prof. Formentini ha 
pronunciato un - cordiate di-
scorso ed ha offerto ai fratelli 
Zanussi I'alto riconoscimento 
del Comune. facendosi inter-
prete dei sentimenti della cit
tadinanza tutta. 

L'lng. Lino Zanussi. anche a 
nome del fratello Guido. ha 
risposto visibil mente commos-
so. ringraziando il Sindaco e 
l'Amministrazione tutta e ri-
volgendo un riverente pensie-
ro alia memoria del padre 
Antonio. 

MOtTE PtfSURTA 
Con sentenza 5 febbraio 1963 

il Tribunale di Salerno, 1* Se-
zione Civile, ha dtchiarato la 
morte piesunta di LIMODU) 
GIOVANNI nato in Angri il 
4-3-1911 avvenuta alle ore 24 
del 13-12-1942 a seguito di even-
U bellici. 

A w . O. D'Antonio 

tra cui il comune di Firenze, 
la provincia di Reggio Calabria 
e il comune dl Rieti, vengono 
segnalate stamane le astensionl 
dei comunali e provlnclall dl 
Livorno e Palermo. Anche In 
queste ammlnistrazioni le deli-
bore sul conglobamento sono 
state bloccate dai cosidetti or-
gani di tutela (Giunte provin-
ciall amministrative e, per la 
Sicilia, commissione regionale 
per la finanza locale). 

A Livorno lo sciopero di 48 
ore, proclamato dalla CGIL e 
dalla UIL, & iniziato ieri con la 
partecipazione pressoch6 totale 
dei lavoratori sia del comune 
che della provincia e del co
muni del clrcondarlo. Si sono 
recate al lavoro. infatti, soltan
to una cinquantina di persona 
aderenti alia CISL, che aveva 
dichiarato dl partecipare alia 
lotta solo per la giornata di 
oggi. 

Venerdi, intanto, come an-
nunciato, si riunira il comitato 
direttivo della federazione enti 
locali aderente alia CGIL per 
fare il punto della situazione 
p decidere, previo accordo con 
la CISL e la UIL, la ripresa 
della lotta in tutta Italia. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

LUIGI PINTOK 
Condirettore 

Taddee Cones 
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AUTUNULEOUIO RIVIERA 

ROMA 
Prezzi glornaUert feriall: 

(Inclusi 60 km.) 
FIAT 500 D L. IJ3M 
BIANCHINA • 1J0O 
B1ANCHINA 4 postl • 1.400 
FIAT 500 D Glardlnetta • 1.450 
BIANCHINA Panoram. • MOO 
BIANCHINA Swyder 

Tetto Invemale 
BIANCHINA Spyder 
FIAT 750 (000 D) 
FIAT 750 Multiple 
UNDINE Alfa Romeo 
AUSTIN A-40'S 
VOLKSWAGEN 1290 
SIMCA 1000 G L 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100 D 
FIAT 1100 D S f f . 

iFamiliarc) 
(JIULIETTA Alfa 

Romeo • X000 
FIAT 1390 • 2J00 
FIAT 1300 S W. (ram.) - SAW 
FIAT 1500 • tOOO 
FORD CONSUL 315 • 1100 
FIAT 1500 Lunga • J200 
FIAT 1800 • 1300 
FIAT 2300 • MOO 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina • 3.700 
Tel. 420 »4t . 4*5 434 - 440410 

• 1000 
• 1-700 
• 1700 
• 1000 
• 1100 
• 1200 
• 1400 
• 1400 
- 1500 
• 1000 

• 1700 

7) OCCASION! I » M 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali, col-
lane ecc , occaslone 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE • Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tc-
lefono 480370). , 

II) LRZIONI COLLEOf U. N 
STENODATTILOGRAF1A, Ste-
nografia. Dattilofrafla 
mensili. Via San«enne*» «t 
mero. 29 -


