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Si 4 votato in 246 comuni 
i 

I goals e le 
bistecche 

Non si risolvono I pro-
bleml delta bilancia 
commerciale n6 con le 
predlche dell'on. Or-
landl agli sportlvl n6 
con quelle«vegetaria
ns » dell'on. Medici 

« E* dovere del governo 
bloccare la spesa pubbll-
ca, scoraggiare i consuml, 
le spese superflue, a co-
minclaro da quelle per il 
professlonismo sportivo e 
per certe manifestazlonl dl 
massa che portano plu dl 
20.000 italiani, per nulla 
preoccupatl della bilancia 
del pagamenti, ad assiste-
re a Vienna, ad una par
tita di calcio ». Cosl si e 
espresso Ton. Orlandi, 
membro della Direzione 
del PSDI. 

Abbiamo, in tal modo, 
identificato u n nuovo 
gruppo di colpevoli: gli 
sportivi «austriacanti». E' 
un'insidia che minaecia la 
economia all'interno stes-
so del paese, se e vero che 
30.000 milanesi e altret-
tanti (o quasi) bolognesi 
verranno a Roma, dome-
nica prossima, per assiste-
re alio « spareggio >. 

DEFICIT Ma cosa e, in de-
flnitiva, questa famosa bi
lancia dei pagamenti che 
ogni italiano, la mattina, 
dovrebbe consultare per 
decidere cosa mangiare e 
quanto spendere? E' noto: 
sono le cifre relative a 
quello che il paese acqui-
sta e a quanto riesce a 
vendere all'estero. Tirate 
le somme il deficit c*e 
sempre stato, ma e dive-
nuto particolarmente for
te nel 1963, allorquando 
ci sono stati piu italiani 
in grado di mangiare una 
bistecca almeno una vol-
ta la settimana. Proprio in 
quell'anno esplose la crisi 
della zootecnia maturatu 
sulla base di anni di po
litics sbagliata e di rifluto 
a realizzare la riforma a-
graria: rispetto al 1962 
venne macellato in meno 
un milione e mezzo di 
quintali di carne bovina; 
le importazioni crebbero 
in misura ancor piu rile-
vante (l'aumento e di piu 
di 2 milioni di quintali). Il 
fenomeno, ora, e ben lun-
gi dall'essere fermato: du
rante il primo trimestre 
del 1964 la macellazione 
nei Comuni con popola-
zione superiore a 50.000 
abitanti e diminuita — ri
spetto alio stesso periodo 
del 1963 — del 3,3 per 
cento. Nei primi due mesi 
del 1964 abbiamo impor-
tato 200.000 quintali di 
carne in piu rispetto al 
primo bimestre del 1963. 

E' appunto questo au-
mento delle importazioni 
di carne (assieme alle im
portazioni di auto stranie-
re) a pesare particolar
mente sulla bilancia com
merciale. Ma come si in-
tende affrontare il proble-
ma? Va tenuto presente 
che anche se il popolo ita
liano e oggi sott'accusa per 
essere eceessivamente de-
dito alia bistecca, in real-
ta dopo quella che Carli 
ha cniamato 1'esplusione 
dei consumi, avvenuta nel 
1963, e arrivato ad una 
media di 25 chili di car
ne l'anno pro-capite. In 
Francia si mangiano 61 kg. 
di carne pro-caplfe l'anno; 
in Germania 62,8. 

Non solo, dunque, nun 
si pud pensare ad un ri-
torno indietro (con buona 
pace del ministro Medici 
che ancora ierl • ha pro-
nunciato un discorso con-
tro i « colpevoli dell'esplo-
sione dei consumi » ossia 
i lavoratori) ma c'e mol-
ta strada da fare per ciun-
gere a medie nazionali, e 
per ogni parte del paese. 
degne di un civile tenore 
di vita. 

Sia le prediche dell'on 
Orlandi ai tifosi spendac-
cioni, sia quelle «anti -
bistecca > dell'on Medici. 
oltre che essere il por-
Uto di una mentalita 
reazionaria, per la quale 
la coipa di ogni male vie-
ne sempre dal popolo. sul 
terreno della politica eco-
nomica lasciano il tempo 
che trovano. 11 problema 
— per restare alia que-
stione carne — e di nsol-
vere la cnsi zoo:ecn;ca e 
ci6 non verra realizzato se 
non si libereranno le for-
ze produttive contadtne. 
per sviluppare un nuovo 
tipo di azienda agncola 
modcrna basata sul lavoro 
dei colli vat o n II proble-
ma £ anche di a?:re con 
l'intervenio pubblico — 
statale * dei Comuni — 
per combauere le specula
tion! che avvengono nc< 
mercan Due strnde che 
il governo ha rifiutato di 
imboctare. 

d l . 

Le elezioni nel t rentino -A. Adige 
rafforzano le posizioni comuniste 

Premi della Presidenza del Consiglio 

A Beniamino Segre e Giulio Einaudi 
la «Penna» e il «Libro d'oro» '63 

Significativi successi a Trento, Rovereto e Merano - Le 
flessioni del PSI - Buona affermazione del PSIUP - Sta-

zionari la DC, il PSDI e le destre 

Il professor Beniamino Segre e I'editore 
Giulio Einaudi riceveranno quest'anno. ri-
spettlvamente, la «Penna d'oro • e il « Libro 
d'oro ». La cerimonia ufficlale della conse-
gna dei premi si terra a Roma, in Campido-
gllo, alia presenza delle piu alte personality 
dello Stato, nel prossimo autunno. I due nomi 
sono stati proposti al presidente del Consi
glio del ministri dalTapposita commissione 
per il conferimento di quest! due premi, 
presleduta dallo scrittore Bonaventura Tecchi. 

II professor Beniamino Segre e un insigne 
scienziato. Nato a Torino il 16 febbralo 1903, 
si laure6 in matematica pur a e intraprese 
una brillante carriera di studioso e di docen-
te. Nel 1931 fu professore di geometria e, 
quindi. direttore dell'Istituto di Matematica 
all'Universith di Bologna. Le leggi razziali 
colpirono il giovine insegnante che, nel 1939. 
fu costretto in esilio. Fu a Manchester, in 
Inghilterra e insegnb in quella University. 
Pott rientrare in Italia soltanto dopo la guer-
ra. Nel -1950 divlene ordinario di geometria 
superiore all'Universita di Roma. A Roma 
inscgna tuttora. 

Le sue opere sono considerate fondamen-
tali. E* socio nazionale dell'Accademia dei 
Llncei, condirettore degli «Annali di ma

tematica », socio dell'Accademia delle Scienze 
di Bologna, socio corrispondente dell'Acca
demia delle Scienze di Torino e della Socie-
te Royal des Sciences di Liegl. Democratico 
e antifascista. il professor Segre ha piu 
volte preso autorevole posizione contro la 
politica bellicista e contro i tentativi di ri-
torni autoritari nel nostro Paese. 

Giulio Einaudi, nato a Torino il 2 gennaio 
1912, e uno dei piu noti editor! d'ltalia e 
d'Europa. La sua opera di editore comincib 
prestissimo, a Torino, nel 1933, quando Einau
di aveva ventun anno. Le prime pubblicazio-
ni, sotto la guida e 1'insegnamento del padre, 
Luigi Einaudi, furono di carattere economi-
co. Ma, ben presto, il giovine editore si ri-
volse anche alia storia e alia letteratura. I 
suoi libri si qualiflcarono subito attraverso 
una chiara impronta antifascista Nel '35, in-
sieme con due suoi collaborator! — Cesare 
Pavese e Leone Ginzburg — fu arrestato. La 
sua casa editrice fu per lunghi anni un punto 
di riferimento per i giovani antifascist!. An
cora oi*gi, la Casa editrice Einaudi si distin- ' 
gue. oltre che per la qualitn delle sue pub-
blicazioni. sempre di alto livello. per l'im-
prcnta democratica e antifascista delle scelte 

Incontro domani 

Sospeso lo sciopero dei 
chimico - f armaceutici 

Le condizioni della 
trattativa 

Le federnzioni nazionali dei 
lavoratori chimici e farmaceuti-
ci sono state ieri messe al cor-
rente dal Ministero del Lavoro 
circa la possibility di perveni-
re ad una soluzione della ver-
tenza contratruale. a seguito di 
contatti intervenuti tra il sotto-
segretario Calvi e l'ASCHIMICI. 
I termini essenziali di tale so
luzione. dei quail il ministero 
del Lavoro si fa garante, sono. 
numento del 10 per cento del 
minimi tabellari. senza alcun as-
sorbimento; valori iniziali del 
prcmio di produzione tra il 5 
e il 7 per cento: totale assorbi-
mento nei superminimi di fatto 
degli aumenti parametrali; dif-
ferimento a 6 mesi dopo le date 
precedentemente concordatc dei 
tre scaglioni di riduzlone del-
I'orario dl lavoro di mezz'ora 
settimanale; 1. scatto biennale 
all'1.5 per cento. 

La FILCEP-CG1L ha ritenu-
to insoddisfacente la soluzione 
prospettata perche 1'avanza-
mento dal 5 al 10% negli 
aumenti tabellari si accompagn<<. 
sia ad un arretramento della ri-
duzione dell'orario di lavoro gia 
concordata. s»a al mantemmento 
delle posizioni padronali per 
quanto concerne gli scatti e so-
prattutto gli aumenti parame
tral L La CISL e la U1L _ nte-
risce una nota del sindacato uni-
tario — hanno invece accolto 
con favore tale soluzione, pro-
seguendo cosl nella loro linea di 
continui awicinamenti alle po-
sizioni della controparte. ed 
hanno dichiarato di aderire sen-
z'altro ad una convoc.izione mi-
msteiiale e di sospendere I'azlo. 
ne sindncale che doveva inizia. 
re il 4 giugno A seguito di cio 
il ministero del Lavoro ha con-
vocato le parti per domani alle 
18 

La segreteria della FILCEP. 
con>taU»ndo che sono venute me
no le condizioni per I'azionc 
unilarla che era no necessane 
per contrabbattere con efficaci.i 
rintransigenza degli industrial!. 
ha deciso di sospendere lo scio 
pero gia indetto per U 4 e 5 
giugno. rifervandosl dl stabilire 
I'ulteriore linea di condotta an
che alia luce delle risultanze 
dell'lncontro promosso dal mi
nistero del Lavoro. 

Per impedirne la chiusura 

Affre ire zolfare 
occupofe In Sicilia 

Chiesta la revoca della concessione alia 
Edison della miniera Pasquasia 

Dalla nostra redarione 
PALERMO. 1 

E* salito a quattro il numero 
delle zolfare siciliane occupa-
te dagii opera! per impedirne 
la smobilitazione e costringe-
re i gestori a ritirare i licen-
ziamenti AH'occupazione della 
Pogliarello (bacino di Enna> 
e seguila nelle ullime ore 
quella delle miniere Galali 

Enna). Cozzoiondo e Mandraz-
zi. ambedue del bacino zolfl-
fero di Caltanissetta Nel com-
plesso sono in lolta 500 mina-
tori. Se si esciude la Galati. 
le alire zolfare sono state nte-
nute dal comitato per lo zolfo 
della CEE - non riorganizzabi-
li - e per questo dovevano es
sere chiuse ierl In seguito a 
un intervento della CG1L tut-
lavia. I'assessore sociahsta al-
I industna. Fagone,' aveva as-
sunto. due scttimane fa, l'im-
pegno politico di sospenderne 
la chiusura in attesa di un rie-
same dcll'lntera questione sul
la quale tra 1'altro la settima
na prossima l'assemblea regio-
nale si dovra pronunciare al 
termine del dibetttto provocato 
da una mozione del PCI L'im-
pegno e stato violato dal gesto
ri. ne il governo regionale ha 
la necessaria energia per im-
pedlre la chiusura delle zolfare 
Per quel che riguarda Invece 
la miniera Galati, la situazione 
e ancora piu grave: In que
sto caso non c e infattl giusti-
flcazionc che tenga e 11 gestore. 
pena la decadenza della con
cessione, non pud procedere — 

come invece ha fatto — a licen-
ziamenti in massa, perche la 
miniera e giudicata riorganlz-
zabile e. per di piu senza ul> 
teriori interventi Rnanziari pub-
blici. 

Le maestranze reclamano ora 
rtmmediato intervento dell'as-
sessorato con l'applicazione del
la legge recentemente approva-
ta daH'Assemblea in base alia 
quale, in caso di licenziamento 
abusivo come di mancato pa-
gamento dei salan. la conces
sione viene revocata al pnva-
to e trasferita aU'Ente mine-
rario regionale La legge. tut-
tavia. rischia di essere messa 
in mora in quanto il commis-
sario dello Stato presso la Re-
gione non ha escluso l'eventua-
lita di un'impugnativa presso 
la Corte Costituzionale ad-
ducendo a giustificazione del 
suo operato cavilli di carattere 
giuridico 

Allra pesante situazione si 
segnala intanto nella miniera 
di sali potassici Pasquasia di 
Enna in mano alia Edison 11 
monopolio ha preannunciato. 
come si sa. il licenziamento di 
228 operai. pari alia meta del
la forza lavoro sin qui impie-
gata nello sfruttamento del 
giacimento. Anche attraverso 
un passo del deputati regiona-
11 comunisti. 1 lavoratori hanno 
reagito fermamente alia minae
cia. sollccitando dal governo la 
revoca della concessione alia 
Edison e il trasfcrimento del 
giacimento all'ente pubblico. 

g. f. p. 

Dal nostro inviato 
TRENTO, 1 

II nostro partito guadagna 
voti e seggi a Trento, a Ro
vereto, a Merano, a Levico. 
II PSIUP si afferma anche 
in questa regione particolar
mente difficile. II PSI subi-
sce una nuova, grave flessio-
ne, il PSDI appare staziona-
rio. il PLI perde molto del-
l'abbrivio di un anno fa, la 
destra neo-fascista e in forte 
regresso. La DC grazie anche 
al minor numero di votanti, 
migliora leggermente le per-
centuali del 28 aprile, ma e 
ben lontana dal ritornare sui
te posizioni delle amministra-
tive del 1960. Queste appaio-
no le prime, sommarie indi-
cazioni del voto di ieri nei 
comuni del Trentino e del-
l'Alto Adige, dove si e votato 
con l«a proporzionale. 

Viene confermata, in so-
stanza, la tendenza gia deli-
neatasi alle « regionali > del 
Friuli-Venezia Giulia: in que
ste zone, dove e particolar
mente forte, dove detiene i 
maggiori strumenti di potere 
e di controllo dell'opinione 
pubblica, la DC tende a far 
scontare l'involuzione del 
centro sinistra ai suoi alleati 
e particolarmente al PSI, re-
cuperando voti ovunque le 
sia possibile. Soltanto sul 
fronte della opposizione di 
sinistra trova un insuperabile 
sbarramento, dove il nostro 
partito consolida le sue posi
zioni e dove il PSIUP, alia 
sua prima esperienza eletto-
rale conquista un seggio 
a Trento, uno a Merano, uno 
a Rovereto, uno ad Arco e a 
Laives. 

II risultato elettorale del 
nostro partito in tutto il 
Trentino va considerato net-
tamente positivo.' Nel capo-
luogo di provincia il PCI gua
dagna 750 voti e lo 0,8 per 
cento, rispetto alle ultime 
amministrative, passando da 
due a tre seggi, (un confron-
to con le politiche del 1963 
non e possibile perche- allora 
votnvano in citta circa 3.000 
militari di leva non iscritti al
le liste locali). Un seggio 
perde la D. C, rimasta al 
di sotto della maggioranza 
assoluta che non le era mai 
sfuggita nelle precedenti am
ministrative. 

II PSIUP strappa un seg
gio al PSI, che scende da 7 
a 6, i socialdemocratici man-
ten gono i loro quattro. Le 
destre rimangono stazionarie, 
con un semplice travaso di 
seggi dal MSI, che perde due 
consiglieri, al PLI ' 

La capolista del PCI, l'in-
dipendente dr. Lidia Battisti, 
figlia del martire, risulta elet-
ta con un largo suffragio di 
voti preferenziali. 

Particolarmente brillante 
il successo comunista a Ro
vereto, dove il PCI passa dai 
1.635 voti del 1960 ai 1827 del 
1963, ai 1.950 di ieri: un co-
stante progresso, confermato 
anche dalle percentuali. La 
DC a sua volta recupera un 
seggio a spese dei liberali, il 
PSI ne perde due, che van-
no uno al PSDI e uno al 
PSIUP. La flessione sociali-
sta a Rovereto supera il 5 per 
cento, poich& il PSI scende 
dal 21,92 per cento del 1960 
al 16,49 per cento odierno. 

A Levico. dove si e votato 
per la prima volta con la pro
porzionale, il nostro Partito 
si afferma con oltre 300 voti, 
conquistando due seggi 
Avanza, rispetto alle politi 
che del 1963. anche a Arco 
e a Mori Un grave rovescio 
la DC ha subito a Mezzolom-
bardo, dove ha perso il co-
mune a favore della « Lista 
civica > dei partiti di opposi
zione coalizzati. Liste locali 
hanno strappato la maggio
ranza alia DC anche a Tese-
ro e a Tenna 

In Alto Adige, di partico-
lare rilievo appare il risulta
to di Merano Qui il nostro 
partito pas.«a dal 4,8 per cen
to al 6.1 per cento dei voti. 
vede eletti entrambi i suoi ca
polista, il compagno Gou-
thier. segretario della Federa-
zione. e il prof Torgger. can-
didato di lingua tedesca II 
PSIUP si afferma con il 2 
per cento dei voti e un seg
gio, stazionarie appaiono le 
altre formazioni, ad eccezio-
ne del MSI, che registra un 
vero e proprio crollo (dal 17.4 
per cento al 12.25 per cento). 
di cui hanno fruito in parte 

Imperia 
al100% 

Anche I* Fedtrazlori* di 
Impcrla ha raggiunto il 100 
per c«nto degli Itcnttl al 
Partito. I reclutatl aono 691, 
una cifra che lupera del 
50% quella piO alta retlis-
lata ntgli ultlml c'nqut «n 
n. E* quefto il quarto anno 
consecutlvo che la Federa-
ziona dl Imperia aumenta 
I preprl laoritti. 

la DC e il PLI. 
A Laives e a Brunico, il 

PCI mantiene le sue posizio
ni. Interessanti i risultati nei 
piccoli centrl dove la popola-
zione e quasi interamente di 
lingua tedesca A Montagna. 
dove per la prima volta il 
PCI presentava una propria 
Hsta. composta quasi tutta da 
fandidati sud-tirolesi. ha ot-
tenuto 59 voti e un seggio Le 
liste di « Unita e Giustizia > 
sostenute dal nostro Partito, 
presentate a Chienes e a Ca-
stelrotto, hanno conquistato. 
pure per la prima volta, un 
consigliere in ciascun comu-
ne, mentre a Barbiano, a Po
stal, a Bronzolo e ad Ora 
hanno conservato il consiglie
re che avevano in preceden 
za II fatto nuovo e costituito 
dalla perdita di due seggi da 
parte della SVP. 

L'insegnamento politico di 
fondo che viene ribadito da 
queste elezioni, ancora una 
volta, e uno solo: per battere 
lo strapotere clericale 6 ne
cessaria l'unita delle forze di 
sinistra, e necessario con-
durre una vigorosa politica 
di opposizione e di attacco 
alia DC e alia SVP. 

II compagno on. Carlo Sco-
toni, segretario regionale del 
PCI, ha rilasciato stase-
ra la seguente dichiarazione 
« Mentre ancora stanno giun-
gendo i dati delle elezioni di 
ieri. mi pare che per il PCI 
si possano trarre queste pri
me indicazioni: a Trento, Ro
vereto. Arco, Mori e Levico, 
dove si e votato con la pro
porzionale e dove ci siamo 
presentati con il nostro sim-
bolo, abbiamo aumentato, sia 
pure non impetuosamente, 
ma ovunque. 

Per il capoluogo, ove la non 
omogeneita deli* elettorato 
non consente validi raffronti 
con il 28 aprile, mi sembra 
che le cifre piu indicative 
siano quelle della percentua-
le di oggi raffrontate con 
quelle delle precedenti am
ministrative. Questo con-
fronto ci mostra che il PCI e 
aumentato di quasi un punto 
ed e cosi riuscito a conqui-
stare un consigliere, facendo 
passare l'opposizione di sini
stra da nove a dieci seggi. 

L'andamento complessivo 
di questa campagna elettora
le e dei suoi risultati ci fa 
bene sperare per le ormai 
prossime elezioni regionali >. 

Ed ecco i risultati dei mag
giori comuni: 

TRENTO (tra parenlesi i 
voti delle comunali del 1960): 
PCI 3293 pari al 6,88%, seggi 
3 (2244, 6,01%, seggi 2 ) ; 
PSIUP: 817, 1,70%. seggi 1; 
PSI 7665 pari al 16,03%, seg
gi 6 (7606, 18,18%, seggi 7 ) ; 
PSDI 4359 pari al 9,11%. 
seggi 4 (4031, 9,63%, seggi 4 ) ; 
DC 23.728 pari al 49,63%, 
seggi 21 (22.059, 52,72%, 
seggi 21); PLI 4457 pari al 
9,32%, seggi 4 (2533, 6,02%, 
seggi 2 ) ; MSI 1672 pari al 
3.49%, seggi 1 (2076. 4.96%, 
seggi 3) ; PRI 439 pari alio 
0,91%, nessun seggio; PP.TT. 
1373 pari al 2,87%, seggi 1 
(1004, 2,39%, seggi 1). 

MERANO (tra parentesi i 
voti delle comunali 1960): 
PCI 1081 pari al 6%, seggi 
2 (780, 4,8%, seggi 1); PSIUP 
355 pari al 2%, seggi 1; PSI 
1517 pari al 9%, seggi 3 
(1548, 9.5%, seggi 3 ) ; PSDI 
844 pari al 4,7%, seggi 2 
(747, 4,6%, seggi 1); DC 
3507 pari al 19.6%, seggi 8 
(2993, 18.4%, seggi 6 ) ; PLI 
671 pari al 3.8%, seggi 2 
(364, 2,2%, seggi 1 ) ; MSI 
2187 pari al 12,3%, seggi 5 
(2910. 17,3%, seggi 5 ) ; PRI 
217 pari all'1,2%, nessun 
seggio (91. 0.6%, nessun seg
gio); PIUM 236 pari all'1.3%, 
seggi 1 (285, 1,7%. seggi 1); 
SVP 7163 pari al 40.1%, seg
gi 16 (6652. 40.9%. seggi 12). 

Avendo superato i 30 mila 
abitanti. il numero dei con
siglieri comunali di Merano 
e passato da 30 a 40. 

ARCO (Trento): PCI 896 
(686). 14.2% (11,5%), seggi 
4 (4) ; PSIUP: 143. 2.3%. 
seggi 1; PSI 1.193 (426). 18.9 
per cento (24%), seggi 6 (7 ) ; 
PSDI 294 (446). 4.6% (7.5%), 
seggi 1 (2) ; DC 2960 (3203). 
46.8% (53.8%). seggi 14 (16); 
PLI 283. 4.5. seggi 1; MSI 
217 (193). 3.4% (3.2%). seg
gi 1 (1) ; IND. 335. 5.3%, 
seggi 2. 

LAIVES (Bolzano): PCI: 
332 (292), 6.8% (6,8%), seg
gi 1 (1) ; PSIUP 94, 1,9%. 
seggi 1; PSI 808 (578), 16.4% 
(13.5%), seggi 3 (3 ) ; PSDI 
268 (184), 5.4% (4.3%), seg
gi 1 (1) ; DC 1398 (1266). 
28.5% (29,6%), seggi 6 (6) ; 
MSI 191 (138), 3.9%.(3.2%). 
seggi 1 (1 ) ; SVP 1580 (1344), 
32,1% 31.4%. seggi 6 (6); 
ALTRE 2*0, 5.1%, seggi 1. 

Nelle precedenti elezioni 
era presente anche una li
sta c Lavoratore della terra » 
che ottenne 480 voti e 2 seggi. 

Mario Passi 

| Giovedi a Roma 
! il settimo ! 
I congresso dell' UDI ! 
i i 

II VII congreito dell'Unlone Donne Itallane tl terra 
I a Roma nel teatro Ellseo dopodomanl glovedl. I lavorl I 
1 si concluderanno nella glornata dl domenlca prossima. 
I La relazione generate sari tenuta dalla prof.tea Serena I 
I Madonna; segulra la relazione tulle etrutture e lo eta- ' 

tuto dell'UDI della dottoreesa Marlsa Pasalgll. La mat- I 
tlnata dl venerdl 5 eara occupata dal dlbattlto eulle I 
due relazlonl, mentre nel pomerlgglo, alle ore 17, nel . 
Rldotto del teatro Elleeo, el evolgera una « tribune fern- | 
minlle » sul tema: « Come Interessare un numero sem-
pre plu vasto dl donne alia vita associativa e al pro- I 
bleml soclall ». * 

I Dlrlgera II dlbattlto I'on. Baldlna Dl Vlttorlo Bertl. I 
• Hanno asslcurato la loro parteclpazlone, fra le altre, * 
| Josette Luplnaccl, Maria Belloncl, Alba De Cespedes, | 

Anna Garofalo, Tereslta 8andeechl Scelba, Jolanda Tor- | 
I raca, Sofia Lanza 8pagnolettl, Ada Plcclotto, Donatella I 
' Turtura, Anna Lorenzetto, Lily Marx, Maria Ruml, Vlt- ' 

I torla Calzolarl Ghlo, Annetta Splnl, Llllana Rlchetta, I 
Glullana Fu*. • 

Jera l 
Cln- | 

Monumento 
ai minatori 

di Nicciolefa 
CARRARA. 1 

Lo scultore Nardo Dunchi ha 
Inlziato a Carrara la realizza- i ciari Moaano presieaera la soauia aeaicaia ana ccic- . 
zione dl un monumento in mar- I brazlone del XX annlversarlo della Reslstenza, della | 
mo bianco a ricordo degli 86 fondazlone dell'UDI e del gruppl dl dlfesa della donna. 
minatori di Niccloleta. uccisi I |nterverranno numerose personallta del mondo politico I 
dal nazlstl il 14 giugno 1944 per I j t a | | a n o I 
aver occupato la loro miniera • . 
nel tentativo dl dlfenderla dalla | _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . M •' I 

I Nel pomerlgglo dl eabato Glglla Tedesco concludera 
II dlbattlto, mentre domenlca mattina I'on. Marlsa 
clarl Rodano presledera la eeduta dedicata alia cele-

L'Alleanza chiede un colloquio al governo 

I contadini verso 
lo sciopero f iscale 
Respingeranno le cartelle dei contributi previdenziali se 
non saranno migliorate le prestazioni ponendo line al 

regime bonomiano nelle Mufue 

' II Consiglio nazionale del-
l'AUeanza contadini ritiene in-
dlspensablle che alia categoria 
venga aileggerito il pagamen-
to dei contributi e delle tasse 
per il prossimo semestre. la 
cui scadenza e imminente. Ha 
dato quindi mandato alia Pre
sidenza di chiedere un incon
tro al governo per discutere i 
problemi delle aziende colti-
vatrici. • 

I contadini, infatti, sono de-
cisi a respingere la prossima 
cartella di pagamento se non 
verranno affrontati seriamente 
i loro problemi. Non e una 
minaecia vana: gia alia sca
denza del 1963 oltre 300 mila 
piccoli coltivatori respinsero le 
cartelle alle esattorie, ottenen-
do un riesame del pagamenti. 
In modo particolare, f conta
dini lamentano le sperequazio-
ni del sistema mutual istico e 
previdenziale, rispetto alle al
tre categorie di lavoratori, a 
loro svantaggio; fra queste la 
mancata concessione degli as-

segni familiari. dell'assistenza 
farmaceutica , e deH'indennlta 
di parto. 

A ci6 si aggiunga la scanda-
losa gestione bonomiana delle 
Mutue comunali e della Fe-
dermutue che, pur avendo au
mentato vertiginosamente i 
contributi, non e capace di ero-
gare nemmeno l'assistenza di 
legge, oltre ad essere - stru-
mento di pressionl e ricatti In-
conciliabili col metodo demo
cratico. II Consiglio dell'Ailean-
za ribadisce. quindi, la richie-
sta di passaggio alia gestione 
INAM delle mutue coltivatori 
diretti nella prospettiva di una 
sistemazione organica della si-
curezza sociaie. 

Le carenze previdenziali gra-
vano in modo spesso determi-
nante sui bilanci delle impre-
se contadine. Per queste ragionl 
attorno alia decisione di so
spendere il pagamento dei con
tributi e da prevedere, nelle 
prossime settimane, una vasta 
e pressante agitazione. 

IN BREVE 

St at ali: anche 
la CISL parla 
di riassetto 

) 
i 

Categorie di insegnanti 
in sciopero 

Licenze agricole ai militari 
D ministero della dlfesa, * neU'intento di venire incontro 

alle parttcolari necessita delle categorie degli agrlcoltori — 
informa un comunlcato — ha disposto che i comandl delle 
forze annate prowedano alia concessione di special! licenze ai 
propri dipendentL Le licenze agricole avranno la durata di 
dieci giorni piu il viaggio e saranno concesse, compatibilmente 
con le esigenze di servizio. una sola volta nell'anno solare In 
relazione alle effettive necessita in cui si trovino le famiglie 
dei militari interessati». 

Miniera occupata a Caltanissetta 
I 100 minatori della - Trabia Tallarita -. operai. equiparatl 

sorveglianti. impiegatL tecnici e amministrativi hanno occu
pato ieri la miniera. 

I lavoratori — che rivendicano il ritiro delle lettere di 
licenziamento — continueranno la loro azione facendosi regi-
strare present! agli effetti della retribuzione. Ci6 per rispon-
dere anche all'abbandono della miniera da parte dei dirigenti 
della societa Valsalso. 

Un convegno di amministratori comunali discutera la 
questione. 

Sciopero alia CIT 
Giovedi i dipendenti della CIT si asterranno dal lavoro. 

La decisione e stata adottata dalle organizzazioni sindacali 
della categoria commercio e turismo a causa del rifiuto opposto 
dalla direzione della Compagnia all'awio delle trattative con
tra ttualL 

Medoglia a due tecnici minerari 
Su proposta del consiglio comunale di Comitini il preai 

dente della Repubblica ba insignito di medaglia d'argento alia 
memoria il tecnico minerano Luigi Speckle e il sorvegliante 
Vincenzo Infuso deceduti 11 25 settembre scorso nel tentativo 
di salvare un operaio colpito da asflssia nel fondo della mi
niera di zolfo - Stretto cuvello •• 

Formozione professionale 
Domani e dopodomani avra luogo a Grottaferrata una 

- tavola rotonda • sulla formaz:one professionale dei giovani. 
Ai lavorl prendono parte operator! economici. rappresentanti 
della amministrazione scolasi'.ca e parlamentari. 

Podovo: inaugurate la Fiera 
E" stata inaugurata ieri. presente il ministro dell'industrla 

e commercio. la 42> Sera campionana internazionale di Padova. 
Nel suo djcorso Inaugurate il ministro ha prospettato un 
quadro ott.mistico della situazione economica del Paese defl-
nendo - fls;ologica - la cnsi congiunturale 

Al Senato lo scandalo Gescal 
I senator! Mammucari e Brambilla hanno presentato al 

ministro del lavoro e della previdenza soc:ele una interro-
gazione urgentissima - per conoscere quah prowed.menti in-
tenda adottare per eliminare le profonde deflcienze denunciate 
dairarchitetto Bruno Zevi con lettera pubbheata dai g.ornali 
a giustiftcaz'one delle sue dimissioni da componente U comi
tato centrale della Gescal -. 

Assisi: congresso « Astifar» 
Sono in corso ad Assist i lavorl del primo congresso 

nazionale della - associazione sind.icale titolari di farmac.e 

Giovedi e venerdl gli inse
gnanti tecnico pratici, quelli 
di arte applicata e quelli delle 
cosidette < materie sacrifica-
te • (destinate a scomparire 
dall'insegnamento con la ri
forma della scuola media) si 
asterranno dalle lezionL Da 
domani inizia, invece lo scio
pero di tre giorni dei docenti 
di posto di ascolto televisivi, 
manifestazione che interessa 
anche i docenti preposti alle 
opera zionl di scrutinio. Le de
cision! sono state adottate 
unanimemente dai sindacati 
di categoria. 

Venerdl il comitato centrale 
della FIP-CGIL per i postele-
grafonici e l'indomanl, sabato. 
la segreteria nazionale del SFI 
per i ferrovieri, annunceran-
no la data dei nuovi scloperi 
nazionali di categoria. Per i 
ferrovieri sara codesta la pri
ma delle due astensionl in giu
gno, decise dal congresso na
zionale del sindacato. Ai motivi 
della vertenza generate del 
riassetto retributivo e della ri
forma dell'Azienda delle FS, i 
ferrovieri uniscono alcune ri-
vendicazioni particolari che il 
ministero dei Trasport! si osti-
na a respingere o. addirittura. 
a negare dopo averne concor-
dato il riconoscimento. E pre-
cisamente: 11 pagamento del
la 13. mensilita del '63; il ri
conoscimento dei 9/10 concor
dat! col cosidetto c V prowe-
dimento > il miglioramento del 
premio di fine esercizio, l'ap
plicazione degH accordi sugli 
midonei e sui turn! del perso-
nale di macchina e viag-
giante (si tenia di imporre 
turn! di 11-12 ore ai macchini-
sti, cid che ha provocato gia 
alcun! scloperi compartimenta-
li), ecc... 

Una situazione, come si ve
de, che mette a nudo le re-
sponsabilita del governo che 
mantiene una assurda rigidita 
sulla vertenza. A tal proposito 
va segnala ta una nota diffusa 
a conclusione della riunione 
dei sindacati del pubblico im-
piego aderente alia CISL. Si 
chiede. Infatti, che la destina-
zione dei 300 miliardi per il 
conglobamento < includa una 
norma che preveda nel limiti 
della spesa stabilita, la possi-
bilita di anticipare alcuni 
aspetti del riassetto delle car. 
riere e degli stipend! ». Piu ol
tre si sostiene che le richieste 
di aumento retributivo per il 
riassetto dovrebbero essere 
corrisposte con c le economie 
risultanti da un piano tenden-
te a bloccare la quantita dei 
pubblici dipendenti ed a pari-
ficare gli orari di lavoro >. 

Una nota in cm e evidente lo 
imbarazzo della CISL per il 
suo isolamento. e le cui richie
ste sono smaccatamente stru-
mentali. come quella di dare 
qualche lira in piu bloccando le 
assunziom. mantenendo cioe 
gli organic! al disotto dei mi
nimi riconosciuti... E questo 
significa, fra laltro. dar ra-
gione a chi afferma che ferro
vieri, postelcgrafomci, ecc... 
sarebbero esuberanti quando e 
vero tutto il contrario. 

La nota conclude con la mi-
S ! ^ « d i ' S S ™ N?"i? i*"1!1*" d l i e r i f s t a t 0 - d e n u n z ' a t o che naccia di riprendere . la pro-ancora 1800 comuni Italiani mancano d; una farmacia. II con
gresso elaborera una piattaforma di rivendicazioni della ca
tegoria In particolare per quanto riguarda i rapperti con 
le mutue. rr^ 

pria liberta d'azione • N Ult 
richieste non fossero aeeolie, 
seenndo gli accordi, cntro il 30 
giugno. 


