
5 

PAG. 2 / v i t a i t a l l a n a 
'-V i 

vv f :-' 
*.rv, • ^ f :V 

} ' . - >', fr \ > ; 
v ; } i •-/ -r 2' „T> 

I 'Uni t A / mercoledi 8 luglio 1964 

Stampa d'informazione 

ed elezioni in Grecia 

La Notizia 
L'altro ieri, in. Grecia, 

le sinistre ' hanno vinto 
clamorosamente le elezio
ni amministratlve, inse-
diandosi nella maggioran-
za assoluta del comuni in 
cui si era votato. La noti
zia, giunta regolarmente 
con le agenzte di stampa 
da Atene i stata data con 
rilievo dall'Unita, con e-
stremo pudore da altri 
glormiH (che I'hanno rele-
gata, piu c meno, nel p >sto 
del parti tHgerrAr.U -»d £ 
staia invece totalmente 
ignorata da Giorno, Stam
pa e Corriere della Sera. 

II fatto, diciamo la ve-
ritd, ci ha sconcertati. 
Fin dalla ptil incerta gio-
vinezza, avvlclnandoci al-
I'altare del giomalismo 
professional, gli avi ci 
avevano abituato a pro-
nunciare con revcrenza la 
parola < notizia > e a son-
guardare con reverentc 
cautela i colossi della < in
formazione pura ». E' no-
to, infatti, che la < infor-
mazione >, pura, oggetti-
va, crudele come un trat-
tato di matematica k pre
sidio della libertd di stam
pa, arra di democrazia e 
progresso. Per i giornali 
di « informazione >, come 
i nominati, la notizia e 
Dovere, diremmo Missio
ns Per Corriere, Stampa 
e Giorno, non esiste altra 
Verltd che la Notizia. Essa 
& religione, mito, tabu, 
fatto estetico, dato econo-
mico, tessuto morale. E' 

cosl. Ed e~ per questo che 
attorno al < culto > della 
Notizia fioriscono leggen-
de, s'alimenta I'* epos ». I 
veri giornalisti d'informa
zione quando mancano 
una notizia cercano il bar-
biturico. E sappiamo di 
redattori-capo « re"- della 
notizia > deceduti a causa 
di un « buco ». La concor-
renza, poi, e~ spietata fra 
« colossi >: si nutre di mi-
liardi, di spie platinate 
travestite da « reporters >, 
di < colpacci >. Se la Stam
pa fa un « colpo », al Cor
riere prende un colpo: e 
viceversa. E tutto perche*? 
In omaggio alia Veritd, 
fatta solo di Notizie. Co
me non inchinarsi, reve-
renti, davantl a tale sen-
so della Missione? Inchi-
niamoci, adunque; e dopo 
esserci ben bene inchinati, 
tiriamoci rapidamcnte su, 
di corsa. Perche" Vodore 
che proviene dall'ipocrisia 
di questi «colossi > del-
Vinformazione oggettiva 
che raccontano tutto sul 
« topless > ma « dimenti-
cano > di informare i let-
tori che in Grecia e* scop-
piato un terremoto poli
tico di proporzioni inau-
dite (e solo perche" alia 
€ propriety > cid non gar-
ba), e" — ci permettiamo 
di dlrlo — un lezzo nau-
seante che sospinge ad 
amare conclusioni sulla 
morale della stampa di 
< informazione >. 

Campagna del 
mil iardo e mezzo 

I 
i Sulle spiagge con 
i 
i FUnita i giovani 
i di Torpignattara 

Domenica scorsa hanno diffuso 250 copie a Ca-
stelfusano - Sfida ai Circoli della FGCI di Roma 

! _ 

Uno dei problem! che si 
ripresentano ' ogni anno, 
durante Testate, a segui-
to dell'esodo dalle grandi 
citta, e quello della dif-
fusione nei centri balnea-
ri e di villeggiatura. 
c Seguire il lettore » dove 
si sposta, in questo pe-
riodo, e assai importante. 
Lo hanno compreso i gio
vani della FGCI di Tor
pignattara, a Roma, che 
domenica scorsa hanno 
organizzato una vera e 
propria « battuta > sulla 
spiaggia di Castelfusano. 

Di primo mattino. que
sti bravi giovani e ragaz-
ze comunisti — per la 
cronaca Alvaro Silvestri, 
Fausto Viccaro, Marina 
Sereni, Laura e Carta 
Degl'Innocenti, Lucia e 
Anita Banchieri e Alva
ro Canfora — sono saliti, 
su un'auto, ' tappezzata 
con testate dell'Unita, e 
via, ' verso ' Castelfusano. 
Risultato: 250 copie del 
nostro giornale sono state 
diffuse in poco piu di due 
ore, sulla spiaggia. Poi, an-
che i nostri giovani «eroi> 
sono... diventati bagnanti, 
come tutti gli altri ai quali 
si erano rivolti per offrir-
gli l'Unita. 

Alvaro Silvestri, venuto 
a trovarci in Redazione, ci 
ha pregati di scrivere che 
il Circolo della FGCI di 
Torpignattara intende sfi-
dare tutti i Circoli romani 
(ed eventualmente di al-
tre zone) in una gara di 
emulazione. Per diffonde-
re, appunto, I'Uniti sulle 
spiagge. 

Latinq: a u merit a 
la diffusione 

La Federazione di La-
tina ha ottenuto impor
tant! risultati nella diffu
sione della stampa, in que
sto primo scorcio della 
campagna. In pochi gior-
ni sono stati raccolti 30 ab-
bonamenti alVUnitd men-
tre a Terracina una Se-
zione della provincia, la 
diffusione del nostro gior
nale e aumentata di 15 
copie ogni giorno. Da al-
cune settimane si vendo-
no inoltre 40 copie di 
Vie Nuove e 20 copie di 
Rinascita in piu alia set-
timana. 

Milano: superati 
i 27 milioni 

Un successo degno di 
rilievo va registrando la 
sottoscrizione per la stam
pa comunista in provincia 
di Milano: oltre 27 milio
ni sono gia stati infatti 
versati alia Amministra-
zione della Federazione. I 
compagni milanesi, che in 
questi giorni stanno svi-
luppando una vasta ini-
ziativa di propaganda e 
politica sui temi posti dal
la crisi di governo, hanno 
un obiettivo molto grosso: 
100 milioni. Per fare un 
nuovo passo avantl verso 
questo traguardo, la Fe
derazione milanese ha in-
detto per domenica pros-
sima una cgiornata straor-
dinaria> per la sottoscri
zione. 

Licenziamenti 

Operaie della De Angeli 

manifestano a Bergamo 
La fabbrica k occupata da due settimane 

15 mila in sciopero anche ieri a Milano / 

Estesaanuove 
la lotto dei 
metallorgici 
Borlefti vuol fare del premio di produ-

zione un boomerang per gli operai 

i 

BERGAMO, 7 
? j ' Oltre 400 dipendenti dells 
v&- fabbrica tessile De Angeli Frua 
$i-j di Ponte Nossa sono giunti que-
Jg;v sta mattina in citta per manl-

festare ancora una volta contro 
i licenziamenti decisi dnll'a-
zienda (quasi quattrocento su 
1200 dipendenti). La manife-
stazione si e svolta. successi-
vamente. davanti all'Associa-
zione industrial! e per le vie 
della citta. Una delegazione di 
parlamentan e stata ricevuta 
in prefettura, ma senza esito 
pogitivo nonostante la proposta 
sindwale di far effettuare a E.4r 

tutti gli operaj turni ridotti 
In realta i padroni della De 

Angeli Frua hanno disertato 
finora ogni tentativo di trat-
tativa fatto anche in sede mi-
mstenale La fabbrica di Ponte 
Nossa e occupata da due set
timane e le 1200 fanvglie a 
cut essa da lavoro da pid dt 
quindici giorni non ricevono 
un salano. per cui la situaz:one 
si ' va sviluppando in mo do 
drammatico e richiede un de-
ciso intervento da parte del 
governo per ridurre i padroni 
a ragionevoli soluzioni. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7. 

Dopo la forte azione sin-
dacale dj ieri, altri quindi-
cimila metallurgici hanno 
partecipato oggi agll scio-
peri programmati per la 
settimana in corso dai tre 
sindacati a sostegno della 
richiesta — presentata da 
tempo e di recente accolta 
in alcune fabbricho — di 
istituire nelle aziende me-
talmeccaniche il premio di 
produzione legato al rendi-
mento del lavoro, come sta-
bilisce l'articolo 3 del con-
tratto nazionale. 

Se ieri — prima giomata 
di questa nuova e piu avan-
zata fase della lotta — il 
movimento si era segnala-
to per l'ampiezza e soprat-
tutto per 1'importante. mas-
siccio ingresso in lizza dei 
dodicimila della Falck, oggi 
esso si e caratterizzato ol
tre che per l'ampiezza per 
la particolare forma di lotta 
adottata in due grandi fab-
briche: la Borletti e la Fran
co Tosi. Si tratta di una for
ma di lotta molto sgradita 
al padrone e che la direzio-
ne della Borletti ha defini-
to come € uno sciopero cat-
tivo >. 

In verita la cattiveria non 
e'entra. I lavoratori della 
Borletti. cosl come quelli 
della Franco Tosi sapendo. 
per lunghe ed amare espe-
rienze, di avere di fronte 
un padrone che ad ogni ri
chiesta sindacale oppone si-
stematfeamente una intran-
sigenza di principio, hanno 
adottato un sistema di scio
pero che colpendo la pro
duzione consente agli ope
rai di non gettare nell'azio-
ne molte energie cosi che 
I'azione possa protrarsi nel 
tempo. Ieri. come gia il gior
no precedente. lo sciopero 
si , 6 articolato in modo da 
paralizzare per mezz'ora 
questo o quel reparto, que
sto o quel gruppo di repar
to. Non e — come dicono i 
lavoratori — «uno sciope
ro cattivo >. E* soltanto uno 
< sciopero efUcace >, lo scio
pero piu adatto per sveglia-
re dal suo torpore il pa
drone. 

Del resto, se Borletti de-
finisce I'azione intrapresa 
dai lavoratori di questa 
grande fabbrica milanese 
come € uno sciopero catti
vo >. che definizione si de-
ve dare della particolare 
forma di resistenza adottata 
da questo industriale , per 
respingere !a richiesta del 
premio di produzione ed an-
zi per vanificare nei fatt; 

quanto il contratto al riguar-
do sancisce? . E* una forma 
cli resistenza che e stata g;u-
>tamente definita < una ipo-
crisia e una beffa >. 

Il Borletti. infatti. anche 
se invoca. come in genere 
tutti i leader dell'Assolom-
barda, le «difflcolta deila 
congiuntura » per neeare la 
Iegittimita alle richieste dei 
lavoratori. non rifiuta — in 
questo specifico caso — di 
discutere e di ammettere la 
esigenza che sia istituito il 
premio di produzione. Perd 
pretende (con un secco caut 
aut >) che il parametro per 
stabilire tale premio e le sue 
variazioni monetarie non 
debba essere quello indica-
to dai lavoratori (cioe il ren-
dimento del lavoro) ma quel
lo indicate da lui: e cioe il 
fatturato. 

Che cosa accadrebbe se si 
accettasse il parametro in-
vocato dal Borletti? Acca
drebbe, che non solo ver-
rebbe meno ogni oggettiva 
valutazione del rendimento 
del lavoro, ma i lavoratori 
rischierebbero di trovarst 
nella paradossale situazione 
di dover essi — a un certo 
punto — corrlspondere un 
premio a Borletti! 

Queste tendenze a manu-
vrare in modo ipocrita cosi 
da evitare di appanre come 
degli ultras e al tempo stes-
so operando un nuovo pro-
fondo giro di vite ncllo 
sfruttamento dei lavoratori 
6 comune a tutto il grande 
padronato milanese. Cosi che 
(ed e questo che emerge 
con sempre maggiore chia-
rezza da questa importante 
lotta) quando i Falck, i Bor
letti e i loro colleghi invo-
cano le « difficolta della con
giuntura > • gli «interessi 

: i 1 1 Contro la smobilitazione 

Continua Voccupazione 
della Montecatini~P6rtici 

Aperto ieri 

Milano: convegno 
sulle migrazioni 
Le relazioni del ministro Bosco e 

dell'assessore Bassetti • 

| Da marted) 

nazionali > per negare il 
premio di produzione, ridur
re l'orario, minacciare 1'oc-
cupazione, cioe per imporre 
nei fatti la cosiddetta poli
tica del redditi, tutto cI6 si-
gnifica una sola cosa: che pei 
costoro la < congiuntura dif
ficile > al pari di quella fa
cile e miracolata dei passati 
anni • altro non rappresenta 
che una nuova occasione per 
sfruttare dl piii | lavoratori 
e accrescere ulteriormente i 
loro colossali profitti ai dan-
ni dell'intero paese. 

Ecco perche gli scioperl 
rlescono bene come sono 
riusciti ieri alia Falk, in ni
tre grandi fabbriche ed og
gi alia Borleti. alia Tosi, al
ia FIAR. alia Cinemeccani-
ca, alia Pio Sella, alia Mez-
zera. alle Offlcine Seveso. 
alle Trafllerie Meccaniche, 
alia Worthington. Ecco per
che gli scioperi proseguiran-
no domani in molte di que
ste stesse fabbriche ed in al-
tre aziende. 

Adriano Aldomoreschi 

I Scioperi articolati 

delle confeiioniste 
Gli organl dlrettlvl della Federazione del lavoratori 

dell'abblgllamento (FILA-CGIL) hanno preso alcune de-
clslonl sulle lotte contrattuall in corso. Per le confezio-
niste e stato proposto alia CISL e UIL dl attuare un'altra 
giomata di scioperi, questa volta articolati per province, 
dando vita a manlfestazionl pubbllche contro le pretese 
della controparte padronale. Lo sciopero articolato, che 
comlncera da martedl, e stato dellberato dal sindacati 
dt categorla dopo un Incontro che ha avuto luogo a 
Flrenze. Per I calzaturieri e stato deciso di continuare 
la lotta in tutte le province - conforme alle possibility 
offerte dalla situazione produttlva, anche in relazlone 
al periodo feriale ». I calzaturieri, nel caso che II pa
dronato non riveda le sue posizloni, si preparano co-
munque a dare colpi declslvl al priml dl settembre. 

Per II settore calze e maglie e stato espresso un glu-
dizlo posltlvo sulla rlpresa delle trattative che si svol-
geranno In due settlonl: 9-10 e 16-17 luglio. La delega
zione della FILA-CGIL ha avuto mandato dl chledere 
la definizione delle posizloni padronali sulle rlvendica-
zlonl pIQ Important!, quali I cottiml, preml, assegna-
zioni dl macchlnario, quallflche e aumento salarlale. 

Marche 

Gli Enti local! per 
la legge urbanistica 

Un o.d.g. approvafo all'unanimita dai Comuni e dalle Pro
vince - Chiesti I'esproprio generalizzato e indennizzi a 

valori non speculativi 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 7. 

Oggi ad Ancona pubbllcl 
amministratori, Comuni e 
Province marchigiane — riu-
niti a convegno nella Sala 
del Panorama della Bibllo-
teca Comunale — hanno alia 
unanimita votato un ordinedel 
giorno con il quale sollecita-
no l'urgente approvazione ed 
attuazione della riforma del
la legislazione urbanistica. Nel 
documento si fanno voti per
che la nuova legge si awal-
ga degli strumenti dell'espro-
prio generalizzato delle aree 
e della commisurazione de
gli indennizzi a valori non 
speculativi e ne rivendica la 
attuazione nel quadro della 
realizzazione immediata d'una 
linea di programmazione de-
mocratica. 

Al convegno indetto dalla 
Amministrazione comunale 
di Ancona sul tema: •> Git enti 
locali e la nuova legislazio
ne urbanistica», erano rap-
presentati, tramite presiden-
tl di Province, sindaci asses-
sori e consiglieri tutte le rnag-
giori Amministrazioni comu-
nali e provincial i della Re-
gione. Tra gli altri, erano pre. 
senti i presidenti delle Am
ministrazioni provincial! di 
Ancona e Pesaro. i sindaci 
di Ancona, Fa no, Pesaro. Fer-
mo, Falconara, Chiaravalle, 
Pergola: consiglieri comuna-
li e provincial! di Macerata 
ed • Ascoll Piceno; i parla-
mentari comunisti Bastianel-
li, Angelini, Fabretti. Calva-
resL 

La relazlone introduttiva 
— una dettagliata illustrazio-
ne del progetto legge Pie-

In Sicilia 

Controfffensiva 
dei braccianti 

Intensificate le lotte per respingere il blocco 
contrattuale voluto dalla Confagricoltura 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 7 

In Sicilia. braccianti colon! e 
mezzadri sono passati alia con-
troffensiva per respingere l'at-
tacco padromle. La prima fase 
della nuova lotta, apertasi a Ca
tania alia fine del mese scorso. 
ha progressivamente investito 
tutte le province siciliane. 

A Siracusa. nell Ennese, in 
provincia di Messina, e poi an
cora a Trapani. Agrigcnto e Ra-
gusa le lotte si susseguono in 
questi ciorni con un calendario 
intensissimo. La molla cbe ha 
fatto scattare il movimento di 
lotta dei braccianti ancbe nel-
1'lsola e costituita. insieme al-
I'obiettivo generate di strappa-
rc il Patto nazionale, dalla gra
ve decisione, ormai comune a 
tutte le province, delle com 
missioni per i contributi uni 
ficati di introdurre I'accerta 
mento effettivo delle giornate 
sulla base delle dichiarazioni 
unilateral! degli agrari. La de
cisione e stata imposta do-
vunquc dai rappresentanti del
la Confraqricoltura alleati con 
la - bonomiana - e con i rap-
presentanti degli enti pubblici, 
e con 1'opposizione dei delegati 
delle organizzazioni sindacali 
Queste, ed in particolare la 
Fedcrbraccianti, propongono in
vece cbe I'accertamento venga 
effettuato da commissioni co-
munali sulla base della dentin 

cia dei lavoratori e che, al po-
io dei contributi, sia intro-

dotto il criterio della tassazio-
ne degli agrari in base al red-
dito delle aziende. 
* Ma lo scontro awiene ancbe 

sul tentativo di in^abbiare le 
lotte attravetsO il sistema in 
dicato da»li agrari. che elimina 
la contrattazione provinciale 
ed aziendale e collega even 
tuali miglioramenti alllncre 
mento della produttivita. Se ap-
plicato, questo criterio, avrebbe 
in Sicilia riflessi assai gravi 
sulle lotte piu impegnative pre-
viste per l'autunno e per l'in-
verno (collegate per lo piu al
ia produzione agrumicola), ed 
anzi i primi effetti si awertono 
nelle province di Messina. Si 
racusa ed Agrigento dove gia 
gli agrari riftutano la tratta-
tiva per il rinnovo dell'inte-
«rativo Inoltre, questa politi 
ca presuppone la rinuncia al
ia tniziativa per la riforma 
agraria (lotta per la trasfor 
mazione dellente di riforma 
in ente di sviluppo. per sbloc 
care il credito astrario e alle 
cooperative, • eceetera): e, an 
cora. provoca gia un rallen-
tamento dei lavori nolle cam-
pagne: In intere zone agru-
metate come per esempio in 
quella di Sant'Agata (Messi
na) non si e ancora fatta 
la prima e la seconda zap-
patura. 

g. f. p. 

raccini — e stata svolta dal-
I'assessore comunale di An. 
cona geom. Franco Balletti. 
Molto interessante la discus-
sione che ne e seguita. Si-
gnificativo il fatto che da 
tanti amministratori di ten
denze politicbe diverse — dai 
democristiani ai comunisti, 
dai socialist! ai repubblicani 
— solo una voce, quella di 
un esponente regionale della 
Confindustria, si sia levata 
per criticare strumenti e 
obiettivi della riforma urba
nistica. L'assessore al Comu
ne di Ancona. ing. Matteuc-
ci, del PSI, nel suo interven
to ha affermato a tutte let-
tere che la riforma urbanisti
ca - non rappresenta solo una 
esigenza di ordine di setto. 
re, ma una esigenza congiun-
turale •», poiche - non e'e pos-
sibilitn di distinzione fra in-
terventi strutturali e congiun-
turali». 

« La semplice osser\'azione 
— ha detto il compagno De 
Sabata, stndaco di Pesaro — 
del punto a cui b oggi giun-
to lo sviluppo dei grandi e 
medi centri, il paragone con 
lo stato dell'urbanistica in 
pnesi dove piu ampio e stato 
I'intervento dei pubblici po-
teri, fornisce la prima chiara 
indicazione dcll'oricntamento 
da seguire -. 

II sindaco di Fermo, !1 dc 
awocato Agnozzi. circa il 
prezzo deU'esproprio delle 
aree ha indicato come misu-
ra il valore agricolo del ter-
reni. piu il costo degli inter-
venti urbanistici. ove si siano 
verificati. 

Molti amministratori. tra 
cui il relatore Balletti. han. 
no chiesto che il periodo per 
il pagamento deU'indennizzo 
di esproprio sia previsto nel 
termine di almeno tre anni. 
Numerose anche le richieste 
di un immediato intervento 
massiccio dello Stato neH'edi-
lizia, sia in modo diretto. sia 
sotto forma di flnanziamenti 
ai Comuni per opere urbani-
stiche (e il ca?o dei piani 
per la -167»). 

E" stato altresl rivendicato 
che i piani regolatori delle 
citta siano resi operantl non 
appena ricevuta I'approvazio-
ne dei consign comunali. 

II compagno on CalvaresL 
sottolineando l'offensiva in 
atto da parte della destra eco-
nomica nei confronti della ri
forma urbanistica- ha fatto 
appello a tutti gli ammini
stratori per organizzare una 
controffensiva: sarebbe infatti 
insufficiente limitarsi al mo-
men to. pur importante. delle 
adesion! senza tener conto 
della situazione politica in 
cui si svo'.ge U convegno. 

Al termine del convegno, 
e stato proposto un ordine 
del giorno recentemente pre-
sentato dalla DC, dal PCI, 
dal PSDL dal PRI. dal PSI e 
votato al Consiglio comunale 
di Ancona. Come abbiamo 
detto, il convegno lo ha ap-
provato airunanimita. 

Walter Montanari 

Fondo di solidarieta 
costituito dal Comune 
per i lavoratori • II mo-
nopolio agisce al di 
fuori di ogni norma 

Dalla nostra redazione 
NAPOLl. 7 

7 lavoratori della Montecatini 
di Portici, impegnati da ieri 
nell'occupazione della fabbrica 
contro la decisione di smobi
litazione e di chiusura resa 
nota l'altro yionjo dalla dire-
zione aziendale non solo soli. 
Parteclpano pid nlln loro bnt-
taglia larghi strati di opinfone 
pubbfirn. assieme ad oryanismi 
politic! c rappresentanze demo-
craficfje. Zcri sera, il consiglio 
comunale di Resina (la fab
brica iorpe -tra Portici e Re-
tiwn. a pochi chllometri da Na-
poli) ha votato all'unanimlta 
un ordine del giorno proposto 
dal gruppo comunista, col qua
le il consesso civico itigmatlz-
za il metodo e il meHfo della 
decisione della Montecatini. 
sollecita un esame responsabl-
le tra le organizzazioni sinda
cali. la direzione aziendale. i 
consiglieri comunali e provin-
ciali. i parlamentarl della zona 
c i rappresentantl dei nubblicf 
poferf per drcidere le prospet-
tive di sviluppo dell'azienda. ed 
esprimc — inline — la solfdn-
rleta della citta con i lavora
tori in lotta. deliberando la 
costltuzione di un • fondo di so
lidarieta ' con un contrlbuto 
iniziale da parte del comune 
di 25 mila lire per ciascun di-
pendente dell'azienda occupata 

Anche a Portici. su richiesta 
pubblica del gruppo comunista. 
U consiglio comunale e stato 
convocato in seduta straordi-
narla per questa sera. All'ordl-
ne del giorno la questione del
la Montecatini. 

Ci siamo incontrati questa 
mattina con i lavoratori della 
Montecatini. dopo la prima not-
tata di ocenpazione della fab
brica; abbiamo parlato con i 
rappresentanti sindacali e con 
esponenti dei comuni della zo
na. Ci e parso dl cogliere. In 
questi scambi d'opinione, un at-
tengiamento assai signlficativo, 
che parte — questo e chiaro — 
dalla dlfesa del livello dl oc-
cupaztone e di una 1onte qua-
lificata dl lavoro (una delle po-
che fonti dl lavoro, nella zona) 
qual e la Montecatini. collocan-
do tuttavia questa esigenza nel 
contesto del discorso piu ge
nerate sulla programmazione 
economica nella rcgione. su un 
piano democratico dl sviluppo 
industriale e sul •> ruolo * che 
I'azienda di Portici deve assol-
vere in questa direzione. 

Cid rifiutando la »logica» 
del monopollo chimico. che In 
questi anni ha lentamente 
' svuotato ' la fabbrica di Por
tici (trasferendo alcune produ-
zioni in altrc aziende. lasciando 
depcrire impianti e macchinari) 
per giungere al discorso di og
gi: * Non abbiamo piu convc-
nienza a fencre aperta questa 
fabbrica; si considerino, tutti i 
dipendenti, in aspettativa; si 
preparino alia chiusura della 
azienda entro la fine del mese *. 
E' questa la - logica ~ che vie-
nc Tifiutata. da parte dei lavo
ratori e della piibblica opintone. 

Certo: nelle condizioni di pro
duttivita cui e giunta. la fab
brica di Portici non pud essere 
nemplicemente 'difesa* cosi 
com'e. Ni pub il monopolio de-
cidere delle sue sorti come se 
si trattasse di una " questione 
privata ~. Occorre I'iniziativa, 
Vinterrento, la pressione e la 
autorita dei pubblici poterl, as-
sieme al sindacati e al lavora
tori, per inquadrare le prospet-
tive di sviluppo e dl rinnova-
mento dell'azienda nel quadro 
delle prospcttice di suHuppo 
deirindustria « dell'economla 
regionale. 

Sfasera a Roma 

I'assegnazione 
dello «Strega » 

II - Premio Strega - per il 
1964 sara assegnato. stasera, nel 
Ninfeo di Villa Giulia. a Roma 
Gli - Amici della domenica -
eleggeranno il vincitore tra i 
cinque scrittori risultati flnalisti 
nella votazione del 18 giugno 
scorso, svoltasi in casa di Maria 
e GofTredo Bellonci. Ecco i cin
que candidati (tra parentesi, i 
voti riportati il 18 giugno): Al-
berto Bevilacqua (61 voti) e 
Giovanni A r pi no (61 voti) per 
i rom«nzi La Callffa e L'ombra 
delle colllne; Carlo Bernari (57 
voti) per il romanzo Era I'anno 
del sole quieto; Arrigo Bene-
detli (38 voti) per il romanzo 
11 Passo dei Lonpobardi; Augu-
sto Frassineti (24 voti) per la 
raccolta di racconti Un capitano 
a riposo. 

Dalla noitra redazione 
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II Convegno di studl sulle 
migrazioni interne, promosso 
dal Comune dl Milano. cne ha 
cominciato stamnni i suoi la
vori al Museo della Scienza 
o della Tecnica, ha avuto una 
ben strana sorte: quella di af-
frontare problemi che presup-
pongono un intervento del go
verno. proprio nel momento In 
cui il governo 6 dlmisslonario; 
o dj discutere delle migrazioni 
interne, in un periodo in cui 
il fenomeno ha sublto una con-
tra/ione gin piu volte denun-
oiata. 

Questa contraddizione 6 rl-
sultata evidente proprio ' in 
quelle che dovevano essere le 

10 ' loro produzioni con niano 
d'opera Italiann. In gran parte 
proventente dall'Itnlia meridio
nal e. sono stati gravatl da oneri 
molto mtnort *. II ministro ha 
splegato che el6 avvlene perche 
e elevata la percentuale dei 
nostri emigrati all'estero che 
Insciano la famiglta in Italia. 
ed ha prefento non ricortlare 
in quali condizioni vivano i 
nostri connazionali alPcstero. 
11 ministro hn tuttavia ricor-
dato cho le rimesse degli emi
grati non sono neppure suftl-
cionti a copnre gli oneri per 
il mantenimento dolle famiglie 
rimasto in Italia od hn annun-
clnto che il uoverno Italiano 
ha ottenuto il trnsferimento de
gli - assegnl fnmillarl dn tutti 

evano essere lei | pnesi comunltarl. Troppo po-
relazionl principali: quellai dol»co. evidentemente. per risolvere 
ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, Bosco. o 
quella deH'assessore al Lavoro 
del Comune di Milano. Bas
setti. 

Cosl, mentre l'assessore hn 
avuto gloco facile nel sostenere 
che il problema delle mi
grazioni e di tale complessita 
che. per rlsolverlo. da un punto 
dl vista sociale, occorreranno 
venti anni, il ministro si 6 
trovato nella piacevole posi-
zione di colui che pub stare o 
sentire, senza doversl Imne-
gnare. 

Dopo una breve Introduzione 
del sindaco Bucalossi. II mini
stro Bosco ha atlrontato il 
tema -Migrazioni Interne e 
programmazione economica -• 
Ggli ha esordito afTermando che 
il tema del Convegno oflre un 
importante elemento di Inte-
grazlone deU'analisi congluntu-
rale «che flnora non e stato 
sufllclentemente valutato dalle 
indagini condotte in sede eco
nomica. mentre in realta i costi 
sostenutl dalla collettivita na
zionale per l'insediamento dei 
lavoratori che si sono spostati 
da una regione aH'altra. rap-
presentano uno degli elementi 
certamente tnfluenti sulla di-
minuita competitivita dei no
stri costi di produzione. ri-
spetto a quelli degli altri paesi 
puropei». Dal dire questo. al 
sostenere che se la congiuntura 
e sfavorevole la colpa h degli 
Immigrati. il passo e breve. Va 
riconosciuto. tuttavia. che il 
ministro non lo ha fatto Bosco. 
anzi, ha espresso, sia pure COD 
circospezione. la propria awer-
sione alia proposta dl «ri-
sparmio contrattuale - avanzata 
dalla CISL e dalla UIL per 
fronteggiare la congiuntura. II 
ministro. naturalmente, ha evi-
tato di parlare delle respon-
sabilita della nostra classe pa
dronale ed ha preferito sotto-
lineare che, -mentre i centri 
industriali italiani si trovano 
ad essere gravatl, direttamente 
o indirettamente. dalle spese 
pubbliche — statali. provm-
clali e comunali — occorrenli 
per un dignitoso e umano |n-
sediamento dei lavoratori e 
delle loro famiglie I centri 
industriali dei paesi del MEC. 
che pure hanno incrementato 

Orbetello: 
eletti il 
sindaco 

* la Giunta 
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n compagno Tobia Sabclli 6 
stato eletto sindaco di Orbetel
lo. a capo di una giunta com-
posta di soli comunisti che ha 
i'appoggio nel Consiglio comu
nale del PS1UP P del PSI. I tre 
partili di sinistra dispongono. 
nel complesso. di 17 voti su 
trenta. Il sindaco e due altri 
componenti della giunta han
no ottenuto. tuttavia. un voto 
in piu (18 su 30) che viene at-
tribuito al settore socialdemo-
cratico. La DC ha votato sche-
da bianca mentre gli altri grup-
p! dl destra banno riversato i 
loro voti eu Dropri candidati in. 
tendendo marcare in tal modo |mani 
la loro opposizione alia eiunia 
ed alia maggioranza di sinistra. 

II problema: cosl Bosco ha ac-
cennato alia necessity che I 
paesi del MEC cho impiegHiio 
manodopera Itallana lo consi
derino in uiia- vislone «piu 
generale e piu adeguata al sa-
crlficlo che sopporta il nostro 
paese. soprattutto in relazlone 
nll'attuale fase di congiun
tura -. 

La frase del ministro 6 stata 
Interpretata nel senso che ii 
vorrebbe che I paesi del MEC 
trasferlsssero In Italia le som-
me che non spendono per l'lnse-
cliamento dei lavoratori italiani. 
Se si considera che le snese di 
inscdiamento n carico del Co
mune per ogni immigrato a 
Milano sono state calcolate in 
700 mila lire e che tall spese. 
considerate in prospettiva. as-
sotnmaiio a 2,0 milioni di lire 
si fa presto a fare il conto 
d| quali messe di qunttrini nr-
riverebbe in Italia se una pro
posta del genere venisse ac
colta. 

Stando piu con I pledl per 
terra, il ministro ha poi afTer-
mato che * la futura program
mazione economica indubbia-
mente dovra aflrontare il pro
blema dei costi social! per l'in
sediamento dl nuovi lavorH-
tori -. 

In questo modo il ministro 5 
venuto eautnmente Incontro al-
1'esigenza prospettata subito 
dopo dall'assessore Bassetti. af-
Hnch6 agli Enti locali siano 
assicurate le irossibilith di svol-
gere un azione seria nei con
fronti del problema delle mi
grazioni interne. 

Quanto si sia ancora lontani 
da un'azione seria 6 stato lo 
stesso dottor Bassetti a dimo-
strarlo quando. — dopo aver 
parlato del problema chiave 
del grado di istruzione dell'e-
migrato (il 33 per cento dei 
residenti a Milano non sono 
pompletamente •« alfabetizzati «•) 
e delle iniziative del Comune, 
concretatesi neU'Ufflcio infor-
mazionl e assistenza lavoratori 
e nel Comitato per l'integra-
zione culturale e sociale degli 
adult! — ha ricordato che dc: 
23 000 dipendenti comunali solo 
tre si occupano a pieno titolo 
del problema degli immlgrst'. 

Dopo Bassetti ha parlato 
l'avv. Cifarelli. vice presidente 
della Cassa del Mezzogiorno, 
il quale — bonta sua — ha 
affermato che se continua l'e-
podo dal Sud si condanna alia 
rovina il Mezzogiorno. Per evf-
tarlo ha proposto. tra l'altro, 
I" incremento dei cosiddetti 
- poll di sviluppo •» nell'Italta 
meridionale. dimenticando cosl 
che alia rovina dei paesi del 
Mezzogiorno si arrivera mc-
diante una decimazione. 

Tra gli interventi meritano 
nncora un cenno quello della 
on Cattaneo-Petrinl. per I'Am-
ministrazione provinciale di 
Milano. e quello del dottor Lei-
di. deirAssolombarda. il quale 
e venuto a spicgare che gli 
industriali milanesi pagano di 
tasca propria per qualificare 
professionalmente ben 80 gio
vani meridionali ogni anno! 
L'assessore Enrico, dpi Comune 
di Torino, ha dal canto «uo 
sbalordito l'assemblea con un 
preambolo razzista seguito da 
un florilegio di luoghi comuni 
sui difetti dei meridionali e 
con rimmancabile apologia del 
monopolio FIAT, cuore e mo-
lore di Torino. I lavori del 
convegno si concluderanno do-

f.S. 

IN BREVE 
Trieste: 20 navi bloccate 

II porto di Trieste e stato bloccato nuovamente dallo scio
pero dei dipendenti dei Magazzini General! e delle compagnie 
di scaricatori- Lo sciopero. che ha bloccato 20 navi. e ri-
preso ieri mattina appena il pereonale ha saputo della rot-
tura delle trattative avvenuta su queste richieste: 1) inden-
nita di presenza aumentata di 100 lire; 2) indennita di mensa 
aumentata di 150 lire; 3) trattamento pariflcato agli awen-
tizi; 4) nduzione dell'orario di lavoro; 5) applicazione dei di-
ritti sindacali. Queste richieste interessano il personale dei 
magazzini: gli altri portuali scioperano per solidarieta. 

Nuovi dirigenti della Mutualitd 
II Consiglio direttivo della Federazione italiana della 

Mutualita 'che raggruppa le mutue volontarie di assistenza 
e previdenza fra lavoratori. e In particolar modo commer-
cianti e artigiani. oltre a organiemi di t:po circolistico) ha 
eletto la presidents che e risultata cosl compa^ta: on. Ezio 
Vigorelli, presidente onorario: aw. Franco Agostini, presi
dente; cav. Lanfredini, viccpresidente; dott. Franco Coppa, 
vicepresidente. 

Distillerie in sciopero 
Le distillerie di secondo grado (cio6 quelle che estraz-

, gono gli spiriti: nel settore e interessato il flor flore del 
monopolio del settore zuccheriero. dalia Eridania alia Ligure 
Lombarda) sono nmafte deserte ien per io sciopero In seda 
di contratto. il padronato ha offerto aumenti complessivl 
deli'8'* contro il 20% delle richieste 6ir.d.icali per il solo 
aumento salariale. Altri scioperi seguiranno. La lotta e gui-
data da tutti i sindacati. 

Esami di maturita e abiiitazione 
Sono terminatl ieri in ttitta Italia gli e>nmi scritti per la 

maturita classica e scientifica c per l'abilitazionc magistrale 
e tecnica. Gli esami orali enminecranno oggi c si conclude
ranno, presumibilmente, entro la prossima Mttiman*. 


