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Si intensificano le lotte contro il blocco salariale 

Fermi numerosi centri minerari 
Settimana sindacale 

Crescono insieme 
le lotte e .'unita 

Le Ire maggim-l catrpnrie at-
tuilmrnte Impregnate nella dura 
ballaRlia per rnmpere il bloero 
salariale e rnntrattuule — metal-
lurgiri, edili. alimrntaristi — 
cnntinuann a esrrrilare una for
te prrgsionc unitaria sul grosso 
pailronatn. Mrnlrr i metnlltirski 
e *Ji alimrntaristi hannn rffrt-
lualo rpirMa aettimana nn nuo-
vo srinprro nazionale, intrrrria-
to a fermate lorali e aziendftli. 
IK 11 rdili ne hanno prrnnntinrin-
to un allro per il 29. Alia hat-
taftlia gono asgnriat) Innllre i 
lavoratnri drlle miniere. dr-lle 
autulinrc, drlle assirurazioni. 
drll'ngrirnliura. 

Da pnrie imprrnditnrlale, II 
varo del niinvo gnvrrno e il rl-
lomn dl CnMa alia ('onfindu-
atria Bono consiilerali un pnnto 
di forza. una gamnzia di reii-
slrnza. CM spnMnmrntl intern! 
nr| « rnmltatn d'affari n e nrllo 
« stato maggiore D drl mnnnpnli 
armhrano aver crmrntato una 
inteaa pndrnni-gnverno rhe gin 
il centro-sinistra e la congiun-
tura avevano garantito. 

Ma nel '66 i) patio imprrndl-
tori-gnvernanti nun ai regge al-
trrttanto bene rhe nel '65 Ci 
Bono rrepe che non si possono 
canrellare e che possono eaten-
dersi. Le lotte aono cresriate e 
I'unita ha ramminatn, con due 
riBultati eRsenriali: da un Into 
il redimenlo delle pirrole e me-
die impreje mrtalmerranirhe, 
nreanizzate o no alia Confapi: 
dall'allrn lalo. il rafToryamento 
del blocco sindacale nrll'utiita 
delle rivendirazioni e drll'azin-
ne. I I cardine deH'intrnnBigenza 
padronale sta oggi nella Con fin 
dustria. rhe ata alTannosamente 
dedirando riunioni e circular! ai 
pirroli imprenditnri, pert-he 
a tengano daro ». Un cardine su
bordinate sta neirintersind. che 
con crescente fmbarazzo perai-
ate nel tenere le aziende pub-
blirhe al fianco di quelle pri
vate, o che pare peraltro vo
ters! drogare, con tutta una ae
rie di rappreaaglie antioperaie. 
antisindarali e antisriopero (al-
l'llalaider. a l l ' A M M I . alia Ter> 
ninosa, ecc) . Gl i atieggiamenti 
dell'ENF.L sol contralto eleltri-
ci e dell 'KNI eui licenziamenti 
AGIP. non sembrano indizio di 
una svolta. 

Di fronte ai padroni e ai loro 
reggicoda stanno pero lo svilup-
po delle lotte e la crearita de|-
I unita. Questa settimana, in
sieme agli acioperi e come nn 
loro frulto. si e avulo il dibat-

tito promosso dalle A C L I , che 
ha segnato uno del punli plu 
alti nella ricerca comune di for 
me superior! d'unith, da quell* 
rivendiraliva a quelle d'azione 
a quella organira. Fra i riaulta-
ti essenziali dell'inronlro — cui 
parlecipavano esponenti sinda-
call e politic! di primo piano 
— sono da segnnlare il rifiuto 
del a sindarato ideidogiro o (so-
cialifta o anliromunista o gnver-
nativo). I'esallazione drlle inte-
se a livello di categoria. la ri-
valutnzione dell'aulonnmia sin
dacale ben al di la delta incom-
patikilitn fra rariche sindacali 
e polilii'he. 

I I dihatlilo si cnllorava del 
resto au un approdo (o meglio 
un avvio) di valore stnrico: la 
accettazione CISL e U I L degli 
inconlri proposti dalla CCIL . 
Ac<|uisi7ione mm facile, date le 
resislenze che ha incnnlrato 
il a nuovo rorso o nell'iinita sin
dacale aperlo dalle rivendirazio
ni comuni dci melallurcit-i. (>'e 
anrnra, infatti, chi tenia di Ire-
nnre il prorrsso. per una men-
Inlita disrriminntrire e scission!-
Mica risalente al '48. (Un arli-
colo di Slort!. sul settimanale 
CISL, e indice di tali resislen
ze, che misero pcrfino in peri-
colo il dihatlilo alle A C L I ) . 

Ma dal basso, nelle fabbrirhe, 
c'e una tnassircia spinia unita
ria con cui tutti devono faro i 
conli; i lavoralori nun a'accnn-
tentano dell'unita che si rea-
lizza solo al moiiicnlo dclla lot-
la contraltuale e aollnnio sul 
tratlaiiicnto economico-normali-
vo. Anche In Francia, I'uniln 
CGT-CFDT avanza. nelle lotte 
del melallurgiri, ferrovieri e 
postini In Svezia la reslstenza 
padronale alle rivendicaziuni ha 
reao combattiva ana confedera-
zione tradizionalmente a quie* 
la s. In Germania, i melallurgi-
ci hanno conquistaio un aumen-
to e I minatori premono sal 
gnvemo. in plena nnita In In-
gliilterra, incontra forti reaziom 
laggressione tentata dai laburt-
sti al potere contraltuale del 
sindacaio (contro i delegati 
aziendali e gli scioperi a indisci-
plinati a) . 

I I sindarato avanza dunque 
dapperlutlo nel suo propulsivo 
ruolo economiro-soriale. In Ita
lia, che e gia i l a parse dtdle 
lolle operate a, I'unita e I'arma 
decisive per rompere il blocco 
salarial-conlratluale, e il blocco 
padroni-governo. 

a. ac. 

Da domani, per quattro giorni 

f medici mufualisfi 
enfrono in sciopero 

La CGIL ha proposto al ministro del Lavoro un'incon-
tro per risolvere la vertenza - La posizione del SMI 

I medici tmitualisli comtneeratv 
no domani, to mancanza di fattt 
nuovi, uno sciopero dl quattro 
ftiorni per il nnnovo delta coo 
venzwne. In questi quattro fcior 
ru I'tNAM OOD sara tn «rado d) 
assicurare nessuna forma di as 
sistenza diretta: ha dato invece 
disposition! (dl assai difficile 
applicazione) per la denuncta del 
la malattifi tn via pnvata e pei 
U ritiro del medicinal! mediante 
not« che dovrebbero essere nla 

La Spezia 

Domani il processo 
contro I'ufficiale 

obietfore 
di coscienza 

LA SPEZIA, 19. 
Inizia luncdi U processo per 

T« ob:ettore > Michelangelo Capo-
netto di 23 anni. sottotencntc. 
studente in architettura e flglio 
del preside dell'islituto c Duca 
d'Aosta* a Firerue: egli si pre-
sentcra davanti ai giudici del 
tnbunale mihtarc deUa Spezia, 
per risnondere di disobbedienza 
e di omtssa present axione in ser-
v i i i a 

I l Caponetto non 6 un testimone 
di Jehova (parecchi casi di que-
sto ttpo si sono venficati a l-a 
Spezia): eftli era direntato rego-
larmente ufOciale dopo un corso 
di addestrarnento superato con 
ottimi nsultali: inoltre. quale stu-
dente universitano, egli avrebbe 
potuto otlenere un nnvio alia 
chiamata alle armi. Invece. ap-
pena rientrato da una licerua 
per I'Epifania, 1*8 gennaio scorso, 
Michelangelo Caponetto ha dtctso 
di crifiutarsl d'indossare la di-
visa ». n suo rifiuto ha avtrto le 
conMguenze penali che lo hanno 
porta** davanti ai giudici. 

sciate dalle farmacie. D dlsa 
gio. tn ognt caso. gravers su 
qtiegli a^Mstitt che tn questt gior-
nl avranno blvigno di qualcne 
prestazione e per que^to la CUIL 
ha invitato U ministro sen. Bo 
<«co a convocare le parti per lru-
ziare una trattattva. L'miziativa 
della CGIL e accompagnata da 
una serl* dt proposte per U mi-
Klioramento nei funzionamento 
iel sistema a«istenziale — fra 
Ctrl il controllo det lavoraton 
sui sennzi e I'assistenza specia 
liitica a domicilio - nut ooo 
ha riceruto flnora risposta da 
parte del ministro. 

La nchiesta d: convocazione 
delle parti e stata ratta anche 
dal Sindacato media Italian; 
(SMI CGIL) Da parte del SMI 
si rileva che « gravi re*ponsahi 
Ma sono da attribulrsi sta a gli 
istituti mutualistici. assolutamen 
te tncapaci di proporre una se 
na soluzione del prob:ema assi 
<tenziale sia agli orgam dl go 
verno competenti (u ministero 
dei Tesoro ha bloccato I'appro 
varone dt alcuni accordi gia 
raggiunti fra le parti) sia anche 
slla Federazione nazionaie <1egli 
ordtm del media oer la man 
canza dj una prospettiva orga 
mca da proporre at medici ru 
uarrt e per la poiitica di discn 
•ninanon* ira t sindacati che ha 
rinora costantemente segutto tn 
lebolendo I'unita della categoria 
•nedica ». 

U SMI CUIL npropone. q-Jindi 
ta propria ptattaforma di riven 
dicaziont come base per demo 
cratizzare le strutiure degli enU 
e migtiorare I'assistenza 

D Coru:gl:o deU'Ordine del me 
dia ch Roma len. ne> nbadire 
Tadestone alio sciopero. ha tadi 
cato alcune dene rivendicazionr 
nvaiutazione deg:i onoran staai 
r.ti nei 1964 4tv>iizione delie de 
iimitaziom di sceita det medico 
che sono una remora alia libera 
tcelta dell'assiuito; invito al mi-
muro dei lavoro perche prowe 
i a cil'apertura delle costdette 
« Mutue chiuse > In modo da da 
r t piena UberU di sceiu agli 
asaistiU. 

per la lotta 
contraltuale 

Agitazioni di metallurgi
es alimentaristi, dipen-
denti autolinee - Pros-
simo sciopero degli edili 
Milano: preparativi per la 
lotta di 500 mila opera! 

E' proseguitn In varie pro 
vlnce I'azione articolata del 40 
mila minatori per II rlnnovo 
del contratlo. Si sono avuti 
scioperi e manlfestazionl a Li 
vorno (lsola d'RIha). a Rio 
Marina e Rio Albano. A To
rino I minatori della societa 
amiantifera di Rnlanpero han 
no sciopcrato per 48 ore; alia 
TalcografHc Valchisone dopo 
gli scioperi di mercnledi e gio 
vedl la lotta proscguira da 
martedl a ginvrdl prossimi. Al 
tri scioperi e manifesta?inni 
si sono avuti ad Agrigento. 
Enna. Cagliari. Trento. San 
Giovnnni Rolnndo. Fnccia. Rer-
gamo. Grosseto e Siena, dove 
la Monte Amlata. a/ienda a 
partecipazinne statale ha at-
tuatn In serrala. 

M E T A L L U R G I C I - Anche I 
metallurgici proseenono la fa 
sp rlnlin lotta articolata che si 
concludera il 5 aprile A Vene-
zia si sono inenntrati sinda 
cat! e padroni per dNcutere 
I 90 licenziamenti di rappre-
saplia rhe la Rrrda (TRI) vor 
rehhp nfhmre Srinperi si so 
no avuti a Trenlo e Rrescia: 
a Milano si sta pronnrandn la 
grande iiinrnata di lotta di cio-
vedl. quando scinpererannn 
unitariamente melalhircici. ali 
mentaristi ed edili leri si so 
no astrnuti dal lavoro gli npe 
rai della COS. della Rrrole 
Marel l i . della Rreda siderur 
glca e della Falk di Arcore: 
il padronato ha risposto a que
st! scioperi con gravi rappre-
saglie: alia Tnnocenti. ad esem-
plo. sono stati sospesi gli ope 
rai di due repart! per tentare 
di sospendere lo sciopero di 
un ter70 reparto di nrodiizinnp 

E D I L I — Un milione di edili 
attueranno i l 29 il secondo 
sciopero na7innale unitario per 
il rinnovo del contratto. per 
I'occupazione e una nuova po-
litlca della casa. Tn tutte le 
province ferve la prcparazio-
ne dello sciopero. 

A L I M E N T A R I S T I - Numero
si srinperi articolati hanno in 
vestito nei giorni scorsi. con 
successo. la Motta. la Tjgure 
r^omharda ed alcunp fahhriche 
di cnn<=erve alimentarl 

ELETTRIC I - I sindaeat! del 
100 mila eleltrici si incontre 
ranno di nuovo con il ministro 
del Lavoro domani. Sarannu 
ancora discusse le proposte del 
ministro per la soluzione della 
vertenza: durata triennale del 
rontratto: solnzlone della par 
te normativa in base alia for 
mulazinne redatta nei prece-
denti inconlri ministeriali: per 
la parte eeonnmica: aumento 
del 4% su! minimi a partire 
da! 1. gennaio '67 e per tutto 
il periodo anteriore a tale da
ta corresponslone di una som 
ma f/no tnntun di * n »*»'la lire 

POSTELEGRAFONICI - Og 
gi si svolge a Roma un con 
vegno na7innale indctto dalla 
Federa7ione postelegrafonici 
COIL , cui prendera parte il 
personale delle telecomunica 
zioni: telegrafisti. telrfnnici di 
Stato. tecnici e opera! di cir-
coli telegrarlci e telefonici. 

AUTOLINEE - Prosegue la 
lotta dei lavoratori delle auto 
linee in concessione in seguito 
al rifiuto dell'ANAC di a w i a r e 
le traltative I I procramma di 
lotta dei prossimi giorni e sta
to gia stahilitn per la I-omhar 
dia. il Piemonte. la Liguria. il 
Triveneto e I 'Rmiln Rnmagna 

NETTEZZA URBANA - I di 
pendenti delle aziende munici 
palizzate di nettezza urbana 
sciopereranno unitariamente il 
4 e i l 5 aprile in seguito al ri
fiuto delle aziende di rinnova 
re II enntrat'o. 

EN I — D settimanale della 
CISL t Conquiste del lavoro » 
tenta una imbarazzata difesa 
dell'accordo separato rlrmato 
dalla SpemClSL sulla situa 
zinne dell'occupazione al 
I A G I P . II settimanale tenta di 
dimostrare che ratteggiamento 
antiunitario — contrastante 
con il parere espresso dalla 
UTL. dalla F T L C E P C G I L e 
dal SALA — a! * risolto in una 
«grande vi t tor ia» per i la 
voratnri 

Annato buona 
il 1965 per 

la Pirelli 
Con 1'attacco aH'occupazione. 

il monopolio Pirelli ha ridotto 
1'anno scorso il costo glohale del 
lavoro. anche se fl costo unitario 
del lavoro era salito per gli scat-
ti deUa contingenza. Sempre se
condo I'AGEFl. nella prossima 
assemblca degli azionisti Pirelli 
verrh definito « soidisfacente» 
I'annata 1965, e « nettamente sod-
disfactr.te « lo ste.sso anno per gn 
affan delle consociate Pirelli in 
Snagna. Inghilterra. Turchia. Ca
nada. Messico, Rrasile e Argen 
Una. Tra I'allro. la Pirelli ha 
aumentato la propria partccipa-
ziooa neU'OUvetU. . . . 

Di Pol e 

I'on. Zanibelli 

sull'unita 

sindacale 
Si e aperto ieri a Milano II 

V Congresso provinciate della 
UIL alia presenza di 120 delegati; 
al centro del dibattito e anche del
la relazione tenuta dal segretario 
provinciale Polotti vi sono i pro
blem! del processo unitario che 
oggi investono lintero movtmento 
sindacale. Polotti ha rtlanctr.to 
la proposta scissiontsta del c sin 
dacato del socialist! »; gli ha in 
parte risposto Di Pol. segreta 
no della Camera del Lavoro di 
Milano portando tl saluto della 
corrente soda list a. dovuto ad 
«una scelta ideologlca omoge-
nea > Di Pol. sia pure con cau 
tela ha respinto I'lpotesi del sin 
dacato socialista. proponendo nn 
sindacato in cui possano conve-
nlre accanto alle altre correntl 
l socialist!, che oggi sono presen 
ti tanto nella CGIL. come nella 
UIL e nella CISL 

Sul problema dell'unita sinda
cale ha parlato ieri anche Ton. 
Zanibelli, segretario generale dcl
la FISBA-CISL. nel corso di una 
manifestazione di braccianti a 
Trino. Egli, pur facendo delle 
dichiarazioni che sembrano non 
tenere del tutto conto dei risul-
tati raggiunti dal dibattito sul
l'unita sindacale. riconosce 1'esi-
genza di portare avanti il discor-
so unitario iwsto otffii con tanta 
forza dalle lotte dei lavoratori. 
« La CISL — egli ha afTermato — 
e disposta a un incontro per la 
verilica delle possibility di inte-
sa con le altre ccntrali sinda
cali ». 

Importante congresso regionale per il Lazio 

LrAMeanza con tad in i estende 
le sue organizzazioni unitarie 

Ion. Anderlinl porta I'adesione del PSI alia polilica di unita della categoria e assume la presidenza del Comlfato re

gionale -1 discorsi di Sereni e Bigi sui compiti del movimento contadino e lo sviluppo delle associazioni economiche 

I dirigenti dell'Alleanza dei 
coiitadini, nazionali e de) La 
zio. hanno riconfermato Ieri la 
piena validita dell'organizza 
zione unitaria nel corso del 
congresso regionale costitutivo 
che si e tenuto a Roma, pres 
so la Lega delle cooperative. 
Sono intervenuti nel dibattito 
fra gli altr! I'on. Luigi Ander 
linl (che ha assunto la presl 
denza del Comitato regionale 
dell'Alleanza per II Lazio), i) 
presidente nazionale on. Sere
ni e II vicepresidente Selvino 

Big!. 
Si e ritenuto da parte di al 

cun!, ha detto Anderlini. che 
I'Alleanza fosse il puntn piO 
dehole dello schieramc"to de-
mocratico unitario. piu facile 
da attaccare. e per questo sono 
state prese determinate inizia 
tive Ma questa non e I'opinlo 
ne del PSI. La mia adesione. 
ha ancora detto il parlamen 
tare socialista. non e solo per

sonale e nuovi dlrigent! del 
PSI sono prontl ad assumere 
responsabilita nell'Alleanza dei 
contadini. t l mondo sindacale, 
in questo periodo, e in movi 
mento. Attraversa una crisi che 
pud e deve essere crisi di cre-
scenza, gia in questi giorni 
vediamo ravvicinato robbietti 
vo dell'unita fra tutte le forze 
sipdacali. La realizzazinne di 
questa unita e essenziale non 
tanto per muoversi verso una 
societa socialista. ma ancor pri 
ma per risolvere i grossi pro 
blemi che impediscono alia 

societa italiana di essere una 
societa moderna 

L'on. Anderlini ha proseguito 
indicando nella soluzione data 
reecntemente alia crisi di go-
verno. che fra l'altro ha por-
tato al ministero dell'Agricol-
tura un esponente del centri 
smo. la fonte di nuove diffi 
colta per la soluzione dei pro 
blemi del contadini. Nel merito 

Giovedi a Roma i I 
, convegno del PCI sui 
I problem! dell'artigjanato 
I 

i_ 

Glovedl protslmo 24 mario t l tarra • Roma un convtgno 
nazionale sul probleml dell'arllglanalo Indelto dal PCI • al 
quale partecipera II compagno Lulgl Longo. II convegno si 
svolgera nella tala Brancacclo • tara aperlo alle 9,30 da 
una relatione dal compagno Fernando Dl Glullo della Dl-
reitone del PCI sul tema: • Unita « autonomla dell'arllgla
nalo e della mlnore Impress per un nuovo Indlrltto dl poli
lica economlca s. La concluslonl saranno lenute dal com
pagno Longo. 

La crisi del governo regionale in Sardegna 

La sinistra d.c. accusata 
dal PSI di «massimalismo» 
Gli esponenti nuoresl di « Forze Nuove » secondo i socialist! avrebbero 
«strumentalizzato il reale disagio economico» con le critiche al piano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19 

Non si proflla ancora una solu
zione per la crisi regionale sar-
da. Sono in atto tentattvi per 
far nentrare la dissidenza det 
d.c. di Nuoro (dove prevale la 
corrente di < Forze Nuove >) at-
traverso pubbliche pressioni, cr> 
me la dichiarazione dei const 
alien regional) d c. della provin-
cia di Cagliari. che hanno dichia 
rato la loro solidaneta a Comas 
e alia sua giunta dimissionana 
Purtroppo anche II PSI nel co-
municato emesso dopo una riu-
nione congiunta col PSD1. si e 
allineato a questa posizione. chie-
denrio praticamenle alia DC che 
ncostituisca rapidamente la sua 
unita. battendo gli esponefiti ouo-
resi di «Forze Nuove». il cui 
alteggiamento viene interpretato 
esclusivamente in chtave di po 
tere. I dirigenti democristiam 
nuoresi vengono condannatt alia 
stregua det comuni«;ti come « mas-
simalistt > e le loro critiche «Rlt 
tndirlzzi del ptano di rtna*cita 
ritenute sterili. perche non offrt 
rebbero alcuna altemativa. unica 
formula posstbile essendo U cer> 
tro-slnistra. 

f) comuntcato congtunto del co 
mitati regionall del PSI e del 
PSDI so^tiene che II ffruppo nuo 
rese della DC «ha strumentalii-
zaio il reale disagto economico 
esi^tente in alcune nine deli'I so 
la. a flm di potere Ne e dertvata 
una situazione confu^a nella qua 
te giuste osyerrazioni sul piano 

di rinascita al mescolano a ste
nt! atteggiamenti massimalistici 
e lotte di carattere personale >. 
« Certe recentissime prese di po 
sizione di taluni esponenti della 
DC. che soltanto ad un esame 
superficiale possono apparire di 
sinistra, si risolvono in manife-
stazioni demagogiche e nascon-
dono una vocazione di potere alia 
quale non si e accompagnata. ne 
si accompagna. alcuna concrete 
proposta pohtica e programma-
tlca In altemativa con quella in 
atto ». 

Tuttavla I'atteggiamento del di
rigenti nenniam incontra resisten 
ze aii'interno del PSI. 

SigniMcativi sviluppi ha avuto 
la conferenza dell'assessore re
gionale all'industria. Giuseppe 
Tocco, nella sezione socialise 
di CaRliari L'ou. Tocco. usando 
una tecnica insolita per un con 
ferenziere. ha parlato per circa 
tre ore. dalle 19 alle 21.45. con 
I'evldente intento di non lasciar 
«pazio al dibnttita Accortost del 
matumore che provocavano le 
sue parole e le sue tesi sulla po
htica del centro-stnistra tn Sar
degna. egli ha tentato di stancare 
ruditono. Violente proteste si so
no levate da parte dei compagnt 
socialist) presenti. desiderosi di 
Intervenire e di espnmere le loro 
optnioni in mento alia crisi. Alia 
fine. Tocco ha dovuto smettere. 
e dare la parola aglt aJtrt. 

L'assessore all'indi.-tna e stato 
accu«ato e^plicitamente dl far 
pavare a Carbonia la sua poli 
tica a favore dei petrolieri. che 

Universita 

Da domani a Viareggio 

il Congresso dell'UNURI 
Si a pre docruni a Vureggto 

I'XJ Congresso deU UNUR1 (Unw 
ae nazionase universitana rap 
pro^cnlauva itauana). che al 
preannuncia estremameate vlvi 
ce e imeressaoie. 

Saranno infatti sul tappeto I 
•tru-tsi lem; delia riforma del 
i'Universita. nspetto at qjal i 
I ' U N U R I ha espresso posiziooi 
i i prorondo nnnovamento. in dl 
«accordo con la pohtica scola 
«ica governativa. promuoven lo 
Mjtn>f:cative convergenze coo i 
professon incancati (ANPU1) e 
con <tti axistenti (UNAU). at-
iraverso la costuuzione del Co
mitato umversiumo. 

Argomento centra le del Con
gresso sari la riforma strut-
to rale del movimento studente 
sco italiano. al fine di consen 
tire una DIO larga airtecipaz.o 
ne 1elia c^n^r^ii'a V* : i «vi 
denti, e di rcalizzare una piu 
itre.ta s.mes> ira atiiv.ia 4i 
^tu.iio e di ricerca e impegno ci
vile dello studente. 

Su quesu term n confronts 

ranno le diverse component! as
sociative studentesche operanu 
nella Rappres»ntanza. 

Esse sono. come e ooto, Tln-
tesa. di up:razione cnstiana, 
Jjruppo dt ma£*ioranz« re:ativa 
Ji cui fa parte d Presidente del 
I U N U R I . NJCCIO Fava; I'UGI. 
che rappresenta urutanamente 
la sinistra laica: 1'AGL a sfondo 
.ibera.-democratico; I'lTNAL d; 
recente oo5tituz:ooe. che ca rac 
colto le association! mdipenden 
ti di sede. e U FUAN. raggrup 
pa memo neo-fascista. 

E" prevedibue Cue. 16 sede 
congressuale. I'lmesa e I'UGI 
espnmeranno un guJirx) posi-
tivo sul biiancio politico deUa 
Giunta cui hanno dato vtta. e 
cercheranno dj arncchire ta k> 
ro collaborazione con un ruino 
vato impegno aila guida del mo 
vimento studentesco. Per le al 
tre Assocuz.oni. sara soprattut 
to ii dibattito congressuale a de 
finime la posizione . 

I lavorl si svolgeranno al Cl 
nema teatro Principi ii Pit-
monU. 

si sono instailati a Sarrok, age-
volati dalla politica creditizia 
della Regione. 

Nonostante Cora tarda, molti 
altri socialisti si sono levati a 
parlare: tutti si sono espreasi 
pnlemicamente nei confrontl del 
la linea politica portata avanti 
dal loro pari'.io nella ammmi 
strd7ione regionale. E* tnterve-
nuto anche il compagno on. Vi 
nicio Moccl. ex segretario pro 
vinciale del PSL Contranamente 
alia posizione a*sunta dalla mag 
gioranza di destra nei confronti 
dell'atteggiamento del d c. nuo 
resi contro la giunta dl centro 
sinistra e II modo come * stato 
formulato il piano quinquennale. 
il compagno Mocd ha invece rl 
cono^ciuto che la battaglta della 
DC di Nuoro e una battaglta giu 
Ma anche se non orlva di atnine 
implicazioni di carattere per
sonale, 

Di grande interesse I'mtcrvento 
del segretario della Camera con^ 
federale del lavoro. compagno 
Pedani. il quale ha contestato 
raffermazior.e fatta dall'on Toc
co secondo cui per un aumento 
della domanda e necessano in 
pratica. congelare 1'attuale livello 
dei salarL 

Indagine 

mondiale 

sulla delinquenza 

minorile 
Magistrati e fociologi di diver-

si paesi del mondo stanno la-
vorando per raccogliere dati sul
la delinquenza minonle e sui 
problemi che si presentano per 
arginare e prevenire questo tri-
ste fenomeno che negli ultimi 
anni — dicono le statistiche — 
ha registrato un preoccupante 
aumento. 

L'indagine. la prima che si 
presenti su un piano globale e 
su scala mondiale. c Mala orga-
nizzata dalla Welfare Admini
stration americana con la parti-
colare partecipazione del centro 
di ricerca sociale dcll'Universi-
tA di Porto Rico. Per ora lo stu
dio si limita ad una sempiicc 
presa di conoscenza di fatti 

di questi problem) ne ha Indi 
cat! alcuni che devono essere 
affrontatl con particolare ur-
genza: aiuto a! contadini pro-
prletari particellari a realizza 
re nuove dimension! economi 
che; priorita nell'intervento 
pubblico per lo sviluppo della 
cooperazione; creazione del ca 
mitato regionale unitario per 
un programme comune dl svi
luppo della cooperazione: ri-
chiesta che I'Ente regione na-
sea con adeguate funzion! in 
campo agricolo. in primo lungo 
attraverso il collegamento alia 
Regione dell'ente dl sviluppo. 
Ha concluso annunciando I'ade-
sione alia manifestazione nazio
nale del 27 marzo per la pace 
nel Vietnam che e m statn pro 
posta nella relazione introdut-
tiva del sen. Angelo Compa 
gnnni. 

L'on. Sereni ha rivendicato 
I'affermazione deirautonomla 
delle organizzazioni professio 
nali unitarie come una conqul 
sta comune del PSI e del PCI . 
Le iniziative prese In questi 
ultimi tempi fuori dell'AUean 
za tendono. invece. a fare del-
rorganizzazione conladina lo 
strumento per uno scopo diver-
so dall'autonoma espressione 
delle esigenze del contadini 
Anche le ACLI . ha ricordato 
Sereni. hanno preso recente-
mente posizionl che possnno es
sere sottoscritte. ma mirano a 
strumentalizzare il movimento 
contadino per fini particolari 
e diversi da quelli concreti del 
la categoria. Noi. invece. vo 
gliamo utilizzare le posizlnni 
comuni per reali2zare le esi 
genze unitarie dei contadini 
Sereni ha quindi soltolineato 
che. accanto all'organizzazinne 
politico professional, deve svi-
lupparsi I'organizznzlone eco-
nomica dei contadini non solo 
attraverso le cooperative ma 
anche con i l collegamento di 
que&te in un sistema nazionale 
d! forme associative. Fra que-
ste associazioni. particolare ri-
lievo dovranno assumere i con-
sorzi di mlglioramento agrario 
dove lavoratori di tutte le ca-
tegorie possono gestire diret-
tamente i finanziamenti pub-
blici per le trasformazioni fon-
diarie. 

Nelle conclusion! Selvino Bigl 
ha detto che lobbiettivn del 
congresso regionale e la cre-
scita dell'Alleanza: dalla solu
zione dei problem] della colo-
nla migliorataria (ancora aper-
ti) alio sviluppo delle associa
zioni economiche. Alle lotte 
contrattuali e politiche. alle 
proteste. I'Alleanza unira sem
pre piu un'azione costruttiva 
per aiutare i contadini a fare 
il « salto » verso una condizio 
ne piu avanzata. Questo < sal 
to ». perd. si pud fare solo con 
I'unita di categoria: nel mo 
mento in cui CISL e U I L ac 
ceduno a nuove forme di col 
laborazione (Uigi ha ricordato 
! comitaU per la promozione 
cooperativa in Toscana). non e 
certo il mnmento. per nessuno. 
dj chiudersi entro posizionl 
anliunilarie. 

U congresso ha elctto una 
presidenza composta dall'ono 
rcvole Luigi Anderlini (pre^i 
dente), sen. Angelo Compagno 
ni (vice presidente). sen. An 
gelo Tomassini. Mauro Padro
ni. Angelo Marroni ed una se 
greteria composta da Gargiulo. 
Polidori e Marchesano. Ha in 
viato telegrammi al ministro 
del Lavoro sen. Bosco (chie 
dendo un incontro ministero or
ganizzazioni per discutere la 
gravissima situazione delle M u 
tue contadine) e al prefetto di 
Roma perche sospenda lo sfrat-
to alia cooperativa agricola 
« Politica del Lavoro » che ver 
rebbe effcttuato domani. 

VIA LIBERA!!! 
RIT0RNATE 

DAL SART0 D2 M0DA 
VIA NOMENTANA 31-33 

(vlrino Porta Pia) 
Trovrrric un rompleto assor-
tltnrnto In confrzlonl per 
L'nroo - Blicnnra e Racanl -
frnprrroralilll - Vcsilil . Gl«c-
chr* Sport - Panfalont - Talt-
Irurs e rostumlnl delle ml-
Kllorl fabbrlche. 

SI CONFEZIONANO 
TUTTE LE MISt'RE 

Quesin e II nfftoxlo che enn-
slCll>nio al NOSTRI I.ETTORI 

L'ORA DEL 
BUON SENSO 

PVBBLICAZIONE REFERENDUM A 
DIFESA DEL LAVORO 

L. 600 — Via G. Lulli, 63 — TORINO 

STET 
SOCIETA FINANZIARIA TELEFONICA • per Azionl 

8 « d * Legal* In Torino - Dirai lone Genarala In Roma 

Capi ta l * Social* L 160 .000 .000 .000 - interament* varsat* 

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 
A L. 180.000.000.000 

in esecuzione delle deliberazionl dell'Assemblaa straor-
dlnarla degli azionisti dell'11 marzo 1966. la Presldonza della 
Societa ha stabilito dl dare corso all'aumento del capitate 
sociale da L. 160 miliardl a L. 180 miliardi. e quindi par 
L 20 miliardl. mediante emlssione di n. 10 000 000 di azionl 
del valore nominate di L 2.000 cadauna. con godlmunto 
1° aprile 1966. da olirire in opzlone agli azionisti In ragiona 
dl 1 azlone nuova ognl 8 azloni vecchie possedute. al prezzo 
per ciascuna azlone dl L. 2.000 cltre a L 50 a tltolo di rim-
borso spese. da versare Integralmente all'atto della sotto-
tcrizinne 

Esarcizio dal diritto d'opzione: dal 28 marzo 1966 al <S 
aprlls 1966 compresi, sotto pena dl decadenza. mediant* 
presentazione del certlflcati per la stamplgliatura e lo stacco 
della cednla n 1; raggruppamentb del dlrittl flno al 18 aprll* 
1966 II tnrmlne b prorogato flno al 22 aprile compreso per 
la presentation* del certlflcati azlonari circolanti all'estero 

Trascorai i termini Indicati I dlrittl saranno privi dl 
valor* 

Le operaztont si effettueranno presso le Casse social) 
dl Torino (Piazza Solferino. 11) e di Roma (Via Arr.angelo 
Corelh to) a prusso le consueta Casse Incarlcato dnv* 
anno • diaposmune I • Programml > riportanti tutte le mti-
dallta nrfH'oiierazinne 

Gli aiinnistl che fossero ancora in possesso di certlfl
cati aziirnari di vecchlo tipo dovranno consegnare al piu 
presto tub certlflcati — munltl della cedola n. 77 ~ alio 
Cn»ke imiHricMte le quail ne cureranno la immediate tru-
•mmsitiii* alia STET par la sostituzione; al fine di consentira 
I'nserr.uio dni dlrltto d'opzione la Societa provvedera a cun-
teynar* in tempo utile I buoni del dlrittl spettantl. 

I V A C A N Z E LIKTli 

R1VAZZURA DI RIMINI 
(Geatlooe E.T.L.L Modena) 

HOTEL CAR AM IA . Vial* Raglna Margherlla, 1«1 
Bats* tlaglona L, 1700 • Alt* itaglona L. 2100 2600 

(tass* IGEX. cabine al mare comprese) 

RICCIONE 
(Gesttone E.T.L I. Modena) 

Pentione • TRE ROSE > 
Via Cavalcanti. 10 

Bassa stagiooe L. 1400 - Alta 
stagione L 1600 2000 (tasse 
IGE. cabine e tende al mare 

comprese) 
lnformazionl e prenotazlonl: 

RIVAZZURRA Dl RIMINI 

(Gestione E T L l . Mortcna! 
Pentione SARATOGA 

Via Hiella. 5 
Bass* stagione L. I/0U Alta 
stagione L. 200)12-11)0 (t»<sc 
IGE. cabine al mare cnmiirese) 

E .T .L I . Modena • V I * S. Vlncenzo, 24 • Telefono 23818 

RIMINI-RSVABELLA 

PENSIONE CAROL 
VIA SABOTINO, 12 - Telefono 27.1G5 

Costruzione moderna. Maggio - giugno 
Scttembre lire 1600 compreso pcn&ionc 
completa (3 pasti) taste, servizio, cabine 

al mare - Farcheggio 
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ANNUNCI ECONOMICI 
«> A U I O M O I O C I C L ! L SI 

AUIONOkfcObiO RlVlfcR* 
R O M A 

P r t t n glernailari 
V*Hdl tlno at SI mario 19M 
(IrKlutl km. SO • J) 
FLA I M10/U U t-OH 
Biancnm* 4 puetJ • 1.25c 
KIAI SO0/U (itarrlinetta » \3iA 
Biaocntna Kannramica » I 4<* 
Biancmna Spydet » \.i*X 
KIAI iW a 13M, 
KIAI nn iTastormabil* • 1 eut 
K IAI m Multipl* • I AH 
KIAI !tt« * I . * * , 
AuSliD A/40/b » 10W. 
KIAI SMi (Umpe » l l » 
VolES«aseo IZUO » X-IOt 
r l A I M r a m (7/8 poaU) a tM 
KIAI II0U.U » IM 
KIAI *5i apydet » 1Mb 
KIAI 1100 D 3 W. ( ram. ) » J JUL 
FLAT 1100/R » 1500 
KIAI lJUb • 15U. 
KIAI IJIW S.W. (Fam.) » l /u> 
KIAI I-SO0 » 1/0L 
KIAI \i*K Lung* * * W t 
KIAI InOti » 4UU 
KIAI tMi » *M> 
KIAI 2JU0 nn*o » V3H) 

r,i»f«*ti- «7»MJ 425424 42M1* 
PRONTE CONSEGNE autovettu-
re. autocarri leggeri, F IAT fuori-
serle. permute, rateazioni. Dottor 
Rrandim. piazza Libert* Firenze. 
Ottime occasion!. 
AUTOMOBILISTI - Occorrendovi 
assistenza rifornimenti riparazio-
ni Firenze rivolgetevi Centro auto-
assist enzi ale. Via Fonderia 73. Ot, 
time occasion!. 

Tra«a«rN Pombrl l itt*m*il*n*ll 

700.760 
•^^— S*c S.IA.F. * . r X —•— 

EVITATE 
ABRASIONI 

se usate superpolve-
re adesiva 

ORASIV 

AVVISI SANITARI 

END0CRINI 
Gabinetto medico per- in cui I 
delle «aol* i diafunziom e del 
bolezz* eeeauall dl orlgine netl 
voea. peirhica. endocrine 'ncul 
raaienla. deflclenza ed anomil 
lie •eaauell) Vuuie prrmatnmfl 
niall. lx»tt P. MONACO. Homf 
Vl» Vlmmale. 3» iStazlone Or! 
mini . Scala •inmtra. piano ai| 
condo. tnv 4. Orario U-12. lfi-I 
eecluao U tabaio pornerutgio 
oei flornl feativi Fuorl orarlt 
nel »ibato ^omertitKin e nei gmJ 
nl featlvl el rlceve eolo per a| | 
pumamemo. Tel. 471.110 (Au 
Com Roma 1*019 del 25 ottf| 
ore ISS6I. 

D1SFUNZIONI C OEftOLEZZ] 

SESSUALI 
Di. L. COLAVULr t Mi l ieu r*r| 
mlaUf Onierrelta Panf i - Uerml 
SpedallwU Untv*-r»it* Roma, v l 
Gmrw-ru o sa I I I M A istat i« l 
Termini I eccJa B uiano prirrl 
int 1 Urarlo »-12. i«-iw N | 
f inmi t»^ti»i • ru<>n orarin. f 
rlcev* eolo per appuntameo^ 
Tel TSMZOf ( A M 3 «Vl • S-l 

EMOKROIDI 
Cur* rapid* Indolorl 

n«l Centre Medico Esqultlrj 
V IA CARLO ALBERTO 

STRO 
Medic* speclallct* dermatolo 

DOTTOR 

DAVID 
Cure ec|er<m»ntr lambuutnt 

eenza operation*) delle 

EM0RR0ID1 e VEKE VAR!C< 
Curi delle cnmpllcazlnnl: T*K\ 
fleblll. ecteml. uto-re varlc 

V I K t R t l . F E L L El 
D ISfUNZIUNI aESSUALlI 

VIA COIA Dl R'HZO n. l| 
Tel. 154541 . Ore 9*9. fectlvl 

(Aut. M San n 77tf/3Slf 
41*1 18 maggio 1M»» 


