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Riprenderanno in settembre 

Metallurgy IRI: 

conclusa la prima 

fase di trattative 
Proseguiti gli incontri 
per i fornaciai • In scio-
pero gli autoferrotran-
vieri e I dipendenti del-
le autolinee private e 

delle terme 

Lu prima sessione di tratta
tive per il rinnovo del contrat
to dei 150 metallurgici delle a-
ziende IRI-ENI — informa una 
agenzia — si 6 conclusa ieri. I 
.sindacati e l'lntersind-Asap 
hanno deciso di aggiornare gli 
incontri al 7 settembre. Secon-
do la nota di agenzia in que
sta prima sessione, dopo l'ac-
cordo raggiunto sui «punti qua-
lillcnnti» delle richieste di ca-
rattere normativo avanzate dai 
sindacati. si 6 discusso dello-
rario e deirambiente di lavoro. 

FORNACIAI — Sono prosoe-
guite ieri It* trattative per il 
rinnovo del contralto degli 80 
mila fornaciai. 

AUTOFERROTRANVIERI — 
I tre sindacati hanno eonferma-
to gli sciopcri nazionali dei 120 
mila autoferrotranvieri e dei 40 
mila dipendenti delle autolinee 
in concessione. Aml)edue le ca 
tegorie scioj>ereninno per 24 
ore lunecli 1); i 40 mila delle 
autolinee si asterranno per 48 
ore lupcdi H: i 40 mila delle 
no stati decisi in seguito alia 
mancatn ripresa delle trattati 
ve per il rinnovo del contratto. 

TERMALI — I sindacati del 
settore termale della CISL e 
della CC1L hanno proclamalo 
un nuoto sciopcro di 4H ore del
la categoria per domani e ve-
nerdi. l«i prosecu/.ione e l'in-
tensificazinne della lotta e do-
vuta alia intransigenza dei pa
droni e in particolare dell'In-
tersind, che non intendono rin-
novare il contratto scaduto nel 
settembre' 65. Intanto alcuni 
seioperi sono stati attuati con 
successo nelle terme di Fiuggi. 
Porretta, Montecatini e Cervia 
dove sono stati conquistati ac-
cordi aziendali. 

Attroverso i Centri unitari di promozione e sviluppo | 

i 
i Rilancio dei consorzi 

e cooperative contadine i 
La nuova organizzazione si propone un vasto lavoro di assistenza tecnica ed economica 

AGRICOLTURA NELLE REGIONI 

TKI; 

/CAhAJtRlA 

Ad ogni circoscrlzlone geograflca dell'ltalia corrlspondono marcate differenze nel valore della 
produzlone agrlcola per ettaro, specchlo dl situazloni profondamenle diverse. E' queita la base 
della rlchlesta dl un intervento pubblico differenzlato (fondato su programmi dl sviluppo regional!) 
che possa cogliere le diverslta e attaccare le strutture che impediscono un ravvicinamento delle 
condizioni produttive 

Una dichiarazione della CGIL 

IN AM: chieste 
nuove leggi 
dai sindacati 

Condizionato all'intervento dei pubblici poteri il 
voto dei rappresentanti dei lavoratori sul bilancio 

Nella sua ultima sessione il 
consiglio di ainministrazione 
dell'INAM ha discusso il bilancio 
del 1965. In proposito. il consiglie-
re Mario Zaccagnini. a nonie del 
gruppo consigliare della CGIL. 
ha nlasciato la seguente dichia
razione: < 11 bilancio dell'Istituto. 
nel consuntivo del 1965 si chiude 
con un deficit, di altri B5 miliardi. 
supcraudo di gran lunga le pre-
visiuni a suo tem|K) fatte. Al de
ficit, rappresentato da una pro
gressiva dilatazione delle spese 
dei trc capitoli fondanientali del
ta " medico generica ". dell'ospe-
daliera e della farmaceutica. non 
comsponde. come e noto. un mi-
glioramento degno di segnalazio-
ne delle prestazioni. 

c II bilancio dell'INAM. daltra 
parte, e I'espressione della situa-
zione di estrema difficolta che at-
traversa la gestione dell'as.sisten-
za. nel nostro Paese. aggravata 
dalla lunga e ancora insoluta ver-
tenza sulla regolamentazione dei 
rapporti con la classe medica e 
dalla sospensione, in numerose 
pro\ incie, delle prestazioni farma-
ceutiche e ospedaliere in forma 
diretta. 

€ Di fronte a quest a grave si-
tuazionc la rclazionc di common-
to al bilancio. non contcneva in-
dirizzi sufficienti e capaci di in
dicate soluzioni che pemiettano 
all'Ente di assolvere adeguata-
mente ai suoi compiti istituzionali. 
senza. naturalmente. chiedere agli 
assistiti ulteriori aggravi contri-
butivi diretti o indiretti. 

« I rappresentanti dei lavora
tori nel consigho di amministra-
7ione hanno quindi condizionato 
il loro voto sul bilancio. all'inte-
grazione della relazione con un 
documento che richiami 1'atten-
zione del governo e del Parla-
mento sulla grave situazione e ne 
sollcciti misure. anche legislative, 
atte a dare nuova prospettiva al-

Si esponde 

la Singer 
11 bilancio '65 della Singer si 

e chiuso con un utile di oltre un 
miliardo di lire. L'esercizio e sta-
to caratterizzato dal'aumento del 
capitate sociale e dall'assorbi-
mento della Friden e della Do-
nowatt. Entrambe le operazio-
ni conispondono a un program-
ma di strutturazione • espansio-
nt aziendale. 

HstiUito nel quadro di una rior-
ganizzazione e sviluppo dell'assi-
stenza sanitaria del nostro paese 
che si muova in direzione della 
riforma sanitaria. Essi pertanto 
si sono fatti promotori di un or-
dine del giorno. approvato a lar-
ga maggioranza. nel quale si sot-
tolinea 1'esigenza di interventi dei 
pubblici poteri richiamando an
cora una volt a alia loro atten-
zione le proposte formulate nel 
1965 dai consiglio di ainministra
zione e sottoposte all'esame dei 
ministri compctcnti. Tali propo
ste riguardavano una serie di mi
sure dirette ad aumentare il no-
tere di contrattazione dell'Istituto 
nel cami>o dei prodolti farmaceu-
tici. dell'assistenza ospedaliera e 
a regolare e migliorare i rappor-
ti con le categoric sanitarie par-
ticolarmente tesi in questo mo-
mento. attraverso una immediata 
soluzione della vertenza enti-
medici. cosi come c stato solle-
citato anche recentcmente dalle 
segreterie delle tre confederazio-
ni dei lavoratori ». 

Sulle proposte ministeriali 

Decisa la 
consultazione 
dei mezzadri 

La Federmezzadri chiedera oggi il rinvio 
a settembre degli incontri conclusivi 

Delegozione 

di industriali 

tedeschi 

in Puglia 
BONN. 2. 

Un gruppo di industriali tede
schi e tomato da una visita nel-
I'ltalia meridionale convinto che 
le possibility che si offrono alle 
loro aziende nel trtangolo Barj-
TarantoBrindisi siano < a.«sai po-
siti\e>. Tale opinione e stata 
espressa in particolare dai diret-
tore generale della Demag che. 
insiemc con rappresentanti del
la Mannesmann. della Bayer e 
della Hocchst, ha a\uto collo-
qui con i dirigenti industriali del
le Puglie. 

Wilson, la DC e La Malfa 
. _ » 

Una politico 
senza alternative 

U quotid'tano della DC e il da nrcla tra VaUro le dt//S-
copo del PR/ son tornati ieri coltd incontrate dalla « pohfi 
ad occuparsi della c politico ca dei reddiU» fanfo in /folia 
dei reddttt». II Popolo dire quanto in Inahxlterra. 1 Jaro-
che * ci sono tutte le condi 
z\oni per uno sviluppo ordina-
to e armomco dei salan e dei 
profitU *. e cita chissd pcrche 
j'Amer'ca. dove Jra il '63 e 
il '65 i primi sono saliti del 
15% <r i secondt del 26*4.. /xj 
Malfa dice inrece che I'/nohil 
terra si e dimastrata piu se-
ria dell'Itaha non soltanto in 
campa calcistico. ma sopral-
tutto perchi j labumti hanno 
imposto una « tregua > di sei 
mesi ai salari. 

ratori sanno infatti che il con-
flitto coi padrone semmai si 
acutizza dtrentando piu poll-
fico. e che nessuno Stato ca-
pitalistico riusard mat a com 
primere i profitti a rantaaoto 
dei salari: tutto tende rerso 
la direzione opposta. 

IJZ morale che se ne trae 
e che lahiin.itt e consenraton 
m InohiUerra. riformtstt di si
nistra e di destra in Italia. 
vogliono la stessa cosa, m 
fatto di t politico dei r«Mi-

Mentre Tl Popo'o difende in ti >. E pertanto rn ossenato 

L 

feorio la «politico dei reddi-
ti » in quanto il con flit to sto 
rico jra capitale e lavoro sa-
rebbe superato. La Malfa la 
inroca nella pratica poiche ra-
aioni di « moralitd» etipono 
che il reddito sia ben dislri-
buito. Tutto questa propagan-

(come aid Amendola giorni fa 
<ul nostro giornnle): per fare 
una politico contra fl salario 
e a Jarore del profitto, non 
occorre che un socialdemocra-
tico o un laburista soppianti-
no un tory o un dc. Trattasi 
(Tuna alfernafira /abulia. 

Oggi e in programma pres-
so il ministero dell'Agricoltu-
ra un nltro incontro fra le 
orgonizzazioni sindacali dei 
mezzadri c la Confagricoltura 
per l'esame di uno schema di 
accordo. proposto dai ministro 
on. Restivo. contenente moda-
lita di applicazione della legge 
75fi sui contratti agrari in or-
dine ai temi della ripartizione 
dei prodotti, della suddivisione 
delle spese per le macchine, 
della direzione aziendale. della 
disponibilita dei prodotti e de
gli accredit! separati nonche, 
delle condizioni di miglior fa-
vore da salvaguardare e della 
composizione delle vertenze 
comprese le cause giudiziarie 
avviate. 

In relazione al suddetto sche
ma di accordo e sul carattere 
di questi incontri. da varie fon-
ti sono venuti commenti e opi-
nioni tendenti a puntualizzare 
la situazione. dopo oltre sette 
mesi di Iunghe e difTlcili di-
scussioni. 

Dagli ambienti della Feder
mezzadri CGIL, che nei giomi 
scorsi ha tenuto la riunione 
dei propri organi dirigenti na-
zionali. si ha notizia che detti 
incontri. pur venendo conside-
rati oirnai giunti ad una fase 
conclusiva, possono avere un 
loro proseguimento, stante i 
contenuti dello schema di ac
cordo. in rapporto alia non 
uniforme ed assai complessa 
situazione esistente nelle vane 
regioni mezzadrili e quindi al
ia conseguente necessita di ve-
rificarne l'idoneita. il valore e 
1'efficacia rispetto ai fini che le 
stesse trattative si prefiggono. 

A tal fine, dagli stessi am
bienti della Federmezzadri si 
apprende che. di fronte alia ri-

i chiesla del Ministro di dare 
una risposta ultimativa — po
sitive o meno — e opinione 
prevalente di chiedere un rin
vio deU'odierno incontro al 
prossimo mese di settembre af-
flnche sia consentito lo svolgi-
mento di un'ampia consultazio
ne della categoria che permet-
ta di veriflcare in modo re-
sponsabile ed apprnfondito i di-
versi problemi trattati nello 
schema di accordo. 

Nei oiorni scorsi d stato co-
stituito a Roma il centra diret-
tivo nazianale di una nuova or-
yantizQziune unitaria dei lavo
ratori della terra: il Centra ope-
rativo per lo sviluppo delle or-
ganizzazioni cooperative e con-
sortili, Preceduto da numew 
se esperienze locali (comitati 
analoahi Junzinnano ormai in 
tutte le regioni), il Centro ha 
I'adesione dell'Alleanza contci-
dirid. deN'A.s.sociazione coope
rative agricole p della Feder
mezzadri. La Federhraccianti 
discutera la sua aclesione in un 
prossimo consiglio nazionale del 
sindacato. Ma, al di la di que-
ste organizzazinni nazionali di 
categoria — che hanno una lo
ro base definita e un campa ben 
delineato di responsabilita e di 
azione — aftorno al Centro na
zionale ora sorto, e ai centri 
regionali, si i>d cGagulando una 
ancor piu casta rappresentan-
za delle categoric contadine. 
Hasti pensare all'apporto dei 
Consorzi di settore che, con 
diversita di .sviluppo e di ca-
ratteristiche, aderiscono fin 
dall'inizio ai centri: Cansor-
zio dei produttori di bietole, 
Consorzio del tabacco, Consor-
zio nuzianale del fiore, Consor
zio nazionale del riso. Vi sono 
poi una serie di consorzi di re-
cente formazione — del pomo-
doro in Emilia; olivicolo in Pu
glia e Calabria; del latte in 
Campania; del Lambrusco a 
Modena e del Chianti in To-
scana; dei viticoltori in Pie-
monte; zootecnico a Mode
na — che rappresentano anche 
essi una casta p divcrsa gamma 
di apporti e di esperienze in 
cui c delineato gia quasi tutto 
il campa di quel « sistema na
zionale di forme associative » 
che e Vobbiettivo operativo del 
Centro, e la linea politico di 
fondo adottata nei recenti con-
gressi dell'Alleanza dei conta-
dini e dell'Associazione coo
perative agricole. 

Un sistema nazionale di for
me associative Jion e, per de-
Jiniziane. un qualcosa di setto-
rialmente chiuso e di politico 
mente delimitato a certe cole-
gorie di contadini. E' un dise-
gno di portata piii generale, che 
si basa sul presupposto di po-
tere unire economicamente le 
categorie contadini sulla base 
degli interessi immediati per 
meglio esprimerne anche gli 
interessi politici, disegno la cui 
realizzazione non puo avvenire 
che in forme nuove e origi-
nali: cioe al di fuori degli at-
tuali schemi. Ce, in questo di
segno anche la risposta coeren-
te ad alcune recenti afferma-
zioni della Direzione del PSl 
sugli obbtettivi di un movimen-
to contadino inserito nell'attua-
le realta sociale italiana e in 
una prospettiva di trasformazio. 
ne democratica delle campagne: 
Valternativa puntuale. precisa, 
al corporativtemo di Bonomi. 

L'operozione avviata con la 
costituzione del Centro non e ne 
facile ne indolore. Essa non pud 
essere separata, come mostra-
no di credere oleuni dirigenti 
del PSI e del PSDl. da deter
minate condizioni politiche (svi
luppo dell'iniziativa economica 
dei contadini nonostante la poli
tico agraria del centro sinistra, 
che per essere conservatrice, 
$ oggettivamente a profitto del
la propriety terriera capitalisti 
ca). Lo dimostrano, del resto, 
le vicende della cooperazione 
che nell'agricoltura italiana ai-
tecchisce con difficoltd propria 
in presenza di una sistematica 
opera di «contenimento > da 
parte del potere statale. Le for-
ze che si oppongono all'asso-
ciazione economica dei conta
dini. e quindi a una c ritalizza-
zione > dell'rmpre.sa contadina. 
sono oggi piu operanti che mai 
come dimostra la rapida messa 
in moto del baluardo delta Fe-
derconsorzi (col connesso stru-
mento politico della triplice Bo-
nomiana . Confagricoltura-Fe-
derconsorzi) per accaparrare i 
finanziamenti del Piano Verde 
n. 2 e del Fonda europeo di 
orientamento. II governo di cen-
tro-sinistra sta agevolando la 
operazione e, al contempo, in-
serisce nella legislazione nor-
me anticooperative come quelle 
che impediscono Vacquisto age-
volato di terreni alia coopera-
tira di conduzione: o prevedo-
no partecipazioni pubbliche in 
societa agricolo-industriali di 
privati (vedi Cassa per il Mez-
zogiorno): oppure cercano di 
inserire i Consorzi di bonifi-
ca nei finanziamenti di ogni 
tipo con gestioni pseudocoope-
rative dominate dalla grande 
proprieta terriera; tentano di 
forzare in ogni senso il concet
to stesso di « cooperatira > non 
solo per gabellare per tali as-
sociazioni di proprietari terrte-
ri ma anche per dar vita a ti-
pi di « associazioni di produt
tori » corporative dove il pote
re di comando non spetta piu 
agli uomini, ma ai capitali e 
agli interessi della proprieta 
terriera capitalistica. 

E' un terreno difficile, dun-
que, quello in cui vanno ad ope-
rare i centri e tuttavia gia ai 
primi passi essi hanno dimastra
ta di corrispondere ad esigenze 
obiettive molto sentite. Prepo. 
tente, ad etempio, si e avver-
tit a la necessita di un potere 
contrattuale nei confront! delle 
Industrie di trasformazione che 
si vanno sempre piu estenden-

dendo. Si comincia col contrat-
tare il prezzo del pomodoro, co
me e avvenuto in Sardegna, e 
si scopre poi proprio attraverso 
questa esperienza le necessita 
di una gestione pubblica o coo-
perativa dello itabilimento di 
trasjormazione. Si contratto il 
conferimento delle bietole e. al 
tempo stesso. il Consorzio di-
venta il migliore punto d'ap-
poggio per costituire coopera
tive di gestione macchine e in-
traprendere una trasformazio. 
ne radicale degli stessi metodi 
di produzione. Anche nel setto
re del vino esistono contempo-
raneamente esigenze di con
trattazione dei conferimenti al 
I'industria (e di difesa contro 
le speculazioni della Federcon-
sorzi) insieme a un cambiamen-
to dei sistemi di coltivazione 
che comportano la gestione as-
sociata di nuove macchine, una 
azione per combattere il mo-
nopolia dei concimi e degli anti-
crittogamici e una lotta col-
lettiva per impedire il dominio 
del mercato a un pugno di in-
dustrialiagrari. 

II Centra nazionale nasce, si 
pud dire, con gia pronte due 
grandi scelte: I'ortofrutticaltura 
e la zootecnia. Sono due settori 
in forte trasformazione e svi
luppo, rest i. difficili » non tanto 
dalla relativa arrctratezza, 
quanto dall'intervento di nuo
ve forze capilalistiche che agi-
scono a danno dei contadini. 
Ed anche qui e presente e ope-
rante. come altrove, la scelta 
anticooperativa che impedisce 
un rapido diffondersi della ge
stione cooperativa dellp stalle 
e agevola — ol contrario — 
grandi imprese speculative co
me il centro ortofrutticolo eu
ropeo che sta crescendo a Ri-
valta Scrivia. La partenza e 
costituita dalla creazione di due 
organismi nazionali di settore, 
destinati a coordinare le ini-
ziative contadine esistenti e 
promuverne di nuove. su un 
piano di sviluppo estremamen-
te differenziato: dalla collaca-
zione della frulta alia questio-
ne della gestione dei mercati 
ortofrutticoli; dalla eollacazia-
ne del latte alle stalle sociali. 

Per agire in queste direzioni i 
centri disporranno di slrumen-
ti specifici. Presso i centri } 
singoli contadini e le low or
gonizzazioni economiche trove-
ranno consulenza legale e am-
ministrativa. informazioni e stu-
di. aiuto tecnico in ampia mi-
sura. Ognuna delle orgonizza
zioni aderenti ai centri mantie-
ne la propria fisionomia politi-
co-professionale, mentre i cen
tri se ne conquisteranno una 
proprio lavorando giorno per 
giorno nel cuore stesso dei pro
blemi dell'economia e della im-
presa contadina. Si tratta di 
non perdersi in visioni setto-
riali, di non esaurirsi su po-
sizioni di « difesa » nel momen
ta in cui tutto cambia e la bat-
taglia e sull'indirizzo delle tra-
sformazioni, che tutti ritengo-
no urgenti e necessarie. 11 pre
supposto per il successo e'e: ed 
e nell'autonomia dell'iniziativa. 
nei suoi obbiettivi unitari e nel
la netta delimitazione nei con
front delle forze conservatrici 
della campagna. del rmdronato 
agraria e dei monopoli. 
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i cambi 
Dollaro 
Dollaro 
Franco 
Sterlina 
Corona 
Corona 
Corona 
Fiorlno 
Franco 
Franco 

USA 
canadese 
svizzero 

dantse 
norvegete 
svtdete 
olandase 
belga 
francese n. 

622,00 
577,10 
144,15 

173t,00 
W,77 
8*,M 

120,55 
172,50 
12,11 

127,07 

- VACANZE LIETE -
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CESENATICO • Albergo Aritton, 
Viale Carducci. 310 - Tel. 86.145. 
direttamente mare - ottimo tratta-
mento - familiare - autoparco . 
Dal 22 al 31 '8 L. 2.000. settembre 
1400 1600 Scontl per comitive. 

RIMINI • Mareello - Pemione Pe-
RIMINI - Marebtllo - Pensione Pe-
ruglni, Via Perugini, 22 - 100 m. 
mare - camere acqua calda -
cucina casalinga - dai 20 R al 
31 8 L. 2.000 - settembre 1.600 -
compreso parcheggio - giardino -
zona tranquilla - sconti bambini 
fino a 6 anni - Direz. Prop. 
I I I M I M M I M M I I I I M M M I i i l M t M l l t t t 

aNNUNCI ECONOMIC. 
I I ) MEPICWA IG1EW6 L M 

A. A. SPECIALISTA * m r w awlle 
rflsfMUtonl MUuall OaHet MA-
GLIETTA. VI* Orlutto. •» Fl-
rente Tel IW.J71 

AVVISI SANITARI 

Scrivel* letter* brevl, 

con II vottro nome, co-

gnome e Indlrlizo. Pre-

clsate te non volete che 

la flrma tia pubblica-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI TAURINI, 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unita A l l 

ffVfWVI mmm 

Vietnam: si levi ancora 
piu alia la protesta 
perche la guerra finisca 
Cara Unita, 

grande e stata l'eco. nella piccola citta-
dina calabrese dove abito, della « Marcia 
per la pace nel Vietnam ». svoltasi a Roma 
e delle alt re manifesta/ioni svoltesi in va
rie citta italiane. Io sono uno studente di 
14 anni e non ho mai vissuto una guerra 
per6 so perfettamente quello che signifi-
cherebbe oggi per il mondo una nuova 
guerra: la distruzione del genere umano. 
Ma di questa tragica realta pare che gli 
nmericani non si rendano conto: nelle fo-
tografie che vedo sulle tue colonne, cara 
Unita, dalle notizie che leggo, ogni giorno 
giovani e bambini, donne e uomini ven 
gono massacrati sotto le bombe. muiono 
nelle azioni di guerra, cercanclo di difen 
dersi da un nemico potcnte quanto disu-
mano. Gli americani occunatulo il Viet
nam del Sud e attaccando inumunamentc 
quello del Nord hanno spezzato l'equilibrio 
pacifico che piu o meno csistevn nel mon
do, non esitnndo a mettere in perieolo la 
vita di tutti: le voci che ogni giorno si 
levano perche la guerra nel Vietnam fi
nisca, non sono finora state ascoltate. lo 
invito tutti i giovani che la guerra non 
hanno mai vissuto e coloro che di essa 
hanno ancora un ricordo vivo e spaven-
toso. a gridare: < Americani, fuori dai 
Vietnam »! 

ANTONIO MILITANO 
(Palmi - Reggio Calabria) 

• * • 
Corn Unita, 

il protrai'bi e l'inasprirsi della guerra di 
aggressione al Vietnam, con lo stillicidio 
quotidiano. attraverso i massicci bombar-
damenti americani sui centri popolati del 
Nord Vietnam, rappresenta. mi pare, il 
colmo della sfrontatezza del Pentagono e 
dei suoi alleati. 

Ksaminatn l'impotenza del piu qualifi 
cato organo internazionale — l'ONU — di 
far cessnre le ostilita e costringere gli 
aggressori americani ad accettnre una so
luzione politica di quel conflitto, nonostan
te gli sforzi di tutti i Pncsi amanti della 
pace e dello stesso U Thant. mi pare sin 
giunto il momento indilazionabile di una 
rivolta morale di tutti gli uomini. compresa 
la Cina, onde un'azlone comune e tempe-
stiva impedisca ai folli di i»rtare il desti-
no del mondo sull'orlo del baratro. 

Mobilitiamocl tutti. senza altre esitazio-
ni. prima che il peggio sin compiuto. 

LUIGI CORAZZON 
(Venezia) 

Sullo stesso argomento, ci hanno anche 
scritto: LUCIANO LESSI di Piombino -
Livorno. NICOLA DK CORNELIO#di Nn-
poli: ALDO GENTILE di Agropoli - Reggio 
Calabria; GIORGIO VALPERGA di Roma: 
GENNARO MARCIANO di Napoli: DOME-
NICO PANELLA di Roma; BRUNETTO 
SOTTILI di Figline Valdarno - Firenze; 
GIROLAMO CEFALU' di Palermo; GEN
NARO MELI di Prato - Firenze; ALDO 
SALSI di Roviglio - Reggio Emilia; IL 
GRUPPO NON VIOLENTO di Castiglione 
Fiorentino - Firenze; ANTONIO OR ABO 
NA di Parete - Caserta; G.D. di Firenze: 
LUIGI ANTELMO NIGRO di Rimini; STE-
FANO BERTI di Firenze: RTNALDO RUE-
CA di Genazzano - Roma: G.L. di Potenza: 
RENATA BACCIOLA di Carrara; GIUSEP
PE MURGIA di Oliena - Nuoro: ROLAN
DO D'ERCOLE di Seerni - Chieti; PIETRO 
BIANCO di Petrona - Catanzaro. 

Necessaria un'azione 
ilel governo per stroncare 
i crimini neo-fascisti 

I 
I 
l 
I 

l 
ENDOCRINE > 
Gabtnetto medico per la cure • 
delle «toU» dtafunzionl e de- I 
bol^zze tessuall dl origine oer- I 
vona paichlca. endoertna (nru- I 
rastenia. deflclema ed anotna- • 
lie aeesuall) VUite prematrlmo-
nlall Doit. P. MONACO, Roma • 
Via Vtmtnate. 38 (Stazlone T*r- • 
mini « Seal a ilntstra. piano ee- I 
rondo, tnt 4. Orario 9-1J, lA-lt I 
escluso II aabato pomerufflo • • 
nei (iornl festivl. Fuori orario, 
nel aabato pomerlfiln e nel (lor- _ 
nl festivl tl riceve >o1o p%r ap- I 
pumamento. Tel. 471.110 (Aut. I 
Com. Roma 1*019 del » otte- I 
bre ltS«). w-

mila lire per la transazlone: non dovrebbe 
oggi. il Comune restituirmi la somma, poi-
che essa fu pagata in applicazione di una 
norma'oggi dichiarata illegale? 

Comunque, in totale per tutti gli adde-
biti che la Prefettura mi ha contestato 
ho dovuto pagare centinaia di blglietti da 
mille e trovo quindi che la sentenza della 
Corte Costituzlonnle. fosse sulla materia 
particolarmente urgente, anche nel caso 
che io ormai non ne potessi usufruire. 

GASPARE PANICOLA 
(Campobello di Mazara - Agrigento) 

Le sentenze della Corte Costituzio-
nale hanno efficacia dai giorno sue-
cessiro a quello delta loro pubblicr.-
zione e — secondo noi — nei proce 
dinieiiti non conclusi con sentenza 
definitive}. 

l.p coiHi'Quenze che derirano dalla 
disposiztone riportota e dai COIIDIU-
etmentn nostro, servono certamente a 
c'marirLe i molti problemi che ci ha 
sottoposto. 

La nuova « trgoln » 
di Agrigento 
Cara Unita, 

un'altra «tegola » e cadutn sulla testa 
degli itnliani. Anche questa, come gia quel-
la del Vajont, caduta ad Agrigento, si 
trascinera chissa per quanti anni prima 
che i disgraziati cittadini siano risarciti. 
Con un governo di questo tipo. pressoche 
uguale a tutti quelli che lo hanno prece
duto, il nostro Paese corre sempre sul filo 
del rasoio. 

Infatti, nel Messinese, esistono ancora 
i terremotati del 1908. seguiti da quelli 
dell'Irpinia e fx>i del Vajont, e ora di Agri 
gento. Capisco che per indenni/zare tante 
famiglie occorrono miliardi. ma almeno 
nei cataclismi occorrono coraggio e vo-
lonta, tanto piu nei casi come quello del 
Vajont ed ora di Agrigento. dove esistono 
precise responsahilitA che non si hn il co
raggio di far pagare. Ad esempio. il capo 
del governo inglese (pur con tutti i suoi 
limiti) per far fronte a bisogni certa
mente meno impellenti dei nostri, sta rl-
ducenclo le forze nrmate del suo Paese e 
gli slanziamenti nl ministero delln Difesa. 
Che cosa aspettano i nostri governanti a 
fare nltrettnnto? 

ANGTOLO MOCA1 
(Bologna) 

Ancora sulla legge 
a favore dei 
partigiani dei lager 
Cara Unita. 

vorrei avere qualche notizia riguardo 
agli indennizzi ai perseguitati jwlitici de-
IMirtati in Germania. Molti non hanno po-
tuto presentnre tutti i documenti in tempo 
utile. C'6 stata una riapertura dei ter
mini? C'e qualcosa di ntiovo riguardo a 
questa legge attesa da tanta gente? 

A. S. 
(Roma) 

in Alto-Adige 
Cara Unita, 

viene istintivo di ribellarsi, per chi ha 
ancora un po' di coscienza e di oncsta, 
circa i barbari crimini perpetrati sistema-
ticamente nei confronti dei nostri militari 
in Alto Adige da gruppi scelti di comman
dos neonazisti che, indisturbati, possono 
agire al sicuro e tendere ogni possibile 
agguato. 

Ad evitare. quindi, che nel futuro altre 
giovani vite vengano stroncate in olocau-
sto alle mire espansionistiche dei revansci-
sti di Bonn, ritengo sia urgente ed indi-
spensabile da parte del nostro Governo 
uno scambio di vedute con i Governanti 
austriaci e tedeschi per accertare precise 
responsabilita per questi efferati crimini, 
ed affinche. su un piano di parita. vi pos-
sano collaborare le polizie dei tre Paesi 
interessati, onde scoprirc effettivamentc 
la provenienza di queste azioni criminose. 

Se cio non sara fatto una \oIta di piu 
i Governanti Italiani dimostreranno, se non 
proprio I'acquiesccnza. certamente la pro 
pria debolezza nei confronti dei neonazisti 
di Bonn c dei suoi accoliti. 

Tali responsabilita di fronte al popolo 
italiano saranno tanto piu gravi, quanto 
all'inerzia o al « laissez faire > vi collabora 
un Governo di Centro-Sinistra. 

GIOVANNI SURACE 
(Reggio Calabria) 

Le sentenze della 
Corte Costituzionale 
e la retroattivita 
Cara Unita, 

vorrei chiederti un'informazione riguardo 
alia recente sentenza della Corte Costitu
zionale circa la illegittimita dei Consigli 
di Prefettura. Io sono molto intcressatn 
alia materia a causa di addebiti ammini-
strativi per responsabilita contabile. Vor
rei quindi sapere se gli addebiti a carico 
degli amministratori. fatti dai Consigli di 
Prefettura. ed oggi dichiarati incostituzio-
nali, possono essere considerati legali agli 
effetti giudiziari: oppure se la Corte dei 
Conti non dovrebbe immediatamente an-
nullare tutte quelle pratiche che. per ri-
corsi degli interessati. si trovano presso 
di essa. in virtu della sentenza della Cor
te Costituzionale. Infatti, dai momento che 
i consigli di Prefettura sono stati dichia
rati incostituzionali e quindi illegali. mi 
pare che tutto il loro operato dovrebbe su-
bire la stessa sorte. Per esempio: io, quale 
amministratore comunale. ebbi dai 1952 
in poi una tempesta di addebiti amministra-
tivi da parte della Prefettura (medicinali 
e ricoveri in ospedale per i bisognosi) 
nonostante che in alcuni casi la Prefettura 
stessa. avesse dato deliberato favorevole. 
Anzi. per uno di questi addebiti non fu 
presentato ricorso e quando I'addebito eb-
be valore definitivo, io dovetti pagare 300 

Nei giorni scorsi la Camera ha de-
finitivamente approvato la nuova leaae 
che modifica alcune norme del decreto 
del Presidente della Hepubhlicn nu-
mero 2043 del 6 1019G3, per Vassegna-
zione degli indennizzi ai cittadmi ita-
Itnni colpiti dalle persecitzioni naziste 
e deportati in Germania. 

In base al nuovo provredimento, i 
termini precedentemente ftssati per la 
presentazione dei documenti da alle-
gore alle domande di indennizzo, gia 
fatte pervemre all'apposita Comm'ts-
sione dagli interessati entro il 21 lu-
glio 1964. sono prorogatl di tre mesi. 
a partire dalla data della puhhlirazione 
di questa nuova legge nella c Gazzetta 
Uffictalc ». 

Viene anche prorogato di un anno il 
termine previsto per l'esame delle do^ 
mande stesse. da parte della suddetta 
Commissionc. 

MARCELLA DELLA VKCCHIA 
dell'Ufficio legislntivo dei gruppi 

parlamentari del PCI 

II Ministero della P.I. 
risponde a proposito 
dello studio del latino 
nei lieei seientifici 
Illustre direttore, 

I'Unita del 21 luglio pubblica una lettera 
del signor Emanuele Conti in cui si sostie-
ne che. mentre una legge avrebbe disposto 
gia da alcuni anni l'abolizione dell'inse-
gnamento del latino nel Iiceo scientifico, 
una circolare ministeriale avrebbe ora 
« ritenuto di poter privarc di efficacia la 
legge di riforma disponend0 che 1'inse-
gnamento del latino rest! obbligatorio nelle 
prime classi dei licei seientifici anche per 
il prossimo anno scolastico ». D'nnde pro-
teste del lettore Conti contro questo at-
tentato alia sovranita popolare. alia dc-
mocrazia. alia certezza del diritto, ecc. e 
richiesta che il Parlamento intenenga in 
modo energico ed urgente per imporre II 
rispetto della legalita e impedire che una 
circolare ministeriale possa privare di ef
ficacia una legge. 

Ora. signor direttore. si da il caso che 
una legge che preveda l'abolizione dcl-
1'insegnamento del latino nei licei seien
tifici non esiste, non e mai esistita; e di 
conseguenza non esiste neppure una cir
colare del ministero che ne sospenda l'ese-
cuzione. Ne le « linee direttive » del nuovo 
piano della scuola contemplano una even-
tualita del genere. Esiste si una circolare 
ministeriale in data 2 maggio 1965, ma 
essa riguarda la modifica dei programmi 
di studio del latino nel liceo ginnasio. nel 
liceo scientifico e nell'istituto magistrate, 
a seguito del completamento triennale del 
ciclo della scuola media. A proposito poi 
degli alunni di queste scuole — della cui 
situazione il lettore Conti si preoccupava 
ricordato che la legge Mitutiva della 
scuola media prevedeva chiaramente che 
gli alunni che nella terza classe non aves-
sern scelto l'insegnamento del latino a\Teb. 
hero potuto accedere a tutti cli ordini dl 
scuole (e quindi anche al liceo scientifico 
o all'istituto magistrale in cui il latino si 
continua a studiare) tranne che al liceo 
classico. per il quale bisogna aver fatto 
il latino anche nel terzo anno di scuola 
media. 

Le sar6 grato. signor direttore. se vor-
ra pubhlicare questa mia onde chiarire 
la realta del fatti a quej suoi lettori che 
avessero potuto prendere per vere le Ine 
satte informazioni del signor Conti. 

EUGENIO MARINELLO 
del Ministero delta 
Pubblica Istruzione _l 
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