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Governo e agrari cercano diaccantonare la legge 

I mezzadri si mobilitano 
r ' * ' * 

contro il «lodo» Restivo 
Rinsaldata unita nel sindacato dopo le assemblee nelle province di Arezzo e Fi-
renze su una piattaforma di lofta per la realizzazione di futti i nuovi diritti - Le 
proposte del minisfro in cifre: viene ridotto a un ferzo I'utile netto di un mezzadro 

La Federstatal i replica a Preti Per il contrat to 

Nell'ambito dello Yentimila operai 
Stato la riforma del conservieri in 

sciopero a Salerno 
La polizia torna a presidiare le fabbriche 
Episodi di provocazione — Denunciati 

400 operai negli ultimi due anni 

Monopolio Tabacchi 
Gia nel luglio scorso i sindacati espressero in pro
positi) la propria posizione che fu sostanzialmente 
condivisa dal ministro per la Riforma on. Bertinelli 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 26. 

II 31 atfo.».to si lorra n Fnen/e 
un convcj-'no retfionale delle Fe-
dermez/adri della Toscatia. .'i co:i-
clusionc della l-trtfa consultazione 
promossa nella regioeie sullo sche
ma (li accordo projiosto dal mi
nistro Restivo. Sen/a anticipare i 
rinultati dcfiuitivi della consulta-
/ione si puo Kia ;iffermare. son/a 
tenia di snientita, che i mo/ziidri 
toicani. nella loro quasi tot a lit 21. 
si stanno prouuticiando ncttamcn-
to contro le proposte ministerial!, 
conformando cosi il «iud;zio ne-
fiativo espresso, a suo tempo, da-
fili stessi organismi direttivi delle 
Fcdermezzadri provincial!. 

II giudizio che viene dato nelle 
assemblee non oonscnte equivoei: 
i mezzadri respingono le propo 
ste Restivo. in primo I110K0 per-
che le rilcngono un tentativo fab 
bastanza maldestro) per aecanto-
nare In letftfc sui patti astrari: in 
secondo luoi»o perehe esse peumo 
rano. addirittura. le effettivo con 
dizicni 2ic(|iiisitc dai me/zadri. in 
pnrticolarc tier quanto ricuarda 
il conto stalla e le macohino il 
cui articolo .'1 — hnnno arrermato 
i mezzadri di San Cnsoiano - o 
2iddirittura nejiitiorativn dello 
stesso «pat to» fascists del "2R. 
I mezzadri sottolineano inoltre 
che lo schema non risolve il pro-
blema della disponihilitn. punto 
essenzlale al fini dello sviluppo 
delle forme associative e coope
rative e di un autonomo potere 
del mezzadro nella produzione. 
commercialirzazione e vendita 
dei prodotti 

La consulta/ione intanto e In 
pieno svolnimento in tuttn la re 
Hione Nella provincia di Firenze 
micliaia di mezzadri hanno suf 
frasjato il dnro unnnime tfiudtzio 
dpi dirpttivo provinciate della 
loro orcanizzazione dichiarando 
« inaceeMabile » lo schema di ac-
cordo Restivo Questa posizione 
0 stata rihadita in decine di as
semblee. di riunioni di zona e di 
loga svoltcsi in ouesti jriomi in 
vcntl comuni. Altrp assemblee 
sono previste nei prossimi Riorni 
n Le SiKne. Vicchio di Mucello 
e in tutte le altre zone della 
provincia. La consult azione do-
vrebbe concltidersi entro la fine 
del mese. 

Nell'aretino la consultazione e 
Gostanziata da una documentazfo-
ne che prova come un mezzadro, 
che per ipotesi facesse I conteggi 
del proprio libretto colonico sulla 
base del « l o d o » olTerto da Re
stivo. verrebbe a subire condizio-
ni peggiori non soltanto della tre-
gua mezzadrile. ma addirittura di 
quelle offerte dal padronato agra-
rio. Uno di questi esempi e for-
nito dal conteggio eseguito su un 
libretto colonico con bestiame a 
stima. D risultato si commenta 
da solo: secondo l'interpretazione 
che la Camera del Lavoro da dei 
patti agrari il mezzadro in que-
stione vanta un credito di 388 
mila lire: la cifra scenderebbe a 
257 mila lire, se il conteggio ve-
nisse eseguito con il criterio della 
«tregua > mezzadrile. e si assot-
tisjlierebbe ancor piu. fino a rag-
giungere le 155 mila lire, secondo 
il conto del concedente: il credi
to, infine. verrebbe ridotto a sole 
1.17 mila lire, se il conteggio do-
vesse essere eseguito secondo la 
interpretazione d i e il ministro Re
stivo da della legge. Questo e s e m 
pio e ripetihile. con variazioni di
verse, per migliaia di casi. Nes-
suna meraviglin. qnindi. se i mez 
zadri aretini respitmono le pro
poste ministerial! ritenondole 
* non corrispondenti alio spirito 
della legge e prive di qtiegli ele

ment! di chiarezza capacl effetti-
vamente di dirimere le numerose 
controvcrsie sorte in sede di ai>-
plicazione della legfje stussa J>. 
Ordini del gionio. in questo sen-
so. sono stati approvati nolle no-
inerose assemblee svoltesi in quo-
sti giorni nd Arezzo e in altri tre-
dici comuni della provincia. La 
consultazione. anche neH'arotino. 
dovrehbe eonoludersi ent-o il nu'-
SP; DPI domenica. infatti, o stato 
KM eonvot-ato un a'.tivo provin-
eiale per trarre un primo hilan-
cio delhi consult2izione. it) vista 
del convcino del 31 agosto. 

In numerosp assemblee — ncl-
I'aretino in particolarp — I mez
zadri hanno sottolineato senza po-
rifrasi. che con r.iccottazicne del
lo .schema di accordo Restivo ver-
rehbem gravemente deteriorati 1 
rapporti fra I'organizzaziixie sin-
dacale e i lavoratori. i quali noti 
potrebtK'ro assolutamente com-
prendere le ragioni di questo 
cnorme passo indietro che ver
rebbe loro imposto I mezzadri af-
rermano. qnindi. con for/a the e 
proprio impnstando una azi(*ie 
decisa per ricpttarp questo ac
cordo — riaffprmando npllo stes
so tempo il wilore nnitnr'o della 
piattaforma di lotta tesa a stipe-
rare il rapporto mezzadrile verso 
una concrcta riforma agraria — 
che si stabiliscono le condizioni 
per rafforzare I'unita delle forze 
mezzadrili e conLidine in gene-
rale: unita che 6 gia stata messa 
alia prova durante la consultazio
ne e che ha perfettamente tenuto, 
non soltanto fra i lavoratori. ma 
anche a llvello della stessa Fe-
dermezzadri. Al di la del giudizio 
dello schema di accordo quindi. 
e ora necessan'a una azione de
cisa capace di sventare le ma-
novre che si nascondono dietro 
le proposte Restivo. di scoraggia 
re gli attacchi del padtonato ed 
infine. di bloccare quegli elemen 
ti di divisione che. ccn lo sche
ma. si e cercato di insinuare fra 
le stesse organizzazioni sinda-
cali. 

Renzo Cassigoli 

Grave decisione della locale Procura 

Manifesto per la pace 
sequestrato ad Arezzo 

In altre citta ne la polizia ne la magistratura hanno trovato il-
legittimo il manifesto dei giovani comunisti — Prosegue con 
successo la raccolta di cassette sanitarie per il Vietnam 

Manifestazioni a Novi Ligure e a Taverna 

I 

i_ 

La Procura della Repubblica di Arezzo eon 
un provviflimento incomprensibile I121 ordinate) 
2id Arezzo il scquestro di un manifesto ititi-
tolato « La pace ha bisogno di tutti > c re-
dutto did giovani comunisti in lingua italiana. 
tedescii. frnncese e ingle.se. 

Î a grave decisione. che non trova riscontro 
in alcuna altra citta dove pure lo stesso ma
nifesto e stato afllsso, e stata adottata su 
segnalazione della ciuestura e motivata con 
la considerazione che nel manifesto sareb 
bero contenute t notizie esagerate e tenden-
ziose». suscettibili di provocare turbamento 
nell'ordine pubblico. specialmente in relazione 
al fatto di essere pubblicato in quattro lingue 
e in concomitanza con la presenza nella citta 
di molte rappresentanze di paesi stranieri. 
II flusso di stranieri verso Arezzo e partico 
larmente intenso in questi Riorni per via del 
Concorso polifonico internazionale. 

Ma il giudizio sulla «esagerazione > delle 
notizie contenute nel manifesto (che sollecita 
una vasta azione unitaria di pace per il Viet
nam) e di natura strettamente politica: d*al 
tra p;irte la concomitaii/a con I21 presenza di 
stranieri non puo costituire un motivo giuri 
dico tale da illegittimare il manifesto Va te
nuto altresi conto che due manifest! pubbli 
cali dal MSI in risposta a qucllo dei giovani 
comunisti aretini sono stati lasciati indistur-
bati. I] prowedimento ha destato viva per-
plessita nella cittadinanza. 

Procede intanto la raccolta di cassette sa
nitarie per il Vietnam. A Livorno due cassette 
sono state tfia speditc al Coinitato naziraiale; 
sono in procinto di inviare altre cassette s<i 
nitarie organizzazioni democratiche. Fezioni 
del PCI, commissioni interne, sindaciiti e 
gruppi di cittadini. A Salerno il gruppo con 
siliare comunista alia Provinci;i ha sotto-
scritto una cassetta sanitaria: si stanno inol
tre raccogliendo i fondi per inviare altre 
cinque cassette. I gruppi consiliari del PCI 
e del PSIUP di Castiglion del Lago (Perugia) 
hanno sottoscritto una cassetta: la stessa cosa 
ha fatto il movimento cooperutivo del centro 
umbro. 

II Comune di S. Eufemia Lamezia, in pro 
vincia di Catanzaro. ha sottoscritto una cas
setta sanitaria per il popolo vietnamita in 
lotta; altre iniziative del genere sono in corso 
in altri comuni della provincia. A Taverna. 
intanto. si lavora per I'orgiinizzazione di una 
carovana che domenica attraversera le loca 
lita turistiche della Sila per sottoscrivcre 
fondi destinati all'acquisto di altre cassette 
sanitarie. A Novi Ligure icri sera Ii2i avuto 
luogo una manirestazione per la pace e di 
protesta contro I'aggressione americana nel 
Vietnam. Denaro per due cassette sanitarie 
e stato raccolto dai giovani di Soliera e dalla 
cellula comunista del CIAM. in provincia di 
Modena. 

Drammatica situazione nelle campagne sarde 

La lotta pet il pascoloe stato 
il movente dell'ultimo omicidio 
Un altro pastore gravemente ferito per lo stesso motivo - Continuano le indagini per I'uccisione 
di Salvatore Pintus • Leggi eccezionali o interventi per la pastorizia ? - Un documento della CdC 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARl. 2a 

Nolle ultime 24 ore si sono ve-
rificati in Sardegna due nuovi 
episodi dchttuost che rendono an-
cora piu drammatica la situa
zione nelle campagne. 

II primo latto riguarda una lite 
scoppiata tra due pastori di 18 
anni. a San Luri in provincia di 
Cagliari. Uno dei pastori. Salva
tore Atzori. ha estratto ad un 

N E L N. 34 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

# II costo della divisione (editoriale di Carlo 
Galluzzi) 

0 Un'occasione storica (di Luca Pavolini) 
# Terrorismo e frontiere (d i Anselmo Gouthier) 
0 II degasperismo r inverdito (di Libero Pieran-

tozzi 

0 « Adagio » per piano (di Valent ino Parlalo) 
# A Trieste il San Marco sacrificato al MEC (d i 

Mar io Lolli e Antonino Cuffaro) 
O Doping per gli sfruttati (di Giovanni Ber-

l inguer) 

0 Se il Vietnam rifiuta di scegliere tra resa e 
distruzione (d i Franco Bertone) 

0 Le due facce di Wilson (di Eric J Hohsbawm) 
0 Dove va I'Africa (d i Romano Ledda) 
0 Diderot sovversivo (di Paolo Alatr i ) 
0 Poche rundini non fanno primavera (di Mino 

Argent ier i ) 
# Marxismo e filosofia (d i Franco Otto lenghi) 
0 I comunisti (d i Gian Carlo Pajetta) 

IL CONTEMPORANEO N.8 
# Arte musicale e cultura d'oggi 

Contr ibut i d i Luigi Pestalozza, Rubens Tede-
schi, Piero Santi, Elio Pagliarani, Giacomo Manzo-
n i , Sergio Liberovici e Edison Demsov. 

# Realismo e linguaggi (d i Giorgio Di Genova) 
% II numero di « Menabo » sugli scrittori tede-

schi (di Felice Piemontese) 
# Poeta nella strada (versi d i Rafael Albert!) 

certo punto dalla tasca del am-1 che ha indirizzato un documento 
botto, un coltello e ha colpito 
ripetulamente al torace. al brae-
cio destro ed una gamba. il pro 
prio avversario. 11 giovane ferito 
soccorso prontamenle dagli altri 
pastori della zona, i stato tra-
sportato all'ospedale dove e de-
ceduto dopo un delicato intervento 
chirurgico. L'omicida che si era 
rifugiato nelle campagne ctrco-
stanti c stato catturato dai ca-
rabinieri al termine di una bat-
tut a durata alcune ore e tradotto 
in carcere. Non si conoscono le 
ragioni del diverbio conclusosi 
cosi tragicamente ma si pensa 
che lo scontro tra i due pastori 
sia stato provocato da ragioni di 
pascolo. 

La lotta per il pascolo e un 
furto di bestiame sarebbero an
che all'orioine dcll'apfiressione 
contro il 26enne servo pastore di 
Orgosolo. Antonio Francesco Pud 
du. gravemente ferito da una fu 
olata nelle campaone di Talama. 
Un proiettile calibro 91 ha per 
forato il polmone del giovane che 
e sfafo soccorso died ore dopo 
I'aggressione. Trasportato al
l'ospedale. le sue condizioni ap-
parivano disperate. Solo dopo 
molte trasfusioni di sanave i 
medtet hanno dichiarato che il 
icrro pastore patera ormai rite 
ncrM fnori pericolo 

La battuta delta polizia. in cor
so dalla tarda serata di ieri. non 
ha dato risultati. Stamane £ stato 
intcrroqato a lunao il pastore 
Sebasliano Viscu. di 26 anni. che 
ha rinrenuto 1! Puddu in una poz 
za di sanaue. 11 servo-x>astore — 
egli ha detto — £ stato aggre-
dito nei pressi di un ovile ab-
bandonato mentre pascnlnra un 
gregge di capre: lo sconasauto 
gli ha sparato da cmquanta me 
tri di distanza. credendo di aver 
lo colpito in pieno. il criminate 
si d dilegvato nella v^cina bo-
scaolta. 

Intanto le indaaini per I'ucci
sione del possidente Salvatore 
Pintus continuano. Gli interrooa 
tori ?> *u<:<t'annnn a ritmo mtcn 
so: circa cinquanta per tore fono 
state chmmate in caserma o av-
vic'tnate negh ovib dai carabinie-
ri tra ieri ed oggi. La deposi-
zione piu importante resta quel-
la del serro^pastore del Pintus, 
»J tScnnc Ptelro Paolo Fenu Dal
le sue diehiarazioni si £ appreso 
che lo leltera. ,-n cui si chiede-
vano i trenta miVoni del riscat 
to. fu fatta scrivere alio stesso 
Fenu dai fuorilegge. armi alia 
mano. 

Gli tnqwrenti ritengono che il 
pastorello non abbia detto tutto 
cio che sa per pavra di rappre 
taalie. Paura. per altro giusvh 
cata da una catena di precedent! 
storici: pastori che hanno pa 
gato. cioe con la rita. per arere 
parlato 

11 clima di terrore, oTaltra 
parte, ha tmpressionato la vita 
delle popolazioni di Santu Lus 
surgiu negh ultimi due anni. 71 
fatto d chiaramente denunciato 
dall' amministrazionc comunale 

al Presidente della Repubblica 
Saragat. chiedendo un intervento 
dello Stato sia per reprimere 
Vondata di criminalitd sia per 
I'intervento decisivo nel seltore 
della pastorizia. Gli stessi con
cetti rilmdisce in un altro docu 
mento. la Camera di commercio 
di Nuoro. la quale asserisce che 
« l e popolazioni delle diverse z& 
ne della provincia. e particolar-
mente le categorie economiche 
del settore agrapastorale, assi-
stono terrorizzate e impotenti ad 
ooni difesa alio srolgersi di atti 
criminali *. Secondo la Camera 
di commercio nuorese negli ulti
mi due anni i delilti contro la 
proprieta e le persone fisiche 
(furto e rappresaalia di hestia 
me. estorswni e sequestri di per
sona. omicidi) costituiscono uno 
dei piu grari fattori della de 
prrssione cconomica. Le denunce 
ufficiali dei misfatti — si legge 
ancora nel documento — rap-
prcsentano una grande percen-
tuale in confronto all'entitd e al 
numero dei reati. e cib per ra
gioni ben note. 11 danno econo-
mico sofferto dai pronrietari e 
dai pastori ha raagiunto ad oggi 
valori inpentissimi. 

Anche la Camera dt commer 
cio di Suoro non trae. pero. da 
quetta annli<i. conseauenze se 
'ion superficial'!, unendasi al nu 

mero di coloro che invocano leggi 
speciali. 

Negli ambienti dei pastori e 
dei contadini le proposte di mi-
sure eccezionali del ripristino del 
confino (che sarebbero gia con
tenute in un progetto di legge ap 
prontato dal governo italiana) Iro-
vano una pronfonda osfilifd. Si 
sa che mezzi eccezionali sono 
stati usati altre volte in Sarde
gna: nel secolo scorso i gover-
nanti si servivano perfino del-
I'esercito: intere divisioni di fan-
teria furono mandate a < com 
battere > i banditi sardi. 1 pastori 
e i contadini sostengono che le 
radici del banditismo non si pos-
sono sradicare con dei mezzi ec
cezionali. i *7MO?i — come il con
fino — possono diventare stru-
mento di indiscriminata rappre-
saglia. Tali concetti vengono ri-
cordati con forza nelle riunioni 
dei pastori. 

Uno dei tanli pastori da noi 
avvicinati ci ha dichiarato: < Non 
ci sara uomo che non sparera 
da queste parti, se la prossima 
annata aararia si presentera 
male. Quest'anno e'e" stato ap 
pena da respirare nella pastori
zia. Una annata cattiva aggro-
rerebbc in modo terrihile la si
tuazione » 

Giuseppe Podda 

In relazione alle notizie di 
.stampa apparse in questi giorni. 
circa le predisixisizione d;i parte 
del ministro delle Fman/e Preti. 
di tin progetto di legge per la 
trasformazione dell" amministra-
zione dei Monopoli di Stato in una 
societA per azioni 21 partecipazio 
ne st2itiile, la segrcteria della 
Federstatali ritiene necessario af 
fermare: 

1) Le Confederazioni COIL. 
C'ISL e U1L come e noto. hanno 
conscgnato nel luglio scorso al 
governo. come d'iiccordo con i 
ministri Hcitinelli. Pieiaecini e 
Colombo, un documento imitario 
osprimente in sintesi la posizione 
dei sindacati sulla riforma della 
pubblica amministrazionc. In ta
le documento le t ie confedcrazio 
ni hanno rivendicato in partico 
laic per le aziende autonome 
< una piu larga ed effettiva au-
tonomia di gestione. attraverso 
una struttura nziendale che con 
scntii a ciascun.i di esse. si2i pu
re iiell'anibito dello Stato. di ope 
rare in regime di gestione cco
nomica propria delle impre.se in
dustrial! e commerciali ». 

Al rigiuirdo il ministro della 
Riforma Bertinelli ha dichiarato 
alia st;imp;i I21 sostanziale vnlidita 
della impostazione data dai sin
dacati anche per qu;intn si rife-
risce alia globalita della tratta-
tiva per la Riforma ed il rias-
setto. sia della pubblica ammini-
strazione che delle aziende auto 
iiome. La posizione del ministro 
Preti se pur riferita nd un nar-
ticolare settore dello Stato. ai> 
pare pertanto in netto contrasto 
con I'impegno assunto dal gover
no ed accettato dai sindacati. 
per una trattativa glohale ed uni
taria sulla b2ise dei principi ge 
nerali di riTorma della Com 
missione Medici. 

2) In linea di principio la Fc 
dcrstatali non puo non concorda-
re con la posizione uHiciale as-
sunta e ribaditn da tutte le orga
nizzazioni sindacali del settore 
dei Monopoli di Stato e respinge-
re come non valida. sia sul piano 
sindacale die su quello degli in-
teressi piu gencrali la tesi secon
do la quale, soltanto introduces 
do la componente privatistica e 
riducendo quella statale. una ge
stione possa divenire economica. 
in quanto come e stato autore-
volmente affermato c i bassi ren-
dimenti economici nelle gestioni 
statali di attivita economiche non 
vengono dal fatto che la gestio
ne sia statale piuttosto che pri-
vata, ma dal fatto che essa sia 
organizzata burocraticamente ». 

3) D'altra parte la Federsta
tali condivide anche la posizione 
assunta dai sindacati di settore 
circa la piena disponibilita ad un 
discorso serio e responsabile che 
tenda in concreto a dare all'am-
ministrazione dei Monopoli una 
struttura efficiente e competitiva 
sempre nell'ambito dello Stato. 

4) La Federstatali inoltre fa 
rilevare che i proponimenti del 
ministro Preti appaiono in con-
traddizione con quanto gia deli
berate dal Consiglio dei ministri 
per le aziende autonome delle 
Ferrovie e delle Poste e con gli 
stessi principi di socialita affer-
mati nel progetto del piano quin 
quennale di sviluppo economico 
del Paese. 

5) La Federstatali sia per il 
merito del problema e le sue 
commissioni con gli altri settori 
sia per gli impegni assunti in se
de di trattativa con il governo e 
nel confront! della categoria in-
teressata. non potra estraniarsi. 
nel caso. da eventual! iniziative 
sindacali. 

In aumenfo 
I'esportazione 

di elettrodomestici 
Le esportazioni di apparecchi 

elettrodomestici hanno registrato 
nel 1965 un notevole aumento in 
valore. Complessivamente. in
fatti. la vendita all'cstero di tali 
apparecchi ha dato un introito 
di 105 miliardi. contro i 64.9 mi 
liardi dell'anno prccedente. con 
un aumento di oltre 40 miliardi 
Rispetto al 1964. le esportazioni 
di apparecchi elcttrodoTtcstici 
sono quasi raddoppiatc. !.e im 
portazioni hanno ip\ece manife 
stato un'accintuata ficssione. 

II 25 settembre di nuovo I'ora solare 

I treni attenderanno in stazione 
il trascorrere dell'« ora bis 

Dal nostro corrisonnrlente 
SALKKNO. IHi 

Continua con inolta for/a nel 
siilernitauo hi lotta del vent inula 
lavoratori conservieri per co 
stringere nllii nigione gli mdti 
striali. F' fallito infatti un altro 
tentativo di trattativa uel corso 
di una riuniouc convocata icri 
I'altro dairUIIlcio Provinciale del 
Lavoro. Anche in questa occ2isu> 
ne i padroni, atte.stati su posi-
zioni di assolutii intran^igeu/.ii. 
hanno ancoia una \olta sostenu-
to che sono disposti solo 21 ricon 
fcniKire l'<iccoido stipulnto lo 
scorso initio e (hnnta loro!) a 
non tocc;irc I21 contingenzii. Cio 
non potevii non |>rovoc;\rc la col 
lera dei lavoratori impegnati ne 
gli scioperi articolati. Lit rt.i/io 
ne 6 stata immediiita. Ieri ed og
gi si sono avuto due magniliche 
giornate di lothi. che hanno visto 
migliaia di openii conservieri par-
tecipare compatti alio sciopero in-
detto dai t ie sindaciiti. 

N'elhi Piana del Sole quosta 
mattina migli2ii2i di tmiitrici non 
si sono mosse dai loro comuni. 
che sono. come o noto. fornitori 
della stragrande miu!i!ior2inza del
la mano {I'opei"! nolle f;ibbriclie 
della Piana. 

Nell'Agro \ocerino. lo sciopero 
e sempre piu forte: piccolo e 
grandi aziende sono st2ite diser-
tate in massa per due giorni. 
Episodi di pressioni e di paterna-

D.Ji prosi.mo 25 settembre en 
l; era ;n vigore nuovamente l'or.i 
solare. In previsione del passag 
gto ddll'ora Jegale. in vigore d.il 
22 maggio. all'ora solare. le fer
rovie dello Stato stanno predi 
sponendo una scrie di misure. 
11 passaggio. come viene fatto 
r: lev are negh amb:enti tecmci 
ministerial!, comportera Tesisten 
za di un'« ora bis * per cui alle 
ore 24 « legali » del 24 settembre 
le laneelte deg i orologi saranno 
n port ate alle ore 23 « bis > per 
npercorrere nuovamente I'arco 
compreso tra le ore 23 « bis » e 
le ore zero del 25 settembre. Al 
pubblico verranno date lo comn 
n:ca7ioni del ca*o anche in re.a 
z;one al fatto che 1 treni dovran 
no di regola altendere l'« ora bis > 
in opportune stazioni. 

La direzionc delle ferrovie ha 
frattanto tratto un primo bilancio 
daU'applicazione dcll'ora legale 

11 giudizio clic viene espresso d.u 
tecn;d e dctinito «complessiva
mente non sfavorevole ». Viene 
osservato che I'appiicazionc pra 
tica dell'ora legale nel settore 
dei trasporti ferrovian ha pre 
sentato aspetti po«iti\i e nega-
Uvi. questi ultimi soprattutto in 
relazione agli orari delle linee 
internazionalu Comunque la coin-
cidenza realizzata tra U penodo 
di validita dell'ora legale italiana 
e il periodo di validita deH*orano 
estivo europco. ha permes^o di 
manTonere la conttnuita delle re-
lazioni inierna7iona!i. anche me 
iian:c il trasfer.mento di fun 
/.ione da un treno all'altro. mi 
jzzando la rete dei treni estivi 
ouropei. 

Questa coincidcnza e indispen
sable anche per il futuro. Le 
Ferrovie dello Stato hanno fatto 
prcscntc questa esigenza al mi-

» 

nistero dei Tras .w. i , cruevK-.K:-> 
che I'ora legale italiana co;ncida 
ogm anno con il penodo di vali
dita dell'orano estivo europco 
che, per d prossimo anno e per 
il 1968, verra ftssato nel corso 
della «conferenxa europea degh 
orari dei treni viaggiaton e dei 
servizi diretti » in programma a 
Madnd dal 14 a: 23 settembre 
prossimo. In occasione della con 
ferenza verranno esammate e de 
finite le diverse proposte delle 
amministraz.oni europee agh ef-
fetii delle mod.flche di orario dei 
treni tnternazionali rispetto al 
b.enmo precedentc. Tali modifl 
che comprendono anche eventual 
costituzioni di nuovi treni e isti-
tuzioni o modifiche di relaiioni 
dirctte. L'orano b:cnna!e com-
prendera due penodi estivi e due 
invernali ed entrera in funzione 
da domenica 28 maggio del 1967 
sino a fine maggio del 19*) 

II ministro 

raccomanda 

di lavare 

la frutta 
II ministro della Sanita. in se-

guito alia situazione venutasi a 
creare doiw i gravi episodi di 
intossicazione alimentare a Op-
pido Mamertina e in altri centri, 
ha impartito. ancora una volta. 
precise disposizioni a tutti i me-
dici provincial! in merito all'im-
piego degli antiparassitari nella 
agricoltura e alia propaganda di-
retta alia popolazione tier convin-
cerla ad usare tutte le precau-
zioni (lavaggio. sbucciatura. ebol-
lizione). nella proparazione dei 
prodotti vegetali destinati all'ali-
mentazione. 

IIMHO nolle 11/ionde si potrebboro 
citaro 21 decine. mentre vengono 
messe in giro voci che tentiino di 
croare ennfusiono e infrnngero il 
bliK'co degli scioperanti, i quali 
tuttavin non si lasciano per nien-
tti intimidiro, ncuinicno (l.illa pre
senza m2issicci2i di forza pubbli
ca che, in ogni veitonza sinda 
c;ile. o sempre presento id fianco 
dei padroni, contro la Costitu/io 
no o contro la liborta sindac;ilo. 
Da (iUiilche anno a (|ueMa parte. 
nel salernit2ino lo for/o di |ioli/i;i 
stanno assolvondo ad una brutta 
fun/ione. a sostogno dei diitori di 
lavnro Masti riconhiro 21 tale |>ro 
posito cho il numero degli o|ior;ii 
denunciati o interromiti si auyiia 
sui '10(1 1 u • <-* I i ultimi due anni. 
mentre quello degli anest.iti su 
porji i 25. Anche questa mattina. 
uno schioramonto fortissimo di 
onntbiniori o celorini e sflliito nel 
I'Agrn Nocerinn dinnanzi alle fab 
bricho. croando 1111 clima di ton 
siono che di certo non torna n 
viintagidn del cosiddetto ordinc 
vuhhlicn L'intervonto e stato par-
ticolarniento massiccio 2id An 
gri. dove circa trecento tr;i cole 
rini o carabinieri (giunti in rin 
foivo da N'aiHili o. pare, anche 
da Focgin) hanno presidijito la 
fabbrica Klvea. |>or dare man 
forte iii padroni che hanno uii'i 
nei giorni scorsi, tentato di far 
fallire lo sciopero. approflttan-
to delle condizioni di dobolez/21 
delle organizzazioni sindacali nl-
I'interno della azienda. dove la 
maggioranza e tenuta da cle
ment i della C1SNAL 

Tutta la zona 6 npparsn in 
stato d'nsscdio e non e manca 
ta la solita caccia all'uomn. 
<luando alcune oporaie che so 
slavano dinnanzi ad un cancello 
tier f;ir usciro altre Invoralriei 
si sono visto fotografaro da un 
ai-'t-ilc in Ixn-iihosi' F.ssc hanno 
roagito ma decine di oarahinic 
ri sj sono lanciati nirinseguimen-
to dello opcniie cbo si sono diite 
alia fug;i in preda a I pauico. Un 
solo hivnratoro cho. stando a 
dichiarazioni di tostimoni era 
ostraneo aH'episodio. e stato fer-
mato dopo tin inseguimento di 
un centinaio di tuetri. 

Questa mattin;i si o vcrificato 
anche un episodio che potrebbc 
acquistare il saporc di uno scan-
dalo. I celerini ed i carabinieri 
hanno potuto ritirnre gratuita-
tuente al bar Sant'Antonio (cho 
si trova al Corso Kmanuele. pro 
prio accanto alia fabbrica) una 
consumazione offorta dalla ditta 
Klvea. A coloro che si accince-
Viin(» a |)an;ire veni\-2i risposto 
dalla cjissiera: « Off re la ditta 
Klvea i>. 

Tonino Masullo 

Sull'A-l, a Brindisi 

e a Passo S. Lugano 

Sei morti 
in tre incident! 

P1ACENZA. 26. 
Due persone sono morte e al

tre due sono rimaste ferite sul-
l'Autostrada del Sole, all'altezza 
di San Rocco (Piaccnza). in se-
guito al tamponamento avi'enuto 
tra una t B50» e un atitocarro 
« Tigrotto ». 

A bordo della « 850 -. si trova-
vano Pietro Triglia. di 23 anni: 
Domenica Munafo. di 44 anni: 
Giusepi>e Triglia. di 56 anni e 
Pietro Munafo. di 74 anni. tutti e 
quattro abitanti a Torino. (Hi 
oecupanti della * K50 » apparten-
gono tutti 2id una stessa fami-
glia. (fiuseppe Triglia era il ge-
nero di Pietro Munafo. 1̂ 21 fieha 
di quest* ultimo. Domenica Mu
nafo, moglie del Triglia. si trova 
tuttora in gravi condizioni nel 
I'o.spedale di P.acenza col figlio 
Pietro. di 23 anni. le cui condi
zioni sono disperate. I! g:o\ane 
non ha p.u ripre-m conoscenza 
ed i medici temono per la sua 
vita. L'utilitana. che era dirttta 
a Milano. per cause non accerta 
to. ha vioientemente tamponato 
il c Tigroito > che la preccdeva e 
che era guidato da Adriano Ro:n 
pianesi. di 34 anni. 

Nel fortissimo uno tutti gh oc 
cupanti della € 850 > sono rimasti 
gravemente feriti: 1 soccorntori 
li hanno subito trasp-irtati alio 
ospedale di Piaccnza dove pero. 
nonostante le cure prodigate dai 
sanitari. sono mort: Giuseppe Tri 
glia e Pietro Mimaf6. 

La polizia non ha ancora po 
tuto interrogare 1 fenti: sembra 
•uttavia. da alcune fr.is: <connes-
>e pronunciate dai d;ie soprav 
vissuti. cho i quattro fossero tra 
!oro parenti e che provenissero 
la Me<s.n.». 

• • • 
D J C contadini. Da.n:ano Va:«.-n-

tini. di 18 anni. e Franco Sera 
fino. di 15. sono morti in segujto 
alio scontro tra la loro moto e 
un carro agncolo. 

L'inddente e awenuto di mat
tina sulla strada provinciale per 
Torre Santa Susanna (Bnndisi) . 
ad alcum chilometri riall'abi*-ato. 
La moto. gjidata dal Valentini 
ha tamponato il carro agncolo 
guidato da Nicola Liggiano. di 57 
anni. che procedeva nello stesso 
seaso. 

Due tunsti tedeschi sono morti 
ed un terzo e rimasto ferito in 
un incidente stradalo accaduto 
sulla statale delle Do'.omiti in 
prossimita del Passo di S. Lu
gano. 

Si tratta di Reimbard Joseph 
Felix Jutner. di 21 anni. di Ho-
henhaus. di Gerhard Jutner. di 
28. di Nichl e della moglie Doris 

Jutner. di 22. I tre viacgiavano 
2! bordo di un'auto condotta da 
Gerhard Jutner. Per evitare un 
motociclista che proveniva in di 
rezione opposta. il guidatore si 
o spostato eccessivamente sulla 
propria destra: I;i sedo str.-idalo. 
parzialmento ero-,a dalle recenti 
piogge. ha ceduto di schianto c 
la vottura e rotolata per la sc2ir-
pata arrestandosi JOJK) duecento 
metri. Reinhard Jutner e Doris 
Jutner sono stati sbalzati fuori 
dall" abitacolo rimanendo ucti.ii 
sul colno. 

II guidatore invrce c rimasto 
agsrapp<ito al volante ed o stato 
soccorso da alcuni pas^anti. Tra-
sjKirtato all'ospedale di Cavalese 
e stato dichiarato guanbile in 
un me>e. 

Assegni falsi 
da 500 lire 

spacciati a Bologna 
RAVENNA. 26. 

Xumerosi assegni falsi da 500 
lire intestati alia Cas<-a di Ri-
sparm.o di Ravenna sono stati 
spacciati nei giorni scorsi nel 
mercato ortofruttico'o all'ingros-
so di Bologna. 

Si tratta di grossolane falsifi-
cazioni. *tampate su carta nor-
ma!c. nelle quali mancano !e 
caraitLT.jtiche inci.-:on. d e l l a 
Cassa di Ri-parm:o r.ivennatc. 
i.i riprod.i/iorii' (it-ll.i ton.ha di 
Dante e ticV.o stt.-:n:na dti co
rn mo di Ravrnna. Gli a*<cgni 
sono stati rapidamente rmtrac-
ciati c ne e stata informata la 
po'.zia di Ravenna c di Rkilogna. 

Assist 

Manca ancora 

nella Curia 

lo spirito 

del Concilio 

INCONTRO CON I GIORNA-

LISTI DI MONSIGNOR GAR-

RONE AL CORSO DI STUDI 

DELLA PRO CIVITATH 

CHRISTIANA 

Dal nostro inviato 
ASSISI. 26. 

KIM quasi d'ohbligo che a 
monsignor Gabriel Garrono. v#-
inito nollii * Pro Civitato Cliri-
.stiaiiii v per svolgoro 111121 ivla-
zione al corso di studi. fossero 
I'ivulte doinando sulla Curia • 
sull'attimzione d i l lo nuove nnr-
1110 conciliari. QualificMtosi du-
liintc i lavori del * Vaticano 
II » conic uno fr;i i piu decisi 
sostonitori del rmmivairtcnto e 
nominato pochi mosi f;i pro pro 
Fotto della Congrogaziono dei 
-soininari (;iccanto o. si 6 detto. 
in coiitr2ip|)oso alFirridiicibile 
so pur noviuitcniiL' cardiiuil Piz 
zardo) . il vescovo francese di 
Tolosa 0 corto fra lo person* 
piu iidatlo a giudicaro con oc
elli linipidi I'appanito di vortic* 
della Santa Sodo o l'oper;i ill 
es.so. 

\';i (lotto subito cho ;id ogni 
questiono post21 duiMiito un bre
ve inciititni con i giornalisti . 
inoiihignor Garrono h:i ropliciito 
con cordiiiliw'i o griindo schiot-
toz/21, .SOI1Z21 oludoro nc i pro-
blomi piu scottnnti. no lo v im-
pertinon/o » di qiuilchc intorro-
giinte 

11 maggior difctto degli orga-
nismj di Curia — I121 detto im-
mediatamente il prelato scar-
tando lo circonlocu/.ioni ttoppo 
diplomatiche -- o cho non h;in-
no molte rolazioni raz.ion.ili fra 
loro. la manc2in/2i cioe di igni 
necessario coordiiuiiiiento Pen 
.so d i e la prima riforma da at-
tuare sia proprio in tal sciiso. 
Conoscu sopriitttittu I21 Congre 
gji/.iono di cui f.iccio parte 0 
21II11 (|U2do nun ho risparniiato 
vivaci iittacchi in pussiito. per-
cio di (|ucst;i parlo soprattutto. 
Fino 21 prima del Concilio essa 
ha avuto un attoggi. imonto 21m-
ininistnitivo. Diroi di piu stati-
co. Ebbene, lo sco|K> del di-
castero e cambiato ora di fatto. 
deve cambi.'iro: dove essere uno 
scopo pastoni le e dinamico. 
Occorre trovaro 1111 diiilogo co 
stiinte fra il centro e i veseo-
vi, la eollaboraziono. il luogo 
del preeedento regime di dire-
zione dall*2ilt(). 

Io sono la — ha aflgiunto sor 
ridendo il vescovo — con lo 
incarico di C2inibi2ue binario al 
treno. non tanto il treno stesso. 
Risogna allora porlarlo molto 
lonlano dalla stazione per pol 
rimetterlo sulle rotaie giuste 

Come le appaiono i due volti 
della Curia - gli hanno cbiesto 
— quella che conosceva dall'e 
sterno o quella che ora vede da 
dentro? 

Sono ancora stupito di tro-
varmi dentro. di e s sere passato 
oltre la cortina. Dopo diciotto 
anni di vita in una diocesi . h 
st2ito dnvvoro 1111 atto di fidu-
cia cioiM. Trovo comunque mol-
ta buona volontii. come ha ripe 
tuto piu volte il P2ipa. e metodi 
di lavoro anche validi. se con-
siderati uno per uno. Mancano 
pero un nuovo spirito c — co
me rlire? — migliori rolazioni 
timanc. Se tutti accetteranno la 
linea del Concilio — ha sottoli
neato ancora con intenzione 
monsignor Garrone — si po-
tranno raggiungere presto ri
sultati npprezzabili Nella Cu
ria abbiamo bisogno della fl 
ducia ik-gli altri e di quella 
mutua. 

Piu tardi. il vescovo france
se ha concluso la sua conferen-
za pubblica dicendo: « Vn cer
to numero di attitudini si impon 
gono oggi ai cristiani Riscoprl-
re la fratornit.i come valore 
etenio . corcare [ > T conseguen-
/a di moltiplicate c di perfezio-
nart- tutto <:o che e rapporto 
fra gli iiomim 211 divor^i livolll 
della vit.i sociale: famigua . 
economia. citta. univcrso in-
tero >. 

Giorgio Grillo 

ANNUNCI ECONOMICI 
AUTO CICLI SPORT 

4> L TO 

Nessun caso 
di polio 

nella seconda 
decade di agosto 
Nella seconda decade di ago

sto non e stato denunciato nes
sun caso di poliomielitc. Nello 
stesso periodo dello scorso anno 
i colpiti furono quattro c undici 
nel I9G4. 

LAVORATORI impicgati. rappr«-
sentanti pot rete oitenere auto-
vt-Uure ojove. occastone faciu-
taz.om permute, pagamento. Dot-
tor Branrfim Piazza Liberia F»-
renze, 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gahintuo medico pet la curm 
dfllp • «o!e • dl*fiinxtoni « n«* 
bo l -ne *e*pimli di ortRlne nrr-
vo«a pftichtra rnrl.-crina 'nru* 
ramenia deficienxa ed arv.ma-
llr »e«»uahi Vl«iie premairimo-
nlall llntt P MONart l . Horn* 
Via Vtminale. 38 IStazionr Irr-
mini . Scala flniru^. piano *e-
oondo Ini 4 Orario n-12 !«-!• 
wclujo il aahato pnmrntairi • 
nel Rioml fevtivl Fuori nrario. 
nel «ahato pnm>-rlgs;in e nei «>or» 
ni fesiivl al rlceve «olo per ap» 
puntamemo Tel 471110 (Auf, 
Com Roma IfiOlQ itol 15 
bre 1936). 
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