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II piano 
della Confindustria 

ERZA ROTTURA di trattative fra sindacati e Con
findustria: dopo undici mesi di discussioni e agitazioni, 
un milione di metallurgici si appresta di nuovo a scio-
perarc unilariamente per il contralto di lavoro. La piu 
importante vcrtenxa apcrta neJl'industria sta superan-
do in lunghczza e in ampicv.za quclla. ormai storica. 
del lf)(i2-(i,'L Altre ruotano intorno a essa, ugualmente 
inasprite dalla resistenza dei padroni: dagli alimon-
taristi agli edili. K i chimici. la categoria piu concen-
trata. stanno per iniziare la loro battaglia mentre i 
metallurgici, la categoria piu forte, stanno per ripren-
derla. 

Su cosa resiste la Confindustria? Kssenzialmcnle, 
sui due aspetli centrali delle rivendicazioni comuni dei 
metallurgici: la paga dei lavoratori e i poteri del sin-
dacato. La Confindustria ofTre un ritocco salariale del 
4% condilo da arrotondamenti del 2% in due rate: la 
prima fra un anno, la seconda fra due anni e neppure 
a tutli. Nel 19(i5. con la bassa congiuntura, qucsta era 
un'elemosina inaccettabile. Adesso e addirittura im-
proponibile. II governo esalta la ripresa produttiva, il 
rendimento medio del lavoro e in ascesa, il costo uni-
tario del lavoro in discesa. I salari italiani. fra il *58 e 
il '(if), risultano in coda nel MEC come livello e come 
incremento. Questi sono i fatti, ancbe se gli industriali 
giudicano « insopportabili s> gli aumenti strappati dai 
lavoratori in tale periodo, e se il Piano governativo 
non pone tale squilibrio fra quelli da eliminare. 

La Confindustria respinge il diritto del sindacato a 
funzionare in fabbrica mediante le assemblee, una 
sede, la propaganda e cosi via. Respinge il potere del 
[sindacato di contrattare in fabbrica: cottimi cbc col-
[leghino la paga alio sforzo: premi che la leghino al 
rrendimento: qualifiche che compensino la capacita: 
[orari che assicurino il riposo: organici che tutelino 
ll'occupazione: ambienti che salvaguardino la salute. 
il padroni — come disse Costa alia TV — non vogliono 
lintralci e turbative in casa loro. II sindacato in fab
brica e visto come un attentato al potere padronale: 
se funziona disturba. se contratta danneggia. In Italia 
il potere contrattuale riconosciuto e tanto basso quan-
to alto e — grazie alia lotta operaia e aH'unita sinda
cale — qucllo efTettivo. Ma la Confindustria preferisce 
permanga questo dislivello. Percio in Italia la strut-
tura contrattuale e arretrata quanto i livelli salariali. 

L A PROGRAMMAZIONE che la Confindustria vuole 
e il centro-sinistra propone, si basa su salari che non 
intacchino il profitto capitalistico nella socteta, e su 
sindacati che non contrastino lo sfruttamento padro
nale nella fabbrica. E cosi. confrontando i due mo-
menti del contratto e del Piano, abbiamo capito per 
[chi dovrebbe cssere questa programmazione del cen
tro-sinistra. che secondo La Stampa « impone con-
[cordia t>. 

La programmazione e'entra piu di quanto non sem-
>ri. nel comportamento della Confindustria. Essa resi
ste a costo di veder serpeggiare la ribellione fra le 
jroprie file, che gli industriali della carne in scatola 
janno gia abbandonato. Premono le ordinazioni men-
Ire ricominciano le agitazioni. Perche la Confindustria 
\\ e presentata a queste ultimo trattative con proposte 
eosi « cque » — secondo 24 Ore — che i sindacati se 
^e son venuti via subito? Non va dimenticato che tutte 

vertenze con i metallurgici sono condotte in prima 
persona dalla Confindustria. Se essa mantiene tale in-
ransigenza. qualcosa spera di ottenere. E non soltanto 
in Iogorio della combattivita operaia e dell'unita sin-
lacalc. L'una c l'a'.tra si sono anzi rafTorzatc: le fer-
latc aziendali sono gia riprese. mentre a non rompere 

fcono rimasti il sindacato fascista e il « sindacato i> del-
rauto. 

A CONFINDUSTRIA vuole uscire da questa ver-
;nza-pilota e da questa fase di lotte. con un risultato 

\he affianchi alia programmazione governativa (svuo-
ita di ogni carattere democratico). una programma-
ione rivendicativa. anche questa decisa al vertice 
?nza i lavoratori e lontano dalle fabbriche. Lo climo-
tra la lettcra inviata ieri da Costa alle tre Confcdc 
izioni. La Confindustria vuole cenlralizzare qualchc 
spetlo della contrattazione: un accordo-quadro dc-
?nnale sui diritti sindacali: un intervento confederale 
le « allinei » e « sclezioni » le richieste delle varie 
itegorie: una gabbia generale per le procedure di 
.'goziato: una carta complessiva dei costi di ogni con-

fatto e di tutti i contratti: un principio di incatena-
lenlo fra rivendicazioni contrattuali e situazione eco-
>mica, come primo passo verso una « politica dei 
Iditi ». Insomma. qualcosa che consenta alia Con-

iduslna di rendere ordinate e omogenco. program-
lato e prevedihile. ranckjinchio dello scontro di clas-

— cconomico. politic* ^ sociale — intorno ai con
tain di la\oro. 

In questo gioco manovrato e insidioso. il padronato 
rivato cerca di tencre intrappolate le aziende pub-
|iche. Dopo i primi diritti e potori accordati ai sin-
icati dei metallurgici. l'lntersind si e infatti irrigi-
|ta. come se fosse stata richiamata dalla Confindu-
"ia a una solidarieta imprenditoriale. Davanti all'In-

^rsind. cioe al governo. stanno due strade: o andare 
,anti in quella direzione. o sopportare gli scioperi 
|a decisi per le aziende private. Quanto alia Confin-
lstria. sara la lotta a dirle che non si cede su salari 
potcn. come non si svende I'autonomia rivendica-
,a - delle vane categoric, dei lavoratori tutti e del 
idacato stcsso — nei confronti di ogni programma-
)ne e in particolarc di questo Piano. Oltretutto. il 
idacato puo influire positivamente sulla program-
izione solo se mantiene, appunto, questa autonomia. 

Aris Accomero 

La relazione economica approvata 

dal Consiglio dei ministri 

II reddito nazionale 
aumenta del 5,3% 

I salari restano fermi 
I dati della relazione provano che il peso della ripresa produttiva lo stanno sostenendo i lavo
ratori — In vista un aumento delle imposte di consumo per complessivi 80 miliardi di lire 

PER OTTO MILIONI DI RAGAZZI 

Stamane primo 
giorno di scuola 

Saragat nel suo messaggio augurale definisce ancora Ion-
tana la meta della scuola accessibile a tu t t i 

Il reddito nazionale dopo due 
anni di increment! quasi im-
percettibili torna ora ad avere 
un aumento consistente; ma non 
sono i lavoratori ad avvantag 
giarsi di questo che viene qua 
liflcato il piu vistoso sintomo 
di una ripresa economica Que 
sto 6. in sintesi. il giudizio di 
fondo che si ricava dalla < re 
lazione previsionale e program 
matica per il 1907 t che nella 
sua prima parte contiene una 
analisi dello sviluppo economi 
co per I'anno ancora in corso. 
II documento e stato approvalo 
ieri dal Consiglio dei ministri 

riuuitosi a Palazzo Chigi e nel
la serata il ministro del Bilan-
cio. on. Pieraccini, lo ha conse-
gnato al Parlamento. 

Per il 1966 - in base ai dati 
finora disponibili — si stima che 
il reddito nazionale aumentera 
del 5.3%. Analizzando questo 
risultato si osserva che la com 
ponente piu forte rimane la 
« domanda estera ». vale a dire 
le esportazioni, con un incre 
mento del 13%; i consumi pri 
vati registrano un aumento del 
5̂ > e i consumi pubblici un in
cremento del 5.5%. Per quanto 
riguarda la bilancia commercia-

le i risultati sono: importazioni 
aumentate del 16%. esportazioni 
del Yi'°. 

Chi guadagna dall'aumento 
del reddito nazionale? Dal do 
cumento approvato dal governo 
si ricavano alcuni dati significa 
tivi I disoccupati sono ancora 
circa un mil;one e questa e solo 
la cifra degli iscritti agh elen 
chi; in realta la disuocupazione 
e piu vasta anche tenendo con 
to che vi e un minor esodo 
dall'agricoltura per il Fatto che 
le industrie non assumono nuo 
va manodopera. Ma molti lavo
ratori che rimangono nel setto-

PER I CANTIERI IL GOVERNO SOTTO ACCUSA 

Genova: fermo i'Ansaldo 
I I 7 sciopero generale 

Alle Confederazioni 

Contratti: 
Costa 

propone un 
incontro 

I rilievi della CGIL all'ini-
ziativa - Si preparano gli 
scioperi dei metallurgici e 
chimici - Ripresa dei con-

fatti con l'lntersind 

II presidente della Confmdu 
stria. Angelo Costa, ha invitato 
ieri le Confederazioni CGIL. 
CISL e UIL a un incontro da 
concordare per la prossima set-
timana. alio 5copo di discutere 
il complesso delle vertenze con-
trnliu.ili apcrte nell'industria. La 
propoMn. accettata dalle Confe 
der.i/ioni. scsjne di un ciorno In 
ler/ii r(Kttira unitaria delle trat 
trfti\e per i melallnrcici. e l.i 
piocl.un.i/ionc di una nuova 
niav<-iccia fase di lottd per un 
milione di lavoratori delle azien
de private del <cttore; I'mizia 
tf\a precede inoltrc di pochi 
piorni il primo sciopero contrat
tuale dei 200 mila chimici e far 
maceutici. 

Dato il carattere dell'iniziati-
va di Costa, la CGIL ha dato una 
prima valutazione che consente 
di poter interprctare le tesi di 
Costa «come un tentativo non 
nuovo di sottrarre alle catego 
ne la determinazione di proble 
mi che sono di loro indiscutibile 
competrn^a » Co*ta infatti affer 
ma che molte dflle ruendica 
/ioni rx>«tc d.n mel.illiirgici. chi 
niici ecc non *<>no n-olviliih 

j ^ttoro (H.T *«-ttorc ' tr.ttl.indoii 
' di ni.ilena che <Io\ror»tK- e-=--rre 

di comnetrn7a e^ciu-ua delle 
Con fedora/ion i » CoMa projxxie 
pertanto un e^amc sulle que^tio 
ni ccnerali e sui rapporti smda 
cali di catejrona e di az:enda: 
ai sindacati di catecoria dovreb 
be restare ^oltanto la possibilita 
di infervenire snlla parte eco
nomica dei contratti. pero... «in 

Anche Trieste e La Spezia verso scioperi cittadini 
Martedi ferma tre ore unitariamente la navalmec-
canica IRI - Documentate denunce al Senato con-
tro il piano di ridimensionamento - Oggi a Trieste 
il convegno del PCI suH'economia marittima 

La reazione dei lavoratori e 
deH'opinione pubblica con tro la 
linea governativa sui ridimensio
namento dell'industria navalmec-
canica di Stato — vigorosamente 
contchtata ieri al Senato dai com-
pagni Adamoli e Vidali — sta 
diventando sempre piu forte ed 
estesa. A Genova. dove gia ieri 
i lavoratori deli'Ansaldo hanno 
attuato una prima forte asten 
si one percorrendo in corteo le 
vie cittadine. i tre sindacati han 
no fissato la data dello sciopero 
generale gia proclamato per mer-
coledi prossimo. II porto e le In
dustrie piu direttamente minac-
eiate dai programmi governativi 
saranno bloccati. Alia protesta. 
nel pomeriggio. prenderanno par
te anche i lavoratori dei tra-
sporti. L'altra sera, su proposta 
del vicesindaco socialista Mac-
chiavelli. il Consiglio comunale 
del capoluogo ligure ha sospeso 
la seduta per impedire che «a 
Roma — come ha detto Macchia-
velli — si prendano decisioni gra 
\ i. tali da determinare le sorti 
della fonclamentale industria ce 
novese » 

•Mia Spezia e a Trieste, in di-
fe<»a del Mncciano e del S.in M.ir-
co. la spinta operaia e popolare 
*ta aprendo la \ ia a prote^te ce 
norali. Alia Spezia al termine di 
una afToIlata assemblea di din 
genti e atthisti della CGIL e sta 
to deci«o di proporre agli altri 
sindacati la proelamazione di uno 
sciopero cittadino di tutte le ea-
tecorie. 

Verso uno sciopero generale si 
va anche a Trieste, dove ogci 
si riuniscono CGIL. CISL e UIL 
per concordare Pazione da s\"ilup 
pare martedi in concomitanza con 
lo sciopero generale di 3 orp 
dolla na\almcccanica pubblica 
ptiK-lamato com'e noto dalla 
ROM CGIL. FIM CISL e I'ILM 
11L 

In r)i:o<to quadro di lotte e di 
•m/iative unitarie rrwritrt* pc; oc 
<Jt il mini-tro Pieraccini ha con 
\ocato tardivamente • sindacati. 
.isMime particolare importanza il 
ennveeno nazionale indetto d.il 
PCI suH'economia marittima che 
si terra a Trieste oggi e domani 
con la p.irtecipazione del com 
pagno Ingrao. 

Particolarmente significativo. ol 

Per il XVII della 

Repubblica popolare 

Telegramma 
del PCI 

al Partito 
comunista cinese 

I I Comitato centrale del PCI 
ha inwiato il seguente tele
gramma al Comitato centrale 
del PCC. • Giungano al po-
polo cinese nell'anniversario 
della fondazlone della Repub
blica popolare gli auguri dei 
comunisti italiani per lo svi
luppo socialista del Paese e 
il rinnovato nostro impegno 
a operare per il rjconosci-
mento della Ci ra popolare da 
parte del governo ilaliano e 
per la reslituzione dei suoi 
diritti legittimi in seno alia 
Organizzazione delle Nazioni 
Unite ». 

re agricolo sono m realta dei 
sottoccupati. 

Quanto ai redditi da lavoro 
dipendente la relazione afferma 
genericamente che essi «han 
no manifestato una evoluzione 
positiva. che deriva — dice il 
documento - sia da! migliora 
mento delle retribuz.oni oraru-
sia (lall 'aununto delle ore la 
vorate ». I.'aumento retrihutivo 
si manterrebbe - dice la rela 
zione - nei limiti della produt 
tivita (per 1'industria. in realta. 
e largamente al disotto). I dati 
disponibili (non riportati dal do
cumento) sono quelli dell'ISTAT 
relativi al primo semestre del 
1906. Confrontati con lo stesso 
periodo dell'anno precedente 
questi dati dicono che i salari 
reali sono aumentati del 3,7% 
in agricoltura. dell'1.4% nella 
industria. dell'1,6% nel com-
mercio. dello 0.8% nei traspor-
ti. Pubblicando questi dati l'ul-
timo numero del quindicinale 
della CGIL giustamente com-
menta: « Si t ra t ta . come si ve-
de, di un vero e proprio blocco 
salariale ». 

La produzione industriale, 
complessivamente. e in ripresa. 
L'incremento del 1966 6 per ora 
stimato — dalla relazione gover
nativa — nel l^c che sale al 10% 
se non si tiene conto dell'edili 
zia. il settore che rimane in 
aperta crisi produttiva. Ma an
che questo dato viene illumma 
to da altre considerazioni solo 
in parte contenute nella rela
zione. Si registra una ultcrio-
re diminuzione. deH'8.5'c. della 
incidenza dei salari nominali 
sull'unita di prodotto. dato al 
quale si uniscono quelli relativi 
alia stasi salariale e al perma-
nere di una forte disoccupazio-
ne. Per quanto riguarda 1'agri-
coltura I'unico dato disponibile 
— e suscettibile di qualche mi-
glioramento se i prossimi rac-
colti saranno soddisfacenti — 
segna una stagnazione produt
tiva: l'incremento del 1906 sa-
rebbe soltanto dell"1.5%. 

In sostanza un primo com-
mento suH'antlamento cconomi
co del IDfifi pud essere cosi pun-
tualizzato: 1) II peso della ri
presa produttiva lo stanno so
stenendo per intero i lavoratori. 
2) L'alternativa che piu volte 
e stata posta: o aumentano i 
salari e allora cresceranno i di
soccupati. o freniamo i salari 
e allora ci sara piu occupazia 
ne e un'alternativa che alia 
stregua dei fatti si dimostra 
completamente falsa. 3) E ' fal-
so altresi che i padroni non sia-
no in grado di concedere au 
menti salariali. 4) La stessa ri
presa produttiva rimane incerta 
dal momento che la domanda 
dei consumatori italiani (lit se 
gni di npre^a debolisnmi. sti 

d. I. 

Firenze: in crisi 

la Giunta 

di centrosinistra 
Gli assessori socialist! si sono dimessi dopo il vo-
to qualificante del PLI e del MSI al bilancio presen-
tato dalla Giunta - Gli interventi dei compagni Fa-
biani, Marmugi e Cecchi - Proposte del PCI per 

una convergenza fra le forze democratiche 

Dalla nostra redazione 
FIRKNZE. M 

La Giunta minoritaria di cen
tro-sinistra si e dimessa. La 
delegazione socialista. in se-
guito al voto espresso dal PLI 
e dal MSI sui bilancio di pre-
visinnc per il 1900. ha rassegna-
to immediatamente le dimis-
sioni motivando di non poter 
accettare il voto qualificante 
dei partiti della destra. 

Dopo una sospensione della 
seduta. anche la delegazione 
socialdcmocratica ha rassegna 
to le proprie dimis.sioni con una 
analoga motivazione. Cio ha to 
stretto il sindaco Bargellini a 
dimettersi dalla carica. poiche 
«vengono a mancare — ogli 
ha detto — due partiti della 
coalizione >. In segno di soli 
darieta col sindaco. anche la 
delegazione dc ha rassegnato 
le dimissioni. Come si puo os 
servare. dunque. la DC si c di 
messa con una motivazione di-
versa che non respinge i voti 
delle destrc 

Questa spaccatura all'mterno 
del centro sinistra al momtn 
to della crisi. e stata rimarcata 
dal compaeno senatore Mario 
Fi-biani il quale, dopo ; m r 
criticato loperato della Giun 
ta — che si v ostinatamente ri-

(setwe in ultima jta^inn) Outata di prcsentare al Consi 

wdrata in direttive di carattere tretutto il fatto che si sta ormai qu 
generale >. 

Di fronte a questo attacco al 
I'autonomia rivendicativa delle 
vane categone la CGIL osser 
va: t l,a ripresa della lotta di 
crandi categoric come quella dei 
mctallurcici. provocata da pro 
poste inaecottahih avanzate dal 
la controparte sullintera pia'ta 
forma contrattuale. dimostra 
daltra parte la ncoe««ita che in 
ocni caso a questi setton si ga 
rantisca una piena autonomia di 
contrattazione > I-a CGIL fa noi 
osservare che. prima dell'incon-
tro proposto da Costa, avra luo-
(scgue in ultima pagina) 

Precise accuse f rancesi a l l ' aggressore 

Couve: nel '65 Hanoi era pronta 
a trattare ma Johnson rifiuto 

i'E' inevitabile che I'iniziativa della pace spetti 
oggi a Washington •> dice il ministro 

superando lartificiosa di sputa sui 
la sede della Italcanticri. Anche ' 
nello schieramento di centra si 
nistra. come dimostra la posi 
/tone del PRI triestino. si fa 
strada la convinzione che non 
si tratta di decidcre dme e come 
verra ubicato un organismo teem 
cohurocratico. ma di impedire 

(*ceiic in ultima papinn) 

La Direzione del P.C.L e 
convocala per giovedl * ot-
tobre alle ore 9. 

NEW YORK. SO. 
II nr.ni.stro degli cstcri fran-

ccse. Couve de MurviUe. ha di-
chiarato che gh Stati Umti re-
spinsero. a.cli inizi del 1965. la 
idea di una trattativa per n-
solvere pacificamente la crisi 
uetnamila. >ebbene i vietna.Tii 
ti fossero pronti a parteviparvi 
e diedero invecc il via all'ag 
cressione aerea contro la RD\ 

Couve ha fatto tali dichiara 
z:oni in una conferenza stampa 
tenuta all'ambasciata francese 
a Ottawa, dopo aver conclir-o 
una scrie di colloqui non uffi-
ciali con il fuo collepa canade-

se, Martin, sui problema del 

Vietnam c su altre questioni in-
temazionalL Egh si e nrlutato di 
entrare in dettagii e si e hmi-
tato a nspondere ai tentativi di 
cocfutazione di un giomahsta 
amencano: »Tntto cio era di 
dominio pubblico > 

Come si ncorriera. indiscre 
zioni secondo le quah gli Stati 
L'niti rcspin->ero per ben quattro 
\o.te la possibilita di awiare 
una discuisione con i vietnami 
ti. emersa dalla mediazione di 
U Thant. erano Okraie alia fine 
dell'anno scorso. dopo la scom-
parsa di Adlai Stevenson. I *ari 
tentativi. si disse allora. si era
no protratti rlno alia fine del 

'64. prima e dojx> le elezioni 
amencane. 

Le dichiarazioni fatte dal mi
nistro francese scmbrano rife 
nrsi ad un tentativo ultenore. 
compiuto dopo la provocazione 
amencana nel Golfo del Tonchi 
no ma prima dcll'inizio dei bonv 
bardamenti sulla RDV. K pos 
Mbile che la visita compiuta 
dal!o stcsso Couve a Washington 
f̂ al I« al 22 febbraio 1905. abbia 
avuto una parte negh sforzi eser 
citati da piu parti per bloccarc :1 
meccanismo della « scalata ». 

Richiamandosi a questa cspc-
rienza. Couve de Munille ha ri-
(segue in ultima pagina) 

glio. sia al momento della pro 
pria costituzione. sia oggi. una 
dichiarazione politica e pro 
grammatica che indicasse le 
direttrici di marcia lungo le 
quali ci si volcva muovere. e 
dopo aver ricordato gli sforzi 
e le proposte costruttive avan
zate dal PCI per affrontare — 
in un democratico rapporto fra 
governo e opposizione — i pro 
blemi della citta e del com 
prensorio. ha affermato t h e la 
sitiiazinne creatasi in Palazzo 
Vcechio non deve comunque es 
sere drammaliz/ata. 

La crisi di una amminislra-
zione non significa la fine del 
Consiglio comunalc. Occorre. al 
contrario. oj>erare per dare 
alia citta una nuova ammini-
strazione. Qui. questa sera — 
ha dichiarato Fabiani — si e 
verificato un fatto importante: 
la incnnciliabilita di una con
vergenza fra destra. PSI e 
PSDI. 

Come si e detto. il gruppo 
consiliare comunista — clie ha 
riconfermato la propria dispo-
nibilita ad un discor>o costrut-
tivti — aveva criticato severa-
nKnte i! bilancio presentato 
il.ih'.i (Ininta come uri fatto pu 
r.iincrile tecnic«j amininiatrati-
vo. di->;mpi'2nato pohticamen 
ic. poiche realizzato dal com 
!iiiii.irm prefettizio dottor .Mo 
narcii. Si trattava. invece. per 
il PCI e per il PSIUP di un bi
lancio che si muove lungo una 
determinata direzione politica 
e che poggia (come ha dichia 
rato il compagno Marmugi) su 
due presupposti inaccettabili: 
compressione della spesa pub 
blica e dilatazione delle entra-
te. a danno delle categoric Ia-

i voratrici. 
i II PCI aveva avanzato una 
1 -one di proposte sulle quali po 

te*<c manifestarsi la volonta 
innov.itrice o\%!!a Giunta e rea 
liz/.irsi una ciinvergenza fra le 
forze oVmocratiche. Tali pro 
p-)>te sono state pero respinte 
dalle forze di centro-sinistra e 
d.illo stesso PSI che si sono n-
volti a tutto il Consiglio per un 
voto di assemblea. Mentre il 
PCI e il PSIUP votavano con-
tro il bilancio (la dichiarazione 
del PCI e stata svolta dal com
pagno Cecchi). liberali e mis-
sini votavano a favore. ponen-
do cosi la loro ipoteca sull'atti-
vita della Giunta. 

Subito dopo le dimissioni dei 
-oeialisti. il sogretario provin 
ciale del PSI rilasciava una di 
chiarazione con la quale si pre 
annuncia una riuniono degli or 
aani dirigenti del PSI per esa 
minare le conseguenze dell'at-
teggiamento politico assunto 
dalle forze in Consiglio comu
nalc. 

m. I. 

Oggi. piuvn geueiaU per 
circa otto milioni di altinni: 
le scuole di ogni online e gra 
do riaprono i battenti Dicia-
mii « prnva generale * perche 
ogni primo ottobre rappresen-
ta un Capodanno scolnstico 
formale e ufficiale; quest'an-
no, poi. capita di sabato e. 
se si tiene conto del fatto che 
il quattro ottobre e di nuovo 
vacanza per la festivita di 
San Francesco patrono d'l ta-
lia. si puo affermare senz'al-
tro che solo mercoledi pros
simo I'anno scnlastico 11)60 07 
avra inizio. Altri ritardi sa
ranno inevitabili per le diffi-
colta di sistemazione degli 
orari. di reperimentn delle 
aule mancanti. tutti problemi 
che trovano — chissa perche 
ogni anno — In nostra orga
nizzazione scolaslica piu im-
prennrala deali alunni alia or-
m:ii cnnsue*a data del 1 ot
tobre 

Salutati da un lelecramma 
del Presidente della Renubhli-
ca e da un mrssntfcin clel mi
nistro della Pubblica IsJruzio-
ne. gli otto milioni di ragaz-
zi tornano enmunnue oggi a 
scuola - piii della meta circa 
4 milioni e 6T>0 mila sono i 
bambini delle elementnri (cir
ca 1.10 mila in piu risnetto 
alio scorso anno): un milione 
e FW0 mila. i rngn/zi della 
scuola media unicn <circa HH) 
mila in piu): 550 mila rlei licei 
scienlifici e degli isliluli t(c-
nici (circa 15 mila in niu): 
103 mila 104 decli istituti ma
gistral! (circa 30 mila in niu>: 
1H2 mila e 143 dei ginnait e 
licei rlassici fnppena 10 mila 
in piu'): e infine 1̂ 3 mila de - ' 
gli istituti professional"!. I'uni
co online di studi che vedc 
dimintiita la sua affluenza ri-
spetto alio scorso anno 

I tipi di scuola che registra
no la macgiore percentuale di 
incremento sono gli istituti 
tecnici industriali e il liceo 

(sepuc in ultima pa pi tin) 

A Milano 

Promossa per 
il 4 ottobre 

la » Giornota di 
mobilitazione 
per la pace it 

MILANO W 
Un gruppo di personalita ielia 

cultura e dell arte - Dano Fo. 
Bruno Cassinan Renato (iuttuso. 
Rodolfo Margana Cesare Musat-
ti. Franca Ramc Ernesto Ro-
cer.s. Franco Rus«o;i Krne^to 
Treccam — «i e fa'.To jirurro ore 
di una «giornata d| nioh,! taz.one 
per la pace e l.i uberta del pa 
polo vietnamita > fi-sata per mar
tedi prossimo. 4 ottobre 

Le personalita citate sono le 
prime firmatarie di un manifesto 
della Consulta milanese della 
Pace nel quale, e aderendo con 
entuaiasmo all appello di Pao!o 
VI » e alle recenti dichiarazioni 
di U Thant. e sottohneando come 
«sia necessano mohihtare tutte 
le coscienze per promuovere irn 
azione ef^lcace^ s: afftrn i u.e 
bisogna dire « basta ai m.i.>-̂ ( ri 
e alle distruzioni di .ntere ,*Y,H> 
lazioni ». II manifesto mn,; i le 
con I'invito a far »i <-hi - i. I 
ottobre sia pet tutt 4iorn.«t<i 1i 
protesta contro ta sjuerra t Ji 
totta per la pace » e auspice che 
t il governo italiano espnma t-on 
chiarezza questo desiderio del po-
polo e si adopen piii efficacemen-
tc e con maggiore impegno per 
cooperare alle iniziativc in oono 
per fare cessare la fuerra e 
promuovere una pac* 4aratura 
nel mondo». 
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