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TEMh 3 DEL G10RN0 

II riconoscimenfo 
dell'ARCI 

P > RICONOSCIUTO il ca-
*-* ratterc assistenziale del-

le finalita perseguite dall'AR-
CI» . Con queste poche parole 
scritte sul dccrcto ministcriale 
del 2 agosto 1967 termina vit-
toriosamente una baitaglia che 
l'Associazione ricreativa cultura-
le italiana e il suo presidente, 

on. Jacometti, hanno condotto da 
oltre 10 anni. 

L'ARCI, nata per difendere 
i circoli democratic} e le case 
del popolo dall'assalto scelbiano, 
nel 1957 chiese di essere rleo-
nosciuta al pari dell'ENAL, delle 
ACLI, dell'ENDAS e di altre 
associazioni. La richiesta aveva 
un preciso scopo: rendere giu-
stizia all'ARCI, sancendo il 
principio costituzionale della li-
berta di associazione e, nello 
stesso tempo, dare la possibi-
lita alle 3 mila case del popolo 
affiliate all'organizzazione demo-
cratica di usufmire dei benefici 
concessi ai circoli ricreativi dal-
la Iegge 1947. 

Quando, nel 1957, l'ARCI 
avanzo la richiesta, il dicastero 
degli Interni era retto dallo 
scomparso on. Tambroni: la do-
manda venne rcspinta e solo nel 
1965 si ebbe la sentenza uffi-
ciale del Consi'glio di Stato. Nuo-
va richiesta e, finalmente, il 2 
agosto scorso la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale del de-
creto di riconoscimento. 

Ora che l'ARCI ha ottenuto 
giustizia, si possono fare alcune 
considerazioni. In primo luogo 
i bene sottolineare che il Con-
•iglio di Stato ha ritenuto giu-
sta rimpostazione data dalPAR-
CI alle « finalita assistenziali » 
delle associazioni ricreative. 
L'ARCI ha infatti sempre so-
stenuto che per «assistenza» 
non si deve intendere solo quel-
la materiale del pacco di viveri 
o di vestiari da assegnare agli 
indigenti; finalita assistenziali 
lono soprattutto, in una societa 
dei consumi, le attivita cultu
ral!, sportive c le initiative ri
creative per il tempo libera. 

Infine, ora che l'ARCI pu6 
stare a fianco delle altre orga-
nizzazioni con parita di diritti, 
all'associazione democratica si 
aprono grandi possibility. Mi-
gliaia sono infatti i circoli che 
hanno dovuto forzatamente af-
filiarsi agli organistni ufficial-
mente riconosciuti. L'ARCI e 
destinata a diventare quella 
grande associazione democratica 
e unitaria per l'organizzazione 
del tempo libera, necessaria so
prattutto, dopo il fallimento del
l'ENAL. 

Taddeo Conca 

I «posfulanli» 

dell'ANAC 

A PARTIRE da mezzanotte 1 
lavoratori delle autolinee 

private in concessione inizieran-
no uno degli scioperi piu duri 
cl.^ la catcgoria e stata costret-
ta ad attuare, negli ultimi due 
anni, per indurre il padronato 
ad una seria trattativa contrat-
tuale. L'astensione, che si con
cluded alle 24 del 16 agosto, 
in permesso ad alcuni giornali 
di elevate alti strilli sulla « in-
icnsibilita» degli opcrai e dei 
sindacati, che si accingono a 
bloccare un scrvizio pubblico 
cosl importante proprio nel pe-
riodo cruciale del Ferragosto. 

L'attacco ai lavoratori era pre-
visto e non ha pertanto suscitato 
mcraviglie. Se vi era un solo 
caso, tuttavia, in cui 1 porta-
voce padronali avrebbero dovu
to tacere era proprio questo: 
perche* il contratto dei 40 mila 
delle autolinee in concessione e 
tcaduto da quasi due anni; per
che' questi lavoratori « godono » 
di trattamentt inferiori a quelli 
dei loro colleghi delle «muni-
cipalizzate», pur espletando le 
medesime mansioni e affrontan-
do gli stessi rischi, e soprat
tutto per I'assurda posizione as-
m n u daH'ANAC (associazione 
padronale) nei confront! della 
vertenza. L'ANAC, infatti. non 
contesta la Iegittimitl delle ri-
vendicazioni sindacali (che, per 
altro diverse aziende piccole e 
grandi hanno gia accolto), ma 
subordina la loro acccttazione 
•d una serie di concessioni che 
lo Stato dovrebbe accordare ai 
gestori privati delle autolinee: 
•gran fiscali e rimbors! spese, 
in particolare. 

Se lo Stato non ci aiuta — 
dicono i concessioruri — non 
possiamo accogliere le richieste 
dei lavoratori perche' ci trovia-
mo in difficolta. II discorso sera-
fcra filare perfettamente. Se non 
ce la fanno — poveretti! — 
come pretendere aumenti di pa-
jra? SenoncW, fra quei « posru-
lanti» die non potrebbero an-
dare avanti figurano alcuni dei 
maggiori complessi monopolisti-
ei del Pstcse, t comindare dalla 
FIAT. E inoltre non si capisce 
perche" lo Stato dovrebbe sus-
sidiare le imprcse private an-
xiche gestire un scrvizio tanto 
importante come quello delle 
autolinee extra-urbane con cri-
teri pubblict, avendo cioe di 
mira non il profitto ma l'effi-
cienza. 

H punto in cui e giunta la 
vertenza, come si vede, pone an-
cora una volta il problema di 
un radicaJe riassctto dei tra-
sporti. A pane rid, comunque, 
•a rilevato che il ricatto *':1-
l'ANAC si inserisce in una po
litic* economic* generate che ha 
finora identilkato la « sodalitl» 
dello Stato nelle continue con
cession! ai padroni (basti pen-
sare ai 6-700 miliardi di oneri 
sodali «fiscalizzati») e nella 
contemporanea negaaone dei di
ritti dei lavoratori (compresi i 
pensionati). Ed e anche per que-
ato che la lotta nelle autolinee 
V* incoraggiata e sostenuta. 

Side Ssbattiamlli 

Per il governo regionale in Sicilia 

Fallito il centra -sinistra 
la DC torna al monocolore 

Fino alle 24 del 16 agosto 

Inizia a mezzanotte lo 
sciopero delle autolinee 

I lavoratori delle autolinee pri
vate in concessione attueranno, 
salvo indicazioni contrarie, a par-
tire dalla mezzanotte uno scio
pero di cinque giorni per indurre 
l'associazione padronale (ANAC) 
ad intraprendere serie trattati-
ve. Dall'astensione. che si con
cluded alle 24 del 16 agosto, so
no esclusi i dipendenti delle 
aziende che hanno gia stipulato 

accordi con I lavoratori: la Piga 
di Roma, l'lstituto nazionale tra-
sporti, la Rimoldi di Milano ed 
altre imprese minori. 

I lavoratori delle autolinee so
no in lotta per rinnovare il 
contratto da quasi due anni. 
L'ANAC ha subordinato l'accet-
tazione delle richieste sindacali 
ad una serie di «concessioni > 
governative in materia flscale. 

I Un comunicato della FIARO . 

! Sempre acuta la! 
vertenza i 

i 

jospedali-mutuei 

i 

I Nessun fatto nuovo — e det-
1 to in un comunicato della 

I FIARO (l'organizzazione de
gli ospedali) — 6 intervenuto 

I per modificare l'atteggiamen-
to assunto dalla FIARO stes-
sa nei confronti degli entl 

Imutualistici. La minaccia de
gli ospedali di negare i rico-
veri agli assistiti degli enti 

Imutualistici resta quindi sem
pre valida; a settembre. quan
do la FIARO si 6 riservata 
di prendere la grave decisio-
ne. se gli enti mutualistici 
non pagano 1 debiti contrat-
ti con gli ospedali, i ricove-
ri potrebbero essere negati 
con le conseguenze che si pos
sono immaginare per i milio-
ni di lavoratori assistiti. 

La presidenza della FIARO 
. — e detto inoltre nel comu-
, nlcato diramato ieri — ha 

intensiflcato negli ultimi gior
ni gli incontri c i colloqui con 
i rappresentanti del governo 
e 1 presidcntl degli enti mu
tualistici. Ne 6 uscita confer-
mata — sostiene la FIARO — 
l'estrema precarieta della si-
tuazione, nonostante alcuni 
parziali provvedimenti annun-
ciati. 

Tra gli entl mutuallstid In 
arretrato con il pagamento 

delle rette. 1'INAM ha dispo- I 
sto una prima erogazione di 
20 miliardi; la Cassa mutua I 
del coltivatori diretti. pur I 
avendo perfezionato le ope- . 
razioni di mutuo. non ha an- I 
cora fatto fronte ai propri • 
impegni ed ha rinviato a set- i 
tembre una erogazione che si I 
presume di 27 miliardi. 
L'INAM corrisponderebbe al- I 
tri 16 miliardi in settembre: I 
la somma totale che si ver- , 
rebbe cosl a raggiungere I 
non consente tuttavia agli • 
ospedali di superare le diffl- i 
colta di gestione. | 

L'attenzione degli ammini-
stratori ospedalierl. unitaria- I 
mente ai rappresentanti del- I 
la FIARO, si sposta pcrtan- . 
to — prosegue il comunica- I 
to — ai provvedimenti di ri- * 
sanamento radicale dei bilan- l 
ci delle mutue, cui 11 governo | 
dovrebbe provvedere alia ri-
presa dcll'attivita parlamen- i 
tare. La FIARO chiede pero I 
fin d'ora di conoscere i risul-
tati ai quali e pervenuta la I 
speciale commisslone inter- I 
ministeriale. In merito ai la- . 
vori di questa — conclude 11 I 
comunicato — la FIARO ri- ' 
badisce di non noter accet- > 
tare riduzioni unilateral] del- I 
la retta. ' 

Dopo il <• veto » all'ingresso 

dell'Austria nel MEC 

II governo snobba 

la Fiera di Vienna 
Dal nostro corrispondente 

BOLZANO. 10. 
II governo italiano ha deciso 

di non partecipare in forma 
ufficiale alia Fiera di Vienna. 
La comunicazione, fatta per 
mezzo dell'ECE (Istituto per 
il cornrncrcio estcro) alia dire-
zione Viennese della fiera, ha 
suscitato reazioni piuttosto al-
larmate in Austria. La Salz-
burger Nachrichten esprime 
questo stato d'animo sotto un 
titolo di grande riliovo: «L'Ita-
lia bokotta la Fiera autunna-
le di Vienna*, e scrive di un 
c rafforzamento della preasio-
ne suil'Austria* e della pro-
Uematicita di una collabora-
zione tra i due stati conf inanti. 

Con questo passo il go \emo 
italiano vuoie indubbiamente 
esercitare un'ulteriore pressio-
ne sul governo di Vienna, do
po fl cve to> all'ingresso del-
rAustria nel MEC. Ma e dif
ficile dire quale efneacia ab-
biano misure di questo genere. 

Da Vienna e stato compiuto 
un passo ufficiale presso il go
verno italiano per protestare 
contro la decisione di boicottag-
gio. Secondo quantc e stato re-
so noto dal portavoce del mini-
stero degli Esteri austriaco, 
lambasciatore d'Austria a Ro
ma ha ricevuto istruzioni di e-
sprimcre l'indignazione del suo 
governo. 

L'estensione della contro-
versia sull'Alto Adige a set-
tori che nulla hanno a che fa
re con la questione — si legge 
nella dichiarazione del mini-
stero degli Esteri di Vienna. 
— ha sollevato sentiment! osti-
li in Austria. 

Lo stesso portavoce ha af-
fermato che anche larghi set-
tori italiani. interessati a re-
lazioni di buon vicinato con 
l'Austria intenderebbero rende
re chiaro a Roma che recent! 
atteggiamenti nei confronti del
l'Austria non godrebbero di 
universale apprezzamento. 

Per quanto rifuarda la no-

tizia diffusa ieri circa il ritro-
vamento di 36 chUogrammi di 
donarite. non si sono avuti ul-
teriori particolari. Le autorita 
appaiono molto < abbottonate >. 
Come e stato riferito. l'esplo-
sivo d stato rinvenuto nell'alta 
Val Gardena, nei pressi della 
Forcella del Sassolungo. sul 
versante che guarda verso il 
Passo Sella. D ritrwamento e 
awenuto ad opera di un grup-
po di turisti. dei quali non so
no state fornite le generality 
(pare fossero italiani). Costo-
ro. nel pomeriggio di ieri. han
no rinvenuto l'esplosivo ed han
no Immediatamente avvertito i 
carabinieri di Canazei che. ef-
fettuato un sopraluogo. hanno 
constatato che nel pacco rinve
nuto erano riposte 47 buste di 
nylon contenenti ognuna 600 
grammi di donarite plastica, ol
tre a 4 pezzi cilindrici di espto-
sivo ad alto potenziale. 

Si tratta. come e stato rile
vato. della scoperta del piu 
grosso doposito di esplosivo av-
venuta in Alto Adige dopo il 
1961. dopo l'inizio. cioe. delle 
< anprese * esplosive dei terro-
risti. E' da notare che l'esplo
sivo e stato ritrovato in una zo
na che mai £ stata teatro di 
atti connessi all'attivita tcrro-
ristica e che quindi e relativa-
mente poco vigilata. Infatti la 
zona del rftrovamento e situa-
ta al centre della zona ladina 
dell'Alto Adige. proprio al con
fine tra la Val Gardena e la 
Val di Fassa (che sono appun-
to. assieme alia Val Badia. due 
deil* tre valli che raccolgono 
la totalHa della popolazione la
dina deH'Alto Adige). 

In serata fl vice commissa-
riato di governo di Bolzano — 
rompendo il riserbo — ha uffi 
cialmente reso noto che « i pri-
mi accertamenti dei carabinie
ri fanno escludere che l'esplo
sivo ritrovato fosse stato oc-
cultato da element! apparte-
nenti ad organizzazione terro-
ristica ». 

Gianfranco Fata 

Eletto, con i soli voti d.c, Ton. Giummarra — Un tardivo ripensamento 
dei socialist! — Una dichiarazione del compagno Michelangelo Russo 

Nostro servizio 
PALERMO, 10. 

II fallimento del centro sini
stra siciliano e ormai procla-
mato ufficialmente. A conclu-
sione di un'altra giornata di 
frenetica attivita politica nel-
l'arroventata atmosfera di que
sto agosto palcrmituno. stasera 
all'Assemblea regionnle la De-
mocrazia cristianu ha clttto 
con i suoi soli voti il deputato 
(Jiummarru di Kagusa alia ca-
rica di Prosidcntc della Regio 
ne. Giutnmarru e destinato a 
presiedere un governo « di or-
dinaria amministrazione a tem
po ». Questa deflnizione e con-
tenuta nel comunicato dell'Ese-
cutivo regionale della LX̂  con 
cui poco prima della riunione 
dell'ARS 6 stata annunciata la 
decisione di dare vita ad un go
verno monocolore il quale — * 
aggiunge il comunicato — « ras-
segnera le proprie dimissioni 
non appena si veriflchino le 
condizioni per la coslituzione 
di un governo di maggioranza 
politica e in ogni caso non oltre 
il 30 settembre >. 

Appena eletto, dopo una vo-
tazione di ballottaggio con il 
capogruppo del PCI compagno 
De Pasquale, Giummarra ha 
dichiarato di accettare l'inca-
rico con riserva ed ha chiesto 
un rinvio della seduta a do-
mattina per la elezione dei do-
dici assessori che saranno tutti 
democristiani: i sei vecchi che 
resteranno al loro posto e sei 
nuovi in sostituzione dei cinque 
socialisti e . del repubblicano 
che lasceranno le poltrone. Co-

,sl, sia pure « a tempo >, tutte 
le leve del potere regionale sa
ranno in mano alia DC. Ma non 
a tutta la DC. Fin da stasera 
ii raggruppamento dei deputati 
democristiani sindacalisti (Avo-
la, Grimaldi, Mannino e Muc-
cioli) ha dichiarato ufficialmen
te che non intende partecipare 
alia formazione governativa 
monocolore. Richiamandosi alia 
linea congressuale del loro par-
tito. i quattro ritengono — e 
detto nella loro dichiarazione 
— che c il centro-sinistra non 
abbia valida alternative sul pia
no politico e che 1'insieme dei 
gravi problemi che travagliano 
la Sicilia esiga un governo nel 
pieno della propria responsa-
bilita ^. 

La decisione democristiana di 
passare al monocolore ha colto 
di sorpresa ed ha fortemente 
indispettito i dirigenti sociali
sti i quali poco prima che ne 
fosse dato l'annuncio avevano 
faticosamente raggiunto un tar
divo compromesso in seno al 
loro comitato esecutivo regio
nale dopo la clamorosa frattura 
di ieri accogliendo all'unanimi-
ta la proposta fatta dall'ex so-
cialdcmocratico Lupis (in base 
ad accordi col pro-console del
la Direzione democristiana in 
Sicilia, Gullotti) di partecipare 
stasera alia elezione del Pre
sidente designato dal centro-si
nistra. Carollo. a condizione che 
questi una volta eletto accet-
tasse con riserva e chiedesse 
un congruo rinvio per dare 
modo ai tre partiti di cercare 
una nuova base di accordo. 
Questa decisione era stata gia 
comunicata per iscritto alia DC 
quando arrivava la doccia fred-
da della designazione di Gium
marra per la coslituzione del 
monocolore. 

Da parte dc si giustifica la 
decisione con la mancata rati-
fica socialista degli accordi e 
con la impossibilita di lasciare 
ancora la Regione senza un re-
golare governo. Contempora-
neamente 1'Esecutivo del Parti-
to repubblicano pur conferman-
do la propria fedelta al centro-
sinistra decideva di non par
tecipare alia elezione del Pre
sidente regionale lasciando co-
si anch'esso via libera al mo
nocolore della DC. 

A questo punto la votazione 
di Sala d'Ereole non riservava 
piu alcun interrogativo e si e 
infatti svolta rapidamente. 
Trattandosi del secondo ciclo 
di votazioni la elezione era va
lida nel ballottaggio anche con 
una maggioranza semplice. 

Kcco i risultati: Giummarra 
(DC) voti 36; De Pasquale 
(PCI) voti 23; schede bianche 
17. nulle 6. I quattro repubbli-
cani si sono astenuti. I sociali
sti hanno votato scheda bianca. 

Nel corso della mattinata si 
e riunito anche TEsecutivo re
gionale del PCI per un esame 
degli ultimi sviluppi della si-
tuazione. Al termine della riu
nione e stato diffuso un comu
nicato in cui e detto fra l'altro: 

c n centro-sinistra non ha 
retto alia prova: l'accordo tri-
partito non si e fatto; siamo 
di fronte ad una crisi clamo
rosa che non pud piu essere giu-

j stificata con la umiliante dia-
triba sugli assessorati. Le ra-
gioni profonde. non occasiona-
li di questa crisi vanno ricer-
cate nel grave e aperto contra-
sto tra le esigenze di rinnova-
mento del popolo siciliano e 
1'ostinato proposito della DC di 
restare ancorata ad un passa-
to clamorosamente battuto dal
la protesta dell'll giugno. 

< Socialisti e repubbucani in-
vece di farsi interpreti di que
ste istanze di rinnovamento si 
•ono fatti incapsuUre negli an-

gust! limiti di una disputa per 
la struttura del governo pagan-
do cosi un duro prezzo con le 
lacerazioni all'interno e il di-
scredito all'esterno. Sfuggendo 
ad una discussione puntuale sul 
programma la DC ha riversato 
sugli alleati le sue contraddizio-
ni. ha messo in ridicolo i loro 
propositi rinnovatori, ha avuto 
via libera per la costituzione di 
un governo di necessita il cui 
unico valore e quello di rin-
viare ogni cosa e intanto assi-
curare in mano democristiana 
tutto il potere regionale. Per il 
modo stesso come si sono svolte 
le trattative quello che i diri
genti democristiani volevano 
fare quindici giorni fa in con-
trapposizione agli alleati oggi 
sono in grado di realizzarlo con 
il loro tacito consenso. 

< Resta tuttavia il fatto che il 
centro-sinistra e in crisi pro-
fonda e che, pur con certe con-
traddizloni, all'interno del PSU, 
del PRI e delle stesse forze 
cattoliche si fanno avanti posi-
zioni in aperto contrasto con il 
disegno egemonico dei gruppi 
dirigenti democristiani. Per 
queste forze oggi 6 arrivato il 

momento di darsi una strategia 
diversa che non sia quella del 
centro-sinistra e che trovi un 
eollegamento unitario con 1'op-
posizione di sinistra. Gli Inte-
ressi della Sicilia e dei lavora
tori possono essere validamen-
te difesi restando all'opposi-
zione e trovando giorno per 
giorno un collegamento con le 
masse popolari. con le loro 
lotte e con le loro aspirazioni. 
Questo e anche il modo di dare 
una risposta alle posizioni ca-
pitolarde dell'ala socialdemo-
cratica del PSU che in questa 
occasione ha assolto un ruo-
lo di chiara copertura al dise
gno domocristiano. 

H PCI avrA nel confronti del 
governo teste eletto un atteg-
giamento di chinra e netta op-
posizione chiamando al tempo 
stesso tutte le forze che voglio-
no un reale rinnovamento del
la Sicilia ad una intesa unita
ria in grado di sconfiggere i 
propositi egemonici della DC ». 

Fabio Ferna 

Per il padrone un chilo di petali vale solo 380 lire 

Igelsomini bruciano 
al sole perche 

I'agrario non tratta 
Migliaia di donne si sono fermate e riprende-
ranno la raccolta solo se saranno pagate meglio 

Paghe diverse sulle due rive dello Stretto 

Con un'astensione determinante sul bilancio 

Anche a Savona i liberal! 

reggono il centro-sinistra 
Il voto del PLI si unisce a quello missino - Meschini espe-
dienti per varare il documento - La denuncia dei comunisti 

Aperti al traffico i 

primi 2 tronchi della 
Palermo-Catania 

PALERMO. 10 
I primi due tronchi dell'auto-

strada Palermo-Catania sono 
stati aperti stamane al traffico. 
Sono due brevi tratti. uno di di-
ciannove chilometri. in direzione 
da Palermo verso Catania, ed 
uno di dieci. nel senso contrario. 
Si tratta. dunque. di appena un 
assaggio dei 192 chilometri dello 
intero percorso dell'autostrada. 
che, quando sara completata, al-
laccera le due piu importanti cit-
ta siciliane in solo due ore. me-
no di quanto si impiega oggi in 
aereo. se si considera la distan-
za degli aeroporti dai centrl 
abitati. 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA. 10. 

II centro sinistra del comune 
di Savona ha approvato con soli 
19 voti su 40 consiglieri, e gra-
zie all'appoggio determinante del
la destra liberale e missina. il 
bilancio di previsione per il 1967 
contro il quale hanno votato i 
16 consiglieri comunisti e il con-
sigliere del PSIUP. Si e trattato 
di un'operazlone che in realta 
non riesce a nascondere la sua 
natura di meschino espediente po
litico: con una procedura che il 
segretario della federazione co-
munista Noberasco ha definito 
sconcertante e per alcuni versi 
truffaldina. i'amministrazione ha 
truccato il bilancio presentando 
un pareggio fittizio. rinunciando 
aH'applicazlone delle sovraimpo-
ste oltre il limite normale per 
poter usufruire della possibilita 
di un'approvazione a maggioran
za semplice. 

Ma il centro sinistra non di
spone neppure di questa maggio-

La serrata e fallita 

Gli zuccherieri 
costretti a trattare 

con gli operai 
Esaurite le scorte in alcune fabbriche di birra 

Iniziano stasera a Bologna Je 
trauative per gli operai degli 
zuccherificL Dopo la serrata pa
dronale. non ancora del tutto in-
franta. e questo un nuovo e'e-
mento posilno neUo svduppo del
la lotta contrattua!e attorno agli 
zuccherifici. Insieme agli operai. 
infatti. hanno presentato riven-
dicazioni contrattuali agli zuc
cherifici anche i mezzadri e i 
coltivatori diretti assoeali nel 
Con?or2io nazionale bieticotton. 
L'insz.o delle trattative per una 
deDe tre categone in lotta non 
sara un elemento di diviskxie. ma 
un pnmo passo in avanti. al qua
le altri devooo seguire e segui-
ranno sotto la pressione unita
ria dei Lavoratori. 

BIRRA E MALTO — Prose-
guono gli scioperi nelle aziende 
produttrici di birra e malto. Al 
termine delle 72 ore di sciopero 
lo stabilimento Peroni di Napoli 
ha dovuto registrare resaurimen-
to delle scorte e quindi un'inter-
ruzione dei rifornimenti sul mer-
cato. ET probabile che situazioni 
analoghe si verificheranno nelle 
prossime ore negli altri stabili-
menti del gruppo Peroni dove si 
sdopera da ieri compatti (a Li-
vorno 95% di astens.oni). Lo 
sciopero di 72 ore e termtnato 
anche all'ltala Pilsen. I massicci 
scioperi aziendali. che si stanno 
sviluppando a scacchiera. sono 
destinati ad avere ripercussioni 
sugli appTOwigionamenti di fer
ragosto. Dedsioni di sciopero so
no infatti imminenti nel gruppo 
Dreher e in altre fabbriche. 

ORTOFRUTTICOLI — Sono sta
ti stipulaU i contratti JnU*r«tivi 

per i lavoratori addetti alia com-
mercializzazlone degli ortofrut-
ticoli nelle province dell'Emilia. 
Sono stati cooseguiti aumenti sa-
lariali. indennita di vestiarto e 
facchinaggio. diritti sindacali. A 
Forli e stata ricooosciuta la fe-
stivita dell"8 marro. L'miziativa 
smdacale si estende ora al Ve-
neto e alFAbruzzo. che nella fa
scia costiera ha numerosi im-
p:anti commerciali di ortofrutta. 
I-a FILCAMSCGIL sta svolgen-
do in Abruzzo una consulta zione 
della catcgoria. L'obbieUivo. ol
tre alia conquista degli integra-
tivi provinciali. e la predisposi-
zione delle migliori condizioni per 
realizzare a settembre un con
tratto nazionale di lavoro vera-
mente innovativo. E«iste infatti 
un'impegno della Confcommercio 
a intraprendere al piu presto le 
trattative. 

BRACCIANTI - Sono state 
rotte a Perugia le trattative per 
il contratto provinciate braccian-
tt e salariati che interessa circa 
18 mila Lavoratori. I sindacati 
aderenU a CGIL. CTSL e U1L 
hanno procLamato per il 22 e 23 
agosto un nuovo sciopero di 
48 ore. 

AUTOLINEE - Comincia do-
mani. in mancanza di nuove in
dicazioni. k> sciopero di cinque 
giorni nelle autolinee private con 
esclusione delle sole aziende che 
hanno concluso accordi sindacali. 
Le grandi ditte di autolinee, da 
cui proviene la resistenza alle 
rivendicazioni contrattuali. sa
ranno quindi coinvolte nello scio
pero con la conseguente paralisi 
del servixl (loo a tutto fcrrafosto. 

ranza, potendo contare soltanlo 
su 20 consiglieri e mancando inol
tre. nella seduta conclusiva. il 
capogruppo socialista ufficial
mente per motivi di salute. In 
questa situazione occorreva per 
1'approvazione la benevola asten-
sione del solo consigliere libera
le prescnte al dibattito e del con
sigliere missino. Ci6 si e pun-
tualmente verificato. E per sot
tolineare il peso determinante 
della posizione liberale va rile
vato che il consigliere del PLI 
ha pubblicamente dichiarato di 
concedere il voto favorevole al 
bilancio laddove cio fosse stato 
indispensabile per salvare la 
giunta di centro sinistra. Ma es-
sendo sufficiente l'astensione il 
PLI aveva scelto questa strada 
imitato dal consigliere missino. 

Nessun dubbio. quindi, sul va
lore determinante e qualificante 
deLTappoggio di destra al centro 
sinistra del comune di Savona, 
offerto tra l'altro in nome del 
piu smaccato anticomunismo. Un 
appoggio indirctto che esplicita-
mente il PSU per bocca del suo 
capogruppo proressore Draperi. 
assente alia votazione, aveva in 
precedenza pubblicamente rifiu-
tato. 

E* apparso evidente 1'imbaraz-
zo dei socialisti di fronte ai ri
sultati del dibattito e della vota
zione. Non e'e stata perd da 
parte del PSU nessuna dichiara-
ziono di voto; ci si e lirrutati 
ad incassare J'umaiante sostegno 
della destra senza battere cigho. 

I comunisti sono mtervenuti 
con decuione nel dibattito e la 
loro posizione e stata riassunta 
dal capogruppo Carossino nelle 
dichiaraziom di voto. Con un bi
lancio fittizio, un pareggio che 
in realta non esiste. raggiunto 
grazie a un lndiscnminato au-
mento della pressione fi scale, al-
l'artifiaosa dilatazione deiie pre-
visionl di entrata e al blocco 
delle spese. il centro sinistra 
condanna il comune alia paralisi 
confermando il fallimento di una 
formula che si sta sfaldando in 
tutta la provincial lamministra-
zione provinciale e in crisi, il 
centro sinistra ft saitato ad Aias-
sio. a Varazze. a Quiliano e si 
regge soio con l'appoggio libe
rale ad Albcnga. Aibisola Mare 
e ora anche a Savona. 

E* il fallimento totale nei con
fronti anche delia crisi econo-
mica che ha investito la citta e 
la provinda e che ha rivelato 
in modo drammatico rimpotenza 
del PSU a condizionare gli orien-
tamenti conservatori della DC e 
del Governo. 

La giunta. hanno detto i comu
nisti. deve andarsene per far po
sto a una nuova maggioranza 
di sinistra che ha la possibilita 
numerica e puo raggiungere la 
volonta politica di operare per 
la reale difesa degli Interessl dei 
cittadini e dei lavoratori 

fl sindaco socialista ha dichia
rato. al termine della seduta, che 
la giunta avrebbe tratto le sue 
conclusion! politicbe dal voto sul 
bilancio. E* ci6 che attendono i 
savonesi e in particolare la base 
socialista nella quale si molti-
plicano le manifestazioni di in-
sofferenza e di ferment! contro 
le disastrose esperienze politicbe 
del centro sinistra. 

Dal nostro corrispondente 
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La stragrande maggioTanza del
le raccoglitrici di gelsomino noti 
si e mossa. stamaiw. dalle pro
prie abilazioni. Per tutta lo not-
te decine di camion e di pullman 
hanno invano fatto la spola Jra 
i cenfrj di raccolta e i campi di 
gelxomino. La prima giornata di 
sciopero e stata una poderoxa ri
sposta al disegno padronale di 
negare persino le precedent! con-
quiste salariali e normative. 

Una grande battaglia per Vaf-
fermazionc dei diritti dei lavo^ 
ratori e per il riconoscimento del 
ruolo del sinclacato nelle aziende 
e in atto nei gclsomineti lungo la 
fascia ionica della provincia di 
Reggio Calabria. 

Da Saline a Monasterace lo 
sciopero unitario ha assunto di-
mensioni notevoli: a Locri. a S. 
llario. a Portigliola. a Gioiasa 
Marina, a Condofuri, a Torre 
del Salto. a Bruzzano, a Botticel-
la, in tutto il territorio di Branca-
leone la astensione dal lavoro ha 
raggiunto in media U 90^. Una 
grande quanlitd dei piccoli /iori, 
intensamente profumati, e stata 
distrutta dal sole: la estrema de
cisione e compattezza dimostrata 
dalle raccoglitrici sin dal primo 
giorno di lotta preoccupa gia gli 
agrari. Lo loro Unione provincia
te ha rivolto stamane ai padroni 
del gelsomino un pressante appel-
lo perche" * stiano tranquilli i pro-
duttori e continuino a sorregaere 
Ui loro organizzazione con fldu-
cia e marcino per la loro strada 
nella sicurezza del loro buon di-
ritto*. E' orroai a tutti chiaro il 
tentativo della associazione agri-
coltori di porre un Jreno alle ri-
correnfi lotte delle raccoglitrici 
per mialiorare i salari e rendere 
p'n'i umane le condizioni di lavoro. 
Si vunile ad ogni costo mantenere 
assai elevata la rendita Jondiaria 
nei gelsomineli peggiorando lo 
sfruttamento delle lavoratricl e 
costringendo i diretti produltori 
ad abbandonare le coltivazioni di 
gehomino impiantate a costo di 
elevati sacrifici economici. 

Kon e certo < buon dirilto » rl 
durre la remunerazione per ogni 
chilo di /Iori raccolti dalle 465 
lire dello scorso anno a 3S0 Ii-
re. specie quando. nella vicina 
Messina, vengono corrisposte 500 
lire al chilo. I padroni del gelso
mino che tanto si erano prodigati 
per piangere miseria sulla presun-
ta crisi di mercato dell estratto 
di peUominn. sono ora preoccti-
pati e isolati. L'Unione agricolto-
ri ha avuto persino Vimpudenza 
di inviiare « con I'autorita che ci 
derira dal buon senso e dall'amo-
re stixcerato per il dirilto > le 
raccoglitrici «a non voter diser-
tare i poiti di lavoro. paghe del 
salario goduto. con la promes^a 
— rinnovata — che il potto sara 
stipulato quando la situazione mi-
gliorera >. 

Campa cavallo mlo che 1'erba 
cresce. e dunque il motto che gli 
agrari rorrebbero adoltare per le 
raccoglitrici. ContenUitevi delle 
380 lire che ci benionamo di cor-
rispandervi e attendete * tempi 
migliori > per la ntipvla del nuovo 
contratto. Ma chi ha detto che i 
tempi sono pegaiorati? Solo gli 
aorari. Per&b il rum disinteres-
sato appcllo rivolto dalla Unione 
agricoltnri alle raccoglitrici i ca-
duto nel ridicolo. 

Enzo Lacaria 

f. b. 

CISL e CGIL 
non aderiscono 

alio sciopero 
delle autostrade 

In relazione ai contrastanti co-
mumcati diramati dalle federa-
zioni di categoria aderenti alia 
UIL e alia CISL circa l'azione 
sindacale da condurre nel setto-
re delle autostrade gestite dal-
I'lRI per so«tenere le giuste ri
vendicazioni degli esattori, la se-
greteria della FIAI-CGIL comuni
ca che essendo gia interrenuta 
una convocazione da parte del-
I'lntersind per l'esame dei predet-
ti problemi non a derira alio scio
pero proclamato dalla UIL dal 12 
al 14 agosto. \A segreteria della 
FIAI CGIL invita inoltre le altre 
organizzazioni di categoria ad esa-
minare congiuntamente la situa
zione al fine di pervenire alle in-
tese necessarie per garantire la 
unita d'azione dei lavoratori. 

L'lspettorato 
agrario 

vuole un'auto 
in preslito 

dai contadini 
L'Ispettore agrario di Aginten-

to vuole che il contadino niettu 
a disposizione un'aulomubile per 
andare a fare gli accettamenti 
relativi al pugainento ilell'nite-
gra7ione statute sul pre/zo d*-l 
grano duro. II singolaic fun 
zionario. dr. Bruno Volt an h;« 
inviato una lettera a teiti con 
tadini di Palma Montechiam che 
dice: « La S.V. 6 invitatn ad 
incontrarsi col funzuitiano pre-
posto alle ore fi del ginnm A ;ijic» 
Mo pre«»so quc-ttn Ispettmnto Si 
fa prcsentc che u richie«tti In 
sua personale presen/a e die in 
mancanza del snnrallunun di cm 
trnttasi. la praticn non potr.i 
uxere ulteriore tor;.o. pert ant n. 
la S V. e invitata a tnctteri- n 
disposizione i nuvzi ncn <;̂ ar i 
per condurre il funziomtno .•. 
visitare il fondo oguctto dell.i 
denuncia ». Poicli6 i fondi dista-
no da Aprigcnto decino di chi
lometri i contadini. che m po-
nere si muovorin con un mulo. 
sono rimasti comprcn^ibiltnonte 
imbarazzati. 

L'Alleanza dei contadini lia se 
gnalato la facrenda al m;ni«trin 
chiedendo di fornirc airispctto-
rato di Agrigento e ai suoi fun-
2ionari i mo7̂ i perche po«nno 
muover^i per proprio conto Inol
tre l'AIIenn7a chiede al ministro 
Rcstivo di richiamare l'nttenzio 
ne dell'Ispettoroto acrario di 
Agrigento sulle condizioni re.-ili 
in cui vivono i contadini di que' 
la prox'incia: con tutti quecli 
« S.V. > (Signoria Vostra) profu î 
nella lettera ri sta rhe i fun-
zionari doll' Ispettnrato. trnppo 
usi a trattare con i padroni. «> 
siano confii";! circa i riestinatari 
deH'inteerazione di prez7o Q-.te-
cti destinatari «or.o contadini i 
quali chiedono meno <- S V. » r 
P'u aiuti. 

Si e spento 
il giornalista 

Cesare 
Rossi 

E' morto ieri i] giornalista Ce 
sare Ro^ii. che la dal 1S?3 «1 
1924 capo dell'urficio stampa d>! 
la Pre*iden7a del Consi'glio. N'ato 
a Pescia nel 1887. Cesare Ro^> 
fu redattore di alcuni glorn.i!i 
socialisti dal 1905 al 1915 e 4i-
rettore della < Voce Prolctaria » 
Sjcces^ivamentc pas^6 al < Pon-̂  
lo d'ltalia > (dal 1915 al 1924\ 
aderendo a] fascismo. Xom:na*o 
capo dell'Ufficio Stampa dt>V.\ 
Presidenza del Consiglio con 
Mussolini, si dimi.«e dopo un an 
no dall'incarioo. in seguito a\ 
delitto Matteotti. rcdigendo in 
« memoriale » che fu fatto circiv 
lare privatamente fin dal g:u*if> 
del 1924 e fu poi pubblicato da! 
c Mondo» di Amendola il 27 d:-
cembre dello stesso anno. N>1 
c memoriale ». Cesare Rossi at-
tribuiva la responsabilita del de
litto a Mussolini. Resosi cosi in 
viso ai fascisti. nel 1926 riparo 
in Francia. Nel 1928 fu arresta-
to. con un tranello dalla poli7ia 
italiana a Campione e nel 1920 
fu condannato da! tribunale spe 
ciale a 30 anni di reclusione. Nel 
1946 ripresc I'attivita giornalisti-
ca e nel 1947 pubblico c Musso
lini com'era >: nel 1949 dette al
le stampe «L'assalto alia Rnn-
ca di sconto». nel 1952 «I1 Tri
bunale Speciale > e nel ItH « Fl 
delitto MaUMttia. 


