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La direzione costretta a fraff ore coi sindacati 

Accordo alia Piaggio di Palermo: basta 
con le discriminazioni salariali zonali 

* 4 

I na vertenza durata 59 giorni - Importanti miglioramenti conquistati - Praticamente accolte quasi tutte le richie-
ste operate - Vinta la violenta resistenza patlronalv - Era stata fatta inter venire anche la polizia contro i lavoratori 

Sospeso lo sciopero 

Primo risultato 
per i parastatali 

ROMA, 14 luglio 
II ministro del Lavoro e 

della Previdenza sociale — 
informa una nota dell'agen-
7ia ADIS della CGIL — se-
condo RH impegni assunti 
ll 5 luglio con le Federazio-
ni parastatali della CGIL, 
CISL e UIL e di fronte alia 
fermezza dimostrata dalla 
categoria, si e incontrato con 
i rappresentantl confederal! 
Coppo, Forni e Benvenuto, i 
quail hanno riferito alle se-
greterie delle rispettive Fe-
derazioni. Nel corso della riu-
niono con Bosco — hanno 
riferito i tre segretari confe
deral! — si e coastatato che: 

a) il governo accettava 11 
princlplo di un trattamento 
autonomo per i parastatali, 
da realizzarsi attraverso una 
apposita legge-quadro; 

b) il ministro avrebbe dato 
Jncarico alia Commissione 
Stammati di redigere lo sche
ma di tale leggequadro, esa-
mlnando contemporaneamen-
te il settore previdenziale e 
quello degll altrl enti. Per 
motivi tecniol e per rendere 
pill celere la procedura a-
vrebbe dato la precedenza a! 
previdenziali in considerazio-
ne del fatto che per gli stes-
si gia esiste un certo allinea-
mento di posizionl. La legge-
quadro, comunque, sarebbe 
stata unica per tuttl i para
statali; 

c) per la concessione dello 
accordo, nessuna difflcolta po-
neva il governo nel merito, 
ma faceva presents la esi-
genza di individuare i modi 
tecnlco-giuridicl piii conve
nient!, onde evitare pronunzie 
di Hlegittimita da parte della 
corte del conti. Pertanto, 11 
ministro offriva lo stesso ac-
conto gia concesso aglt sta-
tali in virtu della legge 18-3'68, 
n. 249, tenuto anche conto 
che talunl enti (non previden
ziali) gia lo avevano adot-
tato; 

d) per le delibere, ventva 
assicurato che alcune erano 
gia in fase di npprovazione 
p che, per le altre, si sareb
be proceduto ad un appro-
fondito esonie di merito; il 
governo, comunque. non si 
impegnava per le delibere an-
cora da adottare. 

Sperequaiioni 
Quanto riferito dal tre se

gretari ha dato luogo ad una 
lunga ed approfondita discus-
sione, nel corso della quale 
le rappresentanze delle Fede-
razioni hanno decisamente re-
spinto la proposta di un ac-
conto identiro a quello degli 
statali e ci6 per il duplice 
motivo che esso (variabile. 
come e nolo, dalle 3 alle 8 
mila lire* favorircbbe le qua-
lifiche piii elevate ed aggra-
verebbe le spcroquazioni gia 
esistenti e condlzionerebbe il 
riassetto dei parastatali a 
quello degli statali. sia pure 
entro una romice formalmon-
te autonoma. 

Circa le delibere. le Fede-
razioni hanno insist it o affin-
che siano fissati dei criteri 
general! dl giudizio. da vale-
re per quelle aventi contenuto 
analogo. Invece. rirca l'nccct-
tazione del principio della au-
tonomia di trattamento e di 
definizione della stessa area 
di competenza della Commis
sione. le Federazioni hanno 
dovuto premiere atto del so-
stanzialp pa^so in avanti flnal-
mente rompiuto dal governo 
rispetto ad una settimana fa; 
esse, peraltro. hanno chiesto 
ai segretari confedcrali di in-
sistere per fare accettare al 
ministro Bosco anche il prin
cipio della contrattazione sin-
dacale per settori omo^enri 
con la costituzione obbligato-
ria di una o piii associazioni 
fra gli enti. ossia. i.i sostan-
za, per la estensionf* ai pa
rastatali deH'art. 40 della leg-

ge ospedaliera. 
Su questo punto, fe, perb, 

emerso che, trattandosi dt 
questione di « merito » e non 
di «principio», se ne dovra 
riparlare quando comincera 
a prendere corpo la legge-
quadro, le cui difflcolta non 
saranno certo lievi e potran-
no essere superate soltanto 
con una posizione assai de-
cisa ed unitaria della cate-
goria. 

I segretari confederal! han
no riferito quindi al sen. Bo
sco le eccezioni delle Federa
zioni, riuscendo ad ottenere 
una diversa soluzione per lo 
acconto. 

l e ea/T/ere 
II ministro ha dichiarato 

che sara sollecitamente ricon-
vocata la Commissione pre-
sieduta dal prof. Stammati; 
a tale seduta interverra il mi
nistro stesso onde fornire i 
chiarimenti richiestigli sui 
seguenti punti: 

1) per quanto riguarda la 
area di competenza della Com
missione, l'esame sara con-
dotto anche nei riguardi di 
enti che operano al dl fuori 
del settore previdenziale ed 
assistenziale, dando tuttavia 
la precedenza a quest'ultimo 
settore nel cui riguardi gli 
studl sono piii avanzati; nel 
frattempo, nei riguardi de
gli altri enti, potra proceder-
si ad una valutazione prell-
minare delle rispettive situa-
zioni per il raggiungimento 
di uguali finalita; 

2) per accelerare le sue con
clusion!, la Commissione re-
dlgera al piii presto possibile 
una proposta di riassetto le-
gislativo, sia per auanto ri
guarda le carrlere che il trat
tamento economico del per-
sonale del settore previdenzia
le e degli altri settori dei pa
rastatali che saranno presi in 
considerazione: nella stessa 
legge che definira lo status 
giuridico ed economico del 
predetto personate, sara pre-
vista l'abrogazione dell'art-
14 della legge n. 722 per la 
parte riguardante il perso-
nale stesso; 

3) attribuzione a tutto il 
personale degli enti previden
ziali e degli altri enti para
statali di un acconto nella 
misura unica di L. 3.000 men-
sili lorde a decorrere dal 1° 
marzo 1968. in attesa che nel 
prowedimento legislativo in-
nanzi previsto, ne sia precisa-
ta la misura definitiva. 

L'acconto non competera al 
personale di quegli enti che 
gia avessero beneficiato dello 
assegno integrativo istituito 
per i dipendenti statali con 
la legge n. 249. 

I rappresentantl delle se-
greterie confederali hanno 
preso atto delle dichiarazioni 
del ministro Bosco ed hanno 
assicurato che non avranno 
luogo gli scioperi gia pro-
grammati. 

1,'aspetto piii quahflrante 
dell'arcordo e rappre^entato 
dal riconoscimento del dirit-
to della categoria ad un trat
tamento autonomo con rela-
tiva abrogazione dell'art. 722. 
che sara pronunciata dalla 
legge-quadro. Cio e il punto 
di partenza per la successiva 
discussione in seno alia Com
missione 

Inoltre. e stata superata la 
pregiudiziale della identifica-
zione deU'accordo per i pa
rastatali con quello degli sta
tali c la diversificazione tra 
qualifiche superiori e qualifi
che inferiori. Dovendo. tut
tavia. trovare uno strumento 
giuridico ineccepibile anche 
per la Corte dei Conti. si e 
accettato. in via prowisoria. 
la misura unica per tutti di 
L. 3.000. con I'intendimento 
di precisame la misura defi
nitiva dopo 1'approvazione 
della legge. 

CHra iortellaria concordata per if f M 

Premi: 50.000 lire 
alia RIV di Torino 

II premio di produzione sara col-
legato ad «elementi obiettivi» 

TORINO, M luglio 
Nella tarda strata di ieri 

si sono conclusi gli incontri 
fra la direzione della RIV-SKF 
e le organi7zazioni sindacali 
a proposito del premio di pro
duzione e del premio di re-
parto (incentivo di rendi* 
mento). 

Per quanto concerne il pre
mio di produzione e stata con-
rordata «l'istituzione di un 
premio collegato ad element i 
obiettlvt ai sensi dell'art. 3 
dolla parte quarta del vigen-
\c contralto razionale di la
voro a decorrere dall'1.1.19t">9; 

per tl 1968 e stata stabilita, 
sempre a titolo di premio di 
produzione. l'erogazione di 
una cifra forfettaria di 40.50t 
lire ad esaurlmento di ogni 
sttuazione fino al 31.12.1963». 

Si e poi proceduto ad un 
esame applicativo del vigente 
contratto di lavoro per quan
to attiene al premio di repar-
to (incentivo di rendtmento) 
giungendo — nell'ambito con-
trattuale stesso — alia defi
nizione della parte normativa 
ed economica; per il 1968 e 
stata concordata per questa 
ultima Terogazione di una ci
fra (urfcttaria di 10.003 lire. 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 14 luglio 

Splendida vittoria qui a Pa
lermo, dei 2500 nuvalmeccani-
ci Piaggio, che sull'onda di 
una vivacissima battaglia du
rata ben 59 giorni, hanno con-
quistato un importante accor
do salariule e normativo che 
spiana la strada alia posit iva 
conclusione di una analoga 
vertenza in atto nei cantieri 
anconetani (stesso gruppo) e 
apre nuovi margin! di inizia-
tive e di lotta anche nello 
stabilimento genovese dl Ri-
va Trigoso. anch'esso Piaggio. 

L'accordo —, raggiunto ieri 
mattina alle 10,3() alia prcsi-
denza della Regione sicihana, 
diciotto ore dopo l'avvio del-
l'ultima fase delle laboriosi.s-
sime trattative — prevede la 
abolizione delle discrimina-
zioni salariali zonali, la revi-
sione e il miglioramento del
le tabelle di cottimo, consi-
stentl aumentt della paga-base, 
(nell'ordine complessivo di 23 
lire orarie), un ampliumento 
dell'orario, la revisione delle 
qualifiche, e infine un profon-
do miglioramento delle condi-
zioni ambientali di lavoro. 

Insomma, come si vedra del 
resto dai dettagli deU'accor
do, tutte le fondamentali ri-
vendicazioni operaie sono sta
te irnposte: ma quel che piu 
conta, e che cio e avvenuto 
affermando il diritto alia trat-
tativa nel corso dello sciope
ro e. quindi, nella completa 
paralisi dei grand! cantieri 
dell'Acquasanta. 

A dare l'awio della verten
za, era stato il reparto-avan-
guardia dei saldatori, un nu-
cleo di 350 specializzati che il 
16 maggio aveva incrociato le 
braccia chiedendo una tratta-
tlva uziendale sui cottimi, per 
la cessazione della pratlca 
del contrattl a termine, per 
migliori condizioni di vita e 
di lavoro. L'intransigenza pa-
dronale da un canto, e l'in-
teressante articolazione della 
piattaforma rivendicativa dal-
l'altro, avevano ben presto 
galvanizzato gli altri reparti, 
e nel volgere di pochi giorni 
tutto il cantiere s'era ferma-
to. bloccato da uno sciopero 
bianco totale e contlnuo, gui-
dato dalla FIOM. Tutti gli al
tri sindacati hanno aderito nel 
corso della lotta. 

Spallegglati dall* Assindu-
strla, i rappresentanti della 
Fondazione a benefica » che fa 
da paravento ad uno dei grup-
pi piii retrivi del padxonato 
italiano, avevano scatenato 
una furibonda reazione impo-
nendo la serrata dello stabili
mento, ottenendo l'intervento 
della polizia (il che ha pro-
vocato scontri prima, e poi 
la denuncia di 55 opera!), mi-
nacciando apertamente la 
chiusura dei cantieri palermi-
tani se gli operai e i loro sin
dacati non avessero fatto mar-
cia indietro. e naturalmente 
condizionando Veventualita di 
trattative alia cessazione com
pleta ed incondizionata delle 
agitazloni. 

Ma quando si muove il can
tiere, tutta la citta gli viene 
dietro. e non solo per solida-
rieta, ma anche perche il can
tiere e l'unico grosso punto 
di riferimento dell*asfittico 
apparato industriale della 
prnvincia: e non a caso la de-
cisione dello sciopero genera-
Ie svoltosl una settimana fa 
era stata presa proprio nel 
fuoeo della vertenza Piaggio. 
D'altra parte, l'ostinata resi
stenza padronale (chp aveva 
finito oer scuotere tutti. per-
sino il prefetto in una nota 
ufflclalp riconosepva la fonda-
tezza delle rivendicazioni one-
rale) apDariva tanto piii-in-
eiustlficabile, e la debolezza 
del povemo reeionalp di cen
tra sinistra nei confronti di 
Piapgio. tanto piu inamlssibi-
le. in quanto i cantieri di Pa
lermo cescano a Diene mani 
nelle casse dell'Erario Regio-
nale e con i soldi della Re
gione si stanno facendo un 
superbacino di carenaggio. 

Da qui l'insistente, tenace 
iniziativa del nostro Partito 
perche, anche di fronte ai ri-
petuti fallimenti di ogni son-
daggto e controprelimlnari. 
fosse proprio la Regione a 
svolgere una funzione attiva 
e non ipocritamente di im-
parziale mediazio«e. 

Alia fine. 1'incalzante fc com-
patta battaglia operaia ha avu-
to ragione della protervia pa
dronale e i dirigenti Piaggio 
sono stati costretti a firmare 
con i rappresentanti CGIL, 
CISL e UIL, e di fronte alia 
Commissione Interna e ad una 
foltissima delegazione operaia. 
queH'accordo integrativo che 
fa giustizia di tutti i loro ar-
roganii proclami-rifiuto spub-
blicati persino sui giornali co
me pubblicita a pagamentoi 
e che — ci6 che essi piii te-
mono — spezza la linea pa
dronale di intransigenza su 
tutti i fronti, ponendo cosl in 
termini nuovi e piii avanzati 
la situazione degli altri due 
stabilimenti del gruppo, ri
spetto ai qunli il cantiere di 
Palermo era il fanale di coda. 

L'accordo. che entra imme-
diatamente in vigore. preve
de infatti: 

O miglioramenti dal 3 al 
5»» delle tabelle di cotti

mo a controllo del saldatori; 
dato che in tutti gli altri re
parti I cottimi sono a stima 
e il loro livollo normalmen'e 
e stabilito sulla media di uti
le realizzata dai saldatori. il 

o 

miglioramento valo per tuttl 
i navalmeccanici; 
Q un aiimento della retrt-

buzioue-ba.se di 7,50 lire 
orarie che giochera anche sui 
cottimo; 

la fissazione m 12.50 lire 
orarie, di un «ter/o ele-

mento » che sancisce, addirit-
tura superandola, la parifica-
zlone retributiva tra i cantieri 
palennitani e quelli di Riva 
Trigoso; 

O la concessione di una 
tantum di L. 30.000 a tutti 

gli effettivi e ai lavoratori a 
termine il cui contratto non 
fosse scaduto alia data del 3 
luglio scorso, a titolo di par-
ziale runborso delle giornate 
di sciopero: per gli altri con-
trattisti, l'entita del rimborso 
va dalle 10 alle 20 mila lire; 

un minlmo garantito dl 
100 passaggl a qualifiche 

superiori (la revisione sarii 
effettuata congiuntamente da 
direzione e Commissione In
terna, e potra riguardare an-

O 

ciie piii di 100 operai, ma non 
menol; 

O la assunzione in pianta 
stabile, ampliando cloe 

l'organlco, dl 120 contratti-
sti; 

O il completo rinnovamen-
to di un adeguato am-

pliamento, entro l'anno, di tut
ti gli impianti iglenici e della 
attrezzature per adeguare le 
condizioni ambientali alle est-
genze della mano d'opera; il 
che comportera anche opere 
edilizle di notevole impegno. 

La sigla deU'accordo e sta
ta annunciata anche da gran-
dl manifestazioni d'entusia-
smo dei lavoratori, che ripren-
deninno il lavoro domattum 
e tra i quali forte e la con-
sapevolezza di avere combat-
tuto e vinto una battaglia im
portante. che non vale cioe 
solo per il cantiere, ma per 
tutti gli operai palermitani, 
e non soltanto per questo. 

Giorgio Frasca Polara 

Bolzano: 
dimessa dalla 

DC la segretaria 
organizzativa 

Ida Franck 
BOLZANO, 14 luglio 

Si e dimessa dalla DC la 
segretaria organizzativa del 
partito, Ida Franck. La noti-
zia ha colto di sorpresa gli 
ambienti politici della citta, 
dove si fa osservare che que
sto e un altro sintomo del 
grave stato di disagio in cui 
versa la DC altoatesina dopo 
le ultime vicende, che hanno 
visto lu mancata nelezione del 
suo deputato, on Berloffa, 
la clamorosa usciia della pro-
fessoressa Lidia Menapace. al
ia quale, si sottolinea, la si-
gnonna Franck era particolar-
niente legata nella attivita pi>-
litica, soprattutto in ordine 
all'attivita del movmiento feni-
minile DC. 

La signorina Franck paro 
abbia deoiso di recarsl in 
Africa per svolgere attivitii 
di missionaria laica, soddi-
sfacendo. seppure mconsape-
volmente, in questa sua scel-
ta (peraltro non criticabilo 
sui piuno uniano e morale) i 
desiden dl coloro che. come 
il vicesegretano na/ionalo 
Piccoh, vorrebbero che co
loro che non se la sentono 
piii di milium1 nella DC o ci 
rimanessero « obtorto collo » 
per non «impoverire» (sono pa
role sue) il partito, oppure si 
ritirassero in disparte o. mr-
glio ancora. in convento, co
me il suo richiamo a Dosset-
ti fa fondamentalmente pen-
sare. 

Mentre e previsto per oggi il loro arrivo a Trieste 

Entusiasmante incontro dei giovani 
veneziani con le donne vietnamite 

Ricevute dal sindaco d.c. - Visitare questa stupenda citta « e stato come guardare i fiori galoppando » 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 14 luglio 

Sull'autostrada Serenissima 
ieri, menlre si viaggiava ver
so Venezia, si pensava ancora, 
alia sera precedente, alle cen-
tinaia di famiglie che coi 
bambini avevano riempito il 
salone della Gran Guardia per 
festeggiare Ha Giang, Vo Thi 
e Mai Thu; ai giovani che fi-
no a tardi, seduti sulla scali-
nata del municipio, hanno 
cantato la « serenata a dispet-
to» al sindaco ~ di Verona, 
che non aveva voluto riceve-
re la delegazione vietnami-
ta: <c Gozzi sindaco di Dal
las »; «Dimissioni, dimissio-
ni»; « Gozzl fuori dal comu-
ne». 

I gicvani. studenti e ope
rai, tanti. sono stati i primi 
a incontrare Ha Giang e le 
sue compagne aU'arrivo a Ve-

fra turisti incolonnati e ban-
carelle di souvenirs, la loro 
schiera con le magliette ros-
se e con le bandiere vietna
mite spiccava e circondavu il 
gruppo d'accoglienza con le 
president i deH'UDI (Vania 
Chiurlotto, Libera Brunello, 
Lia Federici, Gina Conti) e 
i rappresentanti dell'ANPI. 

Quando il motoscafo si e 
allontanato dall'attracco per 
entrare nel Canal Novo, i ra-
gazzi sono saliti e hanno riem
pito futto • il ponte dl Santa 
Chiara e ' continuato ad ap-
plaudire e a salutarci finche 
hanno potuto vederci. 

A Venezia, per fortunata ne-
cessltii, il ritmo del nostro 
viaggio (abbiamo finora per-
corso oltre millecinquecento 
chilometri) ha preso un an-
damento meno frenetico. Lun-
go calli e rii, da un sestiere 
aH'altro, la citta si e mostrata 

nezla, in piazzale Roma, dove, i in tutta la sua straordinaria e 

pacifica magnificenza. Non lo 
diciamo per far qui l'ennesi-
mo elogio di Venezia; ma se 
e'e una citta al mondo dove 
piii atroce e piii assurda aD-
pare alia coscienza di tutti 
l'orrore di un bombardamen-
to, questa citta e Venezia. 
che non conosce nemmeno il 
rumore delle auto. 

Un sentimento molto simile 
al rimorso, per chi accompa-
gna le tre donne vietnamite: 
quasi ci si vergogna per una 
pace che e loro proibita, e, 
a guardarle negli occhi, non 
si pub non pensare ad Hanoi. 

II sindaco di Verona non 
le aveva ricevute; il primo sa-
luto «ufficiale» a Venezia e 
stato invece quello del sinda
co. Favaretto Fisca, d.c. 

AH'attracco di Ca' Farsetti 
le guardie comunali sono scat-
tate suH'attenti, e in cima alia 
scalinata molte personalita at-
tendevano la delegazione. L'uf-

Dopo una riunione segreta delta Volkspartei 

Oggi a Innsbruck «piccolo 
vertice» ifalo - austriaco 

Lo scopo e di esaminare le modalita con cui riallacciare le Uatlative 
Ua governo austriaco e SW da una parte, e governo italiano dall'altra 

Tutti i compagnl Mnatori Mft-

ta «<cnton« tone unui l ad 

maara prvwnti a l l * avdwta po-

rrwrldlana di «« | i lunadl 15. 

Convocate le parti 

Sospeso 
lo sciopero 

nel Ragusano 
RAGUSA. 14 luglio 

Sospesa per una settimana 
la giornata di sciopero gene-
rale indetta per domani nel 
Ragusano da tutti i sindaci. 
dalla Amministrazione Provin-
ctale e dalle Organizzazioni 
sindacali e di categoria — ar-
tigiani. commercianti. coltiva-
tori — per rivendicare una 
politica di sviluppo economi
co basata suH'intervento coor-
dinato dell'ENI e degli Enti 
pubblici regionali. 

La decisione e stata presa 
ieri sera dal Comitato Unita-
rio di Agitazione, in seguito 
alia decisione del Governo re-
gionale di convocare per mer-
coledi all'assessorato dell'In-
dustria una riunione di tutte 
le parti per l'esame della si
tuazione e delle prospettive. 

In un appello alia popola-
zione. il comitato sottolinea 
che la decisione dell'incontro 
costituisoe un primo successo 
della battaglia per strappare 
un piano democrat ico di in-
vrstimenti e di interventi pub
blici per la provincia. sgan-
ciato dagli interessi dei mo-
nopoli del cemento e della 
chimica interessati ad un ac
cordo con l ^ N I . L'arcordo 
ribadisoe anche che l'unita di 
tutte le forze democratiche e 
elemento determinante per il 
buon fine della lotta. 

n comitato tomera a riu-
nirsi dopo l'incontro di Pa
lermo per decidere. sulla stre-
gua dei lisultati. gli sviluppi 
dpiriniziati\-a. 

Î i sospensione momontanea 
ric''o sc!opprr» generale non 
influisce tuttavia sulla \erten-
za In corso al Petrolchlmico 
ABCD di Ragusa 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLZANO, 14 luglio 

Domani a Innsbruck si riu-
niranno i rappresentanti della 
S.V.P. e della Volkspartei 
(DC.) austriaca e tirolese. 
Scopo della riunione e quello 
di esaminare modalita con cui 
riallacciare le trattative tra 
governo e austriaco e S.V.P.. 
da una parte, e g.iveim. ita
liano, dall'altra. Questo •pic
colo vertice» austro-tirolese 
segna la npresa dell'attivita 
in ordine alle trattative che 
hanno al suo centro la solu
zione della vertenza relativa 
alia quesione altoatesina. 

Una riunione di questo tt-
po ebbe luogo parecchi mesi 
fa. prima dell'iriizio della 
campagna elettorale in Ita
lia. Come si ricordera. le 
trattative italo-austriarhe si 
erano arenate dopo che. da 
parte della S.V.P.. e quindi 
del governo austriaco. era sta
ta espressa 1'accettazione nei 
confronti del «pacchetto». 
cioe del complesso di norme 
atie a poire in essere un 
sostanziale amphamento dei 
poteri autonomi della provm-
cia di Bolzano, ma nel con-
tempo. era stata dichiarata 
soddisfacente la garanzia che 
il governo italiano si appreste-
rebbe a fomire in ordine al-
lapplicazione concreta delle 
norme che, nel loro insieme, 
costituiscono il « pacchetto n. 

Cera — e continua ad es-
serci — discordanza sui pro-
blema della garanzia di ordi
ne politico e giuridico. sulla 
questione, cioe, dell'ancorag-
gio. Su questa questione, 
tuttavia, tra la stessa contro-
parte di lingua tedesca (au
striaca, tirolese, sudtirolese) 
si erano verificati dei dissen-
si che erano culminati nello 
awicendamento del ministro 
degll esteri austriaco Toncic 
Soriniy, giudicato troppo tie-
pido difensore dei sudtiro-
lesi. e troppo disposto al com-
promesso, e nelle dimissioni 
del deputato Hans Dietl, lea
der della corrente oltranzista 
della S.V.P.. dalla carica di 
vicepresidente del partito. 

11 nuovo ministro degli este

ri austriaco, Waldheim, aveva 
ripreso la questione con un 
certo realismo; rendendosi 
conto, cioe, che alia fine della 
legislature, una trattativa a 
livello diplomat ico era ormai 
inutile. Ora, passate le ele-
zioni. silurato Moro, che del 
pacchetto era stato uno dei 
sostenitori e che aveva avoca-
to a se personalmente tutta 
la trattativa sulla quesione 
altoatesina. si nota nelle file 
della S.V.P. e nelle dichiara
zioni di e*.ponenti austriaci. 
un rerio smarnmento e una 
certa irntazione Infatti la 
costituzione del governo-ponte 
r giudicata come un intralcio 
alia soluzione della vertenza 
altoatesina che riehiede, se-
condo una non del tutto con
futable opinione. lo spazio 
di un'mtera legislatura per 
essere definita. 

Comunque. domani avremo 
la prima mdicazionp dello 
onentamento che il co\erno 
austnaco e la S V.P. as«u 
meranno nei confronti del go
verno italiano 

g. f. f. 

I rinvii della 
chiamata alle armi 

degli studenti 
ROMA, 14 Lgio 

II ministero della Difesa co-
muiuca che i giovani interes-
sati alia chiamata alle armi 
del secondo contingente della 
classe l&W. che siano studenti 
del terz'ultimo anno delle 
scuole medie superiori e ri-
mandati alia sessione autun-
nale di esami di riparazione, 
possono ottenere il nnvio di 
un quadrimestre se hanno, 
a suo tempo, presentato 1A 
prescritta domanda nei ter
mini stabiliti nel bando di 
chiamata. 

Coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui sopra — con
clude il comunicato — e che 
siano stati nel frattempo in-
corporati. saranno subito rin-
viati ai nspeitivi domicth. 

ficio del sindaco si e riempito: 
e'erano consiglieri. assessor! 
di tutti i partiti di sinistra e 
democratici; 1 parlamentari 
compagni Vianello, Chinello. 
Pina Re, Gianquinto, che e 
stato il primo sindaco comu-
nista di Venezia dopo la Li-
berazione, la presidente della 
consuita femminile. Jolanda 
Bergamo, professori e docen-
ti universitari. giornalisti. 

Erano quasi le due del po-
meriggio e l'incontro e stato 
quindi .breve, ma non affret-
tato, animato dalle argute bat-
tute del compagno Gianquin
to. Visto che il sindaco si di-
lungava a presentarlo come 
senatore, come awocato, co
me ex sindaco della citta, ecc , 
ha riso esclamando: «< Dl che 
sono un comunista, che e la 
cosa piii importante!». Alio 
scambio dei doni. la delega
zione vietnamita ha ricevuto 
una pubblicazione sui Palazzo 
Ducale e ha ricambiato con 
un anello ricavato da un fram-
mento di aereo americano. Poi 
le tre donne del Vietnam han
no Iirmato il «libro d'oro u 
che raccoglie i nomi degli 
ospiti illustri ricevuti in Ve
nezia. 

Se la mattina e stata un 
po* ufficiale, il pomeriggio ha 
avuto un tono completamente 
diverso. Gli studenti veneziani, 
molti dei quali ancora occu-
pano la facolta di architettu-
ra, i giovani operai, che han
no condotto insieme a loro 
quest'anno le accese battaglie, 
le manifestazioni alia Bienna-
Ie, le dimostrazioni per il 
Vietnam, si sono incontrati 
con le compagne vietnamite 
alia « Casa rossa», come qui 
chiamano la sede del PCI, as-
sieme con dirigenti provincia-
li del nostro partito e del 
PSIUP. 

Che cosa slgnifica e che 
cosa rappresenta il movimen-
to studentesco in Italia? Lo 
studente di filosofia compa
gno Matriarco ha svolto una 
lunga relazione che Ha Giang 
e le sue compagne hanno se-
guito con molta attenzlone. 
inierrompendo spesso per 
chiedere spiegazioni, precisa-
zioni e delucidazioni su una 
materia che hanno ritenuto 
piuttosto complicata. 

Esse hanno quindi raccon-
tato agh studenti e ai giovani 
la realta «cosi diversa» del 
loro Paese. le battaglie P gli 
sfnrzi che i giovani vietna-
miti conducono tutti uniti per 
ct»ntinuare. anche fra gli or-
ron della guerra. a srudlare, 
a educarsi. a costruire il fu-
turo socialista del Vietnam. 
Domande e risposte sulla si
tuazione interna e internazto-
nale, sugli obbiettivi che i 
compaeni vietnamiti del Nord 
p del Slid î ponqono. i gin-
di/i che e*>M danno del mo-
\imento di solidarieta mter-
nazionale hanno prolungato il 
rolloquio tino a sera, lino alia 
cena. ncra di inc»>ntri c di 
bnndisi Qui per la prima vol-
ta Ha Giang. Vo Thi e Mai 
Thu hanno chiesto un autogra
ft) all"autore dell'ormat famo-
sa sinfonia dedic&ta al Viet
nam. al compagno Luigi No-
no. che era venuto a cono
sce rle 

Questa mattina una lunea 
git* ha portato le donne viet
namite a visitare la laguna 
veneta. da San Marco alle 
i=ole dell'estuano. Murano e 
Burano. Nel pomeriggio. pri
ma di part ire per Trieste, le 
donne di Venezia hanno salu-
tato la delegazione in un rice-
vimento offerto dallTDI di 
Ca' Giustinian. Due giorni fra 
i tesori e le bellezze di Ve
nezia sono passati come un 
lampo: «E* stato — dice un 
proverbio vietnamita — come 
guardare i fiori galoppando a. 

Elisabetta Bonucci 

la sottoscriiione per la stampa comunista 

Raggiunti i 
269 milioni 

Elencii drlle noirunr M-rsm-
tt- all'amminlstrszinne tent rale 
alle «irr 12 di sabaln H IURHII 
per la sotloM-riziout: della stam-
))a comunista. 

Frdrraiiont lomme race. • • 

NCLLA FOTO: I* tra dal^ata 
v(«tnamit«, applawdita dalla folia, 
mantra inltlane, in metoacafo, la 
vitita di Vanatia. 
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Blrlla 
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Imola 
Modrna 
Torino 
Cacliari 
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Firrnxe 
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Nuoro 
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Potrnzs 
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Mantn\a 
Cownza 
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Ancona 
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\ r r o n a 
Padnra 
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16.« 
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15 
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12 
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Cast-rta 
lairca 
Alexandria 
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Salt-mo 
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Pisa 
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Trintr 
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Ferrara 

Due giovani 
annegano 

nel Po 
FERRARA, U l^gic 

Due ragazzi, Enrico Comelli 
di lfi anni ed Enrico Nicolct-
ti di 15 anni, entrambi resi-
denti a Ferrara. sono anne-
gati oggi pomeriggio nel Po. 
in localita Vallelunga. 

In due giovani. apprendisti 
operai. si erano recati in ri\a 
al flume, per un bagno. in 
compagnia di altri due amici. 
L'attuale « magra » del Po ha 
fatto affiorare, a poca distan-
za dalla riva, un banco di sab-
bia. raggiungibile a guado. 

E' stato durante il breve 
tragitto fra la riva e il banco 
di sabbia che un piede del 
Comelli e stato tradlto da una 
profonda buca, che causava 
un vortice di corrente. II ra-
gazzo fe scomparso sotfacqua, 
gli amici si sono tuffatl a soc-
correrlo, ma il Nlcoletti ha 
seguito la tragi ca sorte del-
l'amico e non e piii affiorato. 

Per il recupero delle salme, 
non ancora effettuato, sono 
stati chiamati i vigili sommoz-
zatori di Bologna, che in se-
rata prospguivano ancora la 
pietosa ncerca. 

Lotto e 
Enalotto 
Kstrazioni del 13 luglio 1!M,S 

Bari 
Cagliari 
Firrn7e 
( i cno \a 
Milann 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli 
Roma II 

74 

7*1 

i l 

da 

15 
57 
17 
79 
10 

II 

43 
7X 
71 
79 
43 
27 
5fi 
63 

4 
81 
27 
63 

11 
3 

36 
21 
20 
37 
43 
80 
80 

4 

32 

17 

48 

60 

12 

55 
•»» 

73 
29 
46 

81 
51 
Xfi 
25 
G2 
29 
71 
68 
•m 
26 

Colonna vincente Enalotto 
2 2 2 I x x x l 2 1 1 2 

QUOTE ENALOTTO 
La Dirction* analotto comunlca il 
monta prtmi • la quota vincanii 
dal concorae n. 28 dal 13 luglio 
1968: monta prami: L. 95 milicni 
194.888. Ai vintitori cha hanno 
raallzzato punti 12: L. 1.813.000; 
ai vlncitorl cha hanno roalinaio 
pontl 11 : L. 81.800; ai vinciteri 
che hanno raaliziato punti 10-
L. 10.200. 
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