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Ormai 
scnza 

ritegno 
Dobbiamo tornare ancora 

sull'atteggiamenlo che la mag-
gior parte della stampa ita
liana ha tenuto a proposito 
delta risoluzlone della direzio
ne del PCI sulla queshone ce-
coslovacca. Dobbiamo jarlo 
pcTchc, net Jondo delta diso-
nestii che to contraddistirtgue, 
i« tratta di un attcggiamento 
singolarmente indtcutivo. Sa-
bato scorso, ad esempio, il 
Messaggero ha scritto un edi-
tortile di commento alia let-
tera di Varsavla, net qualu si 
parla della situazione interna 
italiana e det comunisti ita-
hani, preannunciando purflno 
una nostra prontezzu a « con-
temperare certi stand azzar-
dull con gli ammonimentl del 
cinque 1'aesi socialtstt». Ma 
credctc vol che il giornale dei 
Perrone si sia degnato di fare 
1/ benche minimo accenno a 
quello che il PCI ha gia det-
to c mcsso sulla carta? Non 
sarcbbe stato non diciamopiii 
onesto — glacche questa pa-
rola non si addicc al Messag
gero — ma pih sempticc ri-
frrirsi ad un documento, fos
se pure per polemizzarci e 
per respingerlo? Domanda pla-
tonlca: I'argomento era gia 
st'ito scelto (il solito nrosso-
I ana attacco anticomunista 
v antlsovietico), I'editorialista 
era 11 per la blsogna, c dun-
que i fattl potevano tranquil-
tamentc esscre ignorati. 

Oppure prendete il Giornale 
d'ltalla, che flnalmcnte si de
cide a parlare della risoluzio-
ne comunista ma solo per di-
storcerne nella maniera piii 
grottcsca il slgniflcato, facen-
do rlcorso al vecchio truffal-
dtno sistema delle citazioni 
staccate dal contesto; cos\ che 
nc esce un pasticcio incredi-
bile, in base al quale il do
cumento « da I'impressione dt 
sostenere Dubcek. in realta lo 
butta a mare ». E una parola 
a parte merita Arrigo Levi, 
questo « Cremllnologo » di cui 
t/ telegiornale ci ha rivelato 
tutta la faziosita, ma che si 
v superato scrivendo sul Re-
sto del Carlino un editoriale 
dove e'e la pretesa di dire 
tutto sulla questione cecoslo-
racca c sulle * angosce» dei 
comunisti occidentali, saltan-
do a pic' pari la documenta-
zione necessaria (e disponibi-
lef. Ne si pud considerare 
soddisfacente il fatto che 
/'Avanti! si sia deciso, con tre 
giornl di ritardo e pare dopo 
autorevoli rabbuffl ai direttori, 
u informare i suoi lettori del-
li risoluzione comunista. Die-
ci righe affreltate non basta-
no. in un giornale che usa 
spesso ammannirci lezioni di 
democrazia e di correttezza. 
Quanta alia Voce Repubblica-
na — che in vcrita aveva pub-
blicato la notizia del documen
to della direzione — ci spie-
ghera certamente i suoi bal-
bettamenti sul coraggio e su 
chi non cc I'ha. • 

L'unico tentativo di metier-
si con serieta di fronte alia 
nostra presa di posizione e 
stato condotto finora soltanto 
daintalia di Milano, che I'ha 
deflnita «un fatto di note-
role interesse che va attenta-
viente esaminato». Peccato 
che esso flnisca per naufra-
gare in una distinzione pura-
mente propagandistica fra tat-
tica e strategia dei comunisti 
ttaliani, porlando inoltre il di-
scorso in termini inaccetta-
bili di rottura con I'URSS. 
Che e il terreno sul quale di-
rcnta impossibile comprende-
re il senso politico e ideate 
del documento del PCI come 
di tutto I'atteggiamcnto da not 
ienuto nella questione ceco-
slovacca. 

In conclusione, dunque, 11 
quadro sconfortante che trac-
ciavamo sabato scorso non ap-
pare afjatto mutato. Disinfor-
mazione e malafcde rcstano i 
segni distintivi per la mag-
gior parte dei glornali, e dob
biamo dire dei glornalistl bor-
ghesi: gli stessl. fra parentesi, 
che ad ogni elezione battono 
il naso nella forza del PCI e 
sono pot costretti a scrivere 
ponderose inchieste per spic-
garne il perche ai loro stupiti 
lettori. 
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BOLOGNA — Gil •dill bolognetl i f l l ino In cortao p«r U via dal centro clttadlno nel corto della riutclta manifestazlone di tabato. 

Si allarqa sempre piu il movimento rivendkativo dei lavoratori 

Edili in corteo a Bologna 
Buon accordo all'Eridania 

Oggi fermi i 1600 chimici della Montedison di Monfovo 
Bloccato il Marzotto di Valdagno - Cinque giorni di 
lotta alia Poui di Ferrandina • I dipendenti della CM 
continuano I'astensione dal lawo sino al 24 luglio 

Le lotte dei lavoratori sono 
sempre nll'ordine del giorno. 
Un grande unitario movimen
to rivendicativo sta investen-
do centinaia dl aziende In 
ogni parte del Paese. E ac-
canto ai lavoratori e'e la mag-
gioranza della popolazione 
come e awenuto venerdl scor
so a Pisa e a Empoli, le due 
citta toscane investite dallo 
sciopero generale. A Pisa la 
azione di due ore e stata pro-
mossa unitariamente per di-
fendere la continuita del la-
voro al Marzotto; ad Empo
li lo sciopero e stato di tre 
ore ed e stato promosso dal-
la CdL contro i bassi salari. 

Sconfessata 
la serrata 

a (dl Giorno» 
MILANO, 21 luglio 

La direzione della SEGISA 
(l'aricnda editrice de « II Gior
no ») che \enerdi sera aveva 
proclamato la serrata dopo 
che i tipograti avevano effet-
tuato un'ora e mczza di scio
pero nel quadro della lotta 
per il rinnovo del contratto, 
e stata costretta a fare mar-
cia indietro dalla immediata 
e forte risposta dei lavoratori. 

Nella stessa notte di vencr-
di, infatti, le serreterie dei 
tre sindacati, riunlte con l'at-
tivo sindacale milanese. ave
vano proclamato alia SEGISA 
uno sciopero di otto giorni 
a partire da oggi. Di fronte 
a tale prospettiva la SEGISA 
ha. in efTctti, sconfessato la 
serrata dichiarandosi disposta 
a pagare ai lavoratori le ore 
perdute. 

I/accordo e stato raggiunto 
nel Urdo pomeriggio di oggi 
e lo sciopero e rlentrato. 

Un primo risultato delfagitaiione degli avwati 

Ventuno nuovi magistrati 
nominati in Lombardia 

Un membro del Consiglio delFOidint degli arrocofi, 
If ferzo. si e dimesso per profesfo confro la dtci-
sione deirOrdine di non parfecipare airagilaiion 

MILANO, 21 \vqV-a 

L*a?it32ione degli awocatt 
e pnxniratori lombardi comin-
cia a dare i suoi risultati. II 
Consiglio superiore della Ma-
gistratura. nella sua ultima 
seduta. ha lnfatti deciso l'in-
vio o rapplicazione alle sedl 
lombarde dl ventim magistra
ti: sei provenienti da fuort 
Milano sono destinati ai rri-
bunali; quattordici passeranno 
dalle Pteture ai tribunoli: uno, 
pure proveruente da fuori Mi
lano, endra alia Procura della 
Repubblica. 

LE 

••i 
Tfl«ta 
Vmnia 
Milan* 
Tarin* 
Canava 
Boloflna 
riran** 
H*» 
Ancana 
fam«la 
fauara 

TEMPERATURE 
13 3* 
is a* 
15 21 
17 as 
11 30 
12 a* 
i» as 
H 27 
11 77 
IS 2* 
17 27 
11 as 
12 as 

L'Aqwila 
Roma 
Cwnawb. 
Bar! 
Napall 
Patanta 
Catanxar* 
R*ni« c. 
Ma«*lna 
Palarma 
Catania 
Alahara 
CaglUri 

t 
12 
14 
U 
14 
11 
H 
19 
21 
23 

24 
at 
35 
24 
34 
20 
as 
21 
37 
34-

nak. 
I t 
17 

34 
as 

Inoltre il 15 settembre pros-
simo. e cioe prima della ri-
presa della normale attivita, 
il Consiglio superiore terra 
una seduta straordinaria per 
deliberare sulla assegnazione 
di altri venti magistrati. 

Nel frattempo si e avuta 
notizia che un terzo membro 
del Consiglio dell'Ordine de
gli awocati e procuratori, 1'av-
vocato Gino Boeri. si e di
messo per protesta contro la 
decisione deU'Ordine stesso dl 
non aderire per il momento 
all'agitazione. Intanto perd lo 
stesso consiglio e i dirigenti 
del sindacato si sono incon-
trati col primo presidente del
la Corte di Appello dottor Tri-
marchi, alia presenza di un 
membro del Consiglio superio
re della Magistratura che e 
giudice a Milano, il dottor 
Adolfo Beria d'Argentine. Lo 
incontro ha avuto come ogget-
to la disastrosa situazione mi
lanese e la ripresa dell'agita-
zione dcpli awocati, gik decisa 
per il settembre prossimo. 

Sabato poi sono scesi in 
piazza a Bologna gli edili nel 
corso di una manifestazione 
indetta dalla FILLEACGIL e 
dalla Associations delle Coo
perative di produzione e la-
voro. Un fitto corteo punteg-
giato da centinaia di cartelli 
ha percorso le vie della cittk: 
al centro della protesta i 
problemi della condizione o-
peraia, i salari, la tutela del
la salute, il riconoscimento 
del diritti sindacali e una va-
lida politica di intervpnto pub-
blico in direzione del grave 
problema della casa. Nella 
stessa - giomata ad Imola si 
b tenuta una affollata assem-
blea di lavoratori. 

A Porto Marghera intanto 
e continuato lo sciopero dei 
chimici della Montedison per 
il rinnovo del premio di pro
duzione e per piu alti salari. 
Oggi si fermeranno anche i 
1600 della Montedison di Man-
tova: alia lotta sono stati 
chiamati dalla FILCEP-CGIL 
che ha respinto rirrisorio 
premio proposto e peraltro 
accettato dai sindacati della 
CISL e della TJIL. 

Sempre sabato hanno scio-
perato i tessili degli stabili-
menti Marzotto di Valdagno 
e di Maglio. Mercoledi sara 
la volta dei tessili di tutto il 
gruppo Btistese: a Busto Ar-
sizio avra luogo una mani
festazione unitaria. Oggi alia 
Pozzi di Ferrandina inizia uno 
sciopero unitario di 5 giorni 
dopo i tre gia attuati 

Le organizzazioni sindacali 
della Croce Rossa Italiana 
CGIL. CISL e TJIL sono sta
te ricevute sabato al Ministe-
ro della Sanita. I rappresen-
tanti ministeriali — informa 
un comunicato sindacale — 
hanno offerto alcuni elemen-
ti di valutazione in merito 
alia vertenza in corso e han
no altresl informato i sin
dacati che aU'inizio della pros-
sima settimana si incontreran-
no con il Ministero del Te-
soro per un esame della 
vertenza. 

« I sindacati — prosegue 
il comunicato — hanno ri-
badito l'irrinunciabilita di al-
cune rivendicazioni sia dl 
natura economica che strut-
turale dell'ente. Le organiz
zazioni sindacali al termine 
deU'incontro hanno dichiarato 
che, pur rilevando una miglio-
re disponibilita di dialogo ri-
spetto a quelli avuti con la 
amministrazione della CRI. 
non hanno potuto accogliere 
l'invito di sospendere lo scio
pero e hanno pertanto con-
fermato lo sciopero stesso fl-
no a tutto il 24 luglio*. 

Infine con un positivo ac
cordo — sabato mattina pres-
so la sede deirAssoIombarda, 
a Milano — e stata risolta 
la vertenza riguardante gli 
stabilimenti Eridania di Sesto 
San Giovanni, Ferrara, Roma, 
e Napoli. 

L'accordo prevede: 
1) riapertura dello stabili-

mento di Sesto per lunedl 22 
corrente. Come e noto. in 
questo stabilimento la direzio
ne dell*Eridania aveva ope-
rato la serrata, in corso da 
circa un mese; 

2) nuovo incontro tra le 
parti per l'esame del proble
ma relativo al passaggio al 
contratto degli zuccherieri. da 
effettuarsi r.eH'ottobre prossi
mo su convocazione del mi
nistero del Lavoro; 

3) incontro di stabilimento 
per discutere sul premio di 
produzione entro il prossimo 
settembre: 

4) istituzione di una nuova 
gratiflca annuale di lire 71JSCD, 
da corrispondersi nel mese 
di luglio di ogni anno. 

Nell'assemblea di Sesto i 
lavoratori, esprimendo una 
valutazione positiva sul risul
tato raggiunto, hanno viva-
mente ringraziato i lavoratori 
dl Sesto San Giovanni, l'opi-
nione pubblica e le autorita, 
che U hanno validamente so-
stenuti nella lotta. 

| la sottoscrhione per la stampa comunista 

Raccolti oltre 
333 milioni 
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Kcco l'elenco drlle somme 
vrrsate ail'ammlnistrazlone cen
tra te alle ore 12 dl sabato '20 
luglio per U sottoscrizlone del
la s tamps comunista. 

Federation! 
Modrna, 
Vart-nr 
(ioriria 
Blella, . . . . 
ImoU 
BoIOEna 
Knna 
Torino 
KnviKii 
Firenze 
(jigliaii 
Sassart 
I * SpezU 
Klracusa 
Agtigtnto 
Prsaro 
Nuoro 
Sciarra 
Raicusa 
Lucca 
I^^cce 
Vicenza 
Pordenone 
Aquita 
Taranto 
Ancona 
Atezzano 
Trapani 
Trmpio 
Lecco 
BeneTento 
RaTenna 
Bolzano 
Parma 
ReKcio Emilia 
Ferrara 
Catania 
Potenza 
RieU 
Oristano 
Mantota 
Cosenza 
I d i n e 
Arezzo 
Matera 
Siena 
Prato 
Coma 
Latina 
Crema 
Palermo 
Caaerta 
Carbonia 
SaTona 

Somme race 
45.00n.OOU 
10.4*5.000 
2.340.000 

. 4JW3.000 
3.740.000 

40.000.000 
1.330.000 

1 IJiOO.OOO 
4.0.17J00 

20.441.000 
1325 .000 

890.0(H) 
4 . 7 1 2 J O O 

1J37J00 
1.273.000 
4.055.000 

645.000 
5R7-500 

1JM7J500 
502300 

1^36.000 
1.875.01)0 

883300 
730.000 

1.620.000 
3300.000 

420.000 
1.-W7300 

275.000 
1.075.000 

707300 
S322300 

430.000 
3.472.000 

11.000.000 
6^50.000 
2.287300 
1.407300 

625.000 
312300 

4J55.000 
1305.000 
1302300 
3JI52300 

760.000 
6.000.000 
3.397300 
1^73.000 
1.200.000 

750.000 
2.6*7300 
1.210.000 

525.000 
2J155.000 

Cap# d'Orlando S6ZM0 
GenoTa 
Cremona 
CalUnLtvtU 
U t o m o 
P u t o U 
Bellnno 
AveiUno 
Verbania 
Messina 

10.299.700 
1^26^50 

793.000 
5.000.000 
3.000 JKW 

4«OJN» 
635 M 0 
son MO 
775.600 

. '. 
56.2 
53.7 
39.0 
37.4 
31,1 
30,7 
28,9 
'25.8 
23.2 
24.3 
24,2 
•>•> *» 
22 1 
21.3 
21,2 
20,2 
19.3 
19.2 
19,3 
18.9 
18,8 
18.7 
18.7 
18,2 
18.0 
173 
17,5 
17.3 
17,1 
163 
16.4 
16.3 
16,2 
16.0 
15.6 
15.6 
13.6 
15.6 
15.6 
15.6 
15,5 
153 
133 
15.4 
15.2 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
U3 
14.5 
113 
14.2 
14.0 
13.9 
133 
13.0 
123 
123 
12.0 
113 
11.8 
11.6 

Frderazloni 
KrREjo Cal. 
Napoli 
Chicti 
CJrosseto 
Catanzaro 
ViareRRio 
Verona 
Paclma 
Bre.scia 
Alilano „ . . 
Fcrmo 
Aosta 
Alessandria 
Vercelli 
l'a\ip 
Salrrno 
Massa Carrara 
Treviso 
Ptsa 
Novara 
Trrni 
FoRfia 
Msec rata 
Campobasso 
Kari 
Imi>erU 
Trieste 
C jmeo 
BrindUi 
Hi) ma 
Frosinone 
Viterbo 
AMTOII Picenn 
Pcrutla 
AsH 
Venezla 
Tiacenza 
Bergamo 
Trento 
Trramo 
Cjotone 
Sondrio 
Forll 
Pescara 
Rimini 
Kmierati: 

Svizzera 

Somme race 
925.000 

3.735.000 
147300 

2.052300 
862300 
711.250 

1.260.00U 
1360.000 
3.000.000 

. 11.000.000 
570.000 
387300 

2.332300 
K10.00U 

2.2b7300 
••52300 
707300 
775.000 

3.323.000 
1.143.000 
1.120.000 
1.830.000 

830.000 
332300 

1.K7V0OO 
626.000 

1.015.000 
323.000 
560.000 

5382300 
532300 
523.000 
312300 

1335.000 
297300 

1.275.000 
622300 
490.000 
207300 
480.000 
325.000 
100.000 

1.457300 
417300 
502300 

400.000 
Germania Occ. 100.000 

Varie 

Totale naz. 

5.400 

3332258.600 

*» 
11.5 
11.3 
11,1 
10,6 
10,7 
10,6 
10,5 
10.1 
10.3 
10.2 
10.1 
9.7 
9.3 
u,:t 
9.0 
8.9 
8.8 
8.6 
8.5 
8,4 
8.1 
8,3 
8.6 

. 8 3 
7.8 
7.8 
i~i 

- » 
7.0 
6.9 
6.9 
6 3 
6.1 
5.7 
5.6 
5.3 
5.1 
5.1 
5.1 
4.8 
4.6 
4 3 
4.4 
4.1 
3 3 

A ehinsora della graduatoria 
la federazione di Napoli ci ha 
comunicato di aver ragtiunto 
la somma eomplessiva di lire 
4.211.000. 

\A federazione di Modrna ci 
ha comunicato che le scguenti 
srzioni hanno raggiunto il 100 
per cento: Ardizzone, CI_*.M.. 
Cooperatira fonditori. f.agarin. 
Molinari. S . Roncaglia. R. Ail-
la. 7-anni, Ragazzann. Redii. 
Secchia. Budrione Coravsori di 
t i r p i . ToglUtti di Carpi. 23 
Aprile di Carpi. Mirandola. Ci-
vidalr. (iavello. S . Giacomo. 
S. >Urtino. Massa Hnalesr. S . 
Felice. Confine. S . Biagio. Mu-
linn di Satignano. S. Anto
nio R. 
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Decisi dal Consiglio del ministri sabato scorso 

Insuffkienti provvedimenti 
per i terremotati Sicilian! 

Si tratta di 30 mi liar di per completare la sistemazione provvisoria dei sinistrati 
e per alcune iniziative economiche - Uisepwo di legge per la modified del codi* 
ce di procedura penalc circa i diritti della difesa - Gli altri provvedimenti adottati 

ROMA, 21 lugho 

II Consiglio dei ministri, 
riunitosi sabato sotto la pre. 
sidenza del senatore Leone, hu 
preso in esame ed approvato 
una lunya serie di provvedi
menti di legge, parte del qua
il gia presentati nel corso del
la precedente legislatura ma 
che non hanno completato 
V'tter parlamentare prima del
lo seioglimento delle Camere. 

Tra i provvedimenti di leg
ge del tutto nuovi, approvati 
dal Consiglio del ministri, fi-
gura un disegno con il qua
le si dlspongono ulterion in. 
terventi per le zone terremo-
tate della Sicilia, per una spe-
sa dl circa 30 miliardi di lire, 
alio scopo dl completare — 
dice un comunicato — la si
stemazione provvisoria dei si
nistrati, in attesa della rico-
struzione degli abitati, e di fa-
vorlre la ripresa dell'attlvita e-
conomica nelle zone colplte 
dal sisma che si trovano, co. 
me e noto, in una situazione 
disperata. 

SI tratta dl una somma In-
sufficiente, addirittura inferio-
re a quella impegnata dalla 
Assemblea slciliana con la se-
conda legge reglonale pro-
terremotati, approvata dl re-
cente. 

Tra i provvedimenti nuovi. 
figurano inoltre due disegni 
di legge proposti dal ministro 
di Grazia e Giustizia. II pri
mo prevede una modifica del 
codice di procedura penale 
circa i diritti della difesa, mo
difica resa necessaria dalla re. 
cente sentenza della Corte Co-
stltuzionale. In particolare il 
disegno di legge citato preve
de Testensione del diritto alia 
assistenza legale, sia nella pri
ma fase delle indagini di po-
llzla giudiziaria, come pure 
nelle indagini del PM. II se-
condo prowedimento concer-
ne un nuovo progetto di rifor-
ma dell'ordinamento peniten-
ziarlo, che ha lo scopo di at-
trezzare le carceri da un pun-
to di vista educativo e sani-
tario, estendendo 1' impiego 
del lavoro, come strumento 
rieducativo nei luoghi di pena. 

Tra i provvedimenti che e-
rano gia stati proposti nella 
passata legislatura e che era-
no decaduti non avendo com
pletato l'irer parlamentare, il 
Consiglio del ministri ha de
ciso di ripresentare il disegno 
di legge concemente l'assicu-
razione obbligatoria per la re-
sponsabilita civile per i danni 
derivanti dalla circolazione 
dei veicoll a motore e dei na-
tantl; prowedimento attorno 
al quale si sviluppo, a suo 
tempo, una vivace polemica 
nella stessa maggioranza di 
centro-sinistra. 

Verra altresl ripresentato in 
Parlamento il disegno dl leg
ge sul referendum d'iniziati-
va popolare; quello sul soc-
corso e l'assistenza alle popo-
lazioni colpite da calamita na-
turali (cioe il disegno di leg
ge sulla protezione civile pre-
sentato a suo tempo dal go-
verno Moro); il disegno di leg
ge che dispone la modifica al 
contenzioso tributario; quello 
per la eliminazione delle ge-
stioni fuori bilancio e della 
dlsciplina dei relativi fondi; 
quello per la formazione pro-
fessionale dei lavoratori. 

II Consiglio dei ministri ha 
inoltre approvato, su propo-
sta del ministro del Lavoro e 
della Prevtdenza Sociale. un 
progetto di legge per la riscos. 
sione unificata dei contnbutl 
di previdenza e di assistenza 
sociale e la disciplina delle 
contribuzionl per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professio-
nali nel settore dell'industria, 
gestita dall'INAIL. 

Su proposta del ministro 
degli Interni e stato infine ap-
provato un disegno di legge 
con il quale viene prorogato 
di un altro biennio. fmo al 
31 dicembre del 1970. il ter
mine per la concessione di 
contributi per il pareggio dei 
bilanci a Comuni e Province 
delle zone devastate dalla ca-
tastrofe del Vajont. 

In occasione del dibattito parlamentare sull'economia skiliana 

Domani a Roma i lavorator i 
della «Elettronica Sicula» 
Partono stasera da Palermo - Alia Camera inizia domani 
la di.scussiotw snlla mazione comunista - IS'ella capitate 
anche una delegazione dell"Assemblea regionale siciliana 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 21 luglio 

Per iniziatlva del PCI la 
Camera affrontera in settima
na anche l'esame dei piii im
portant! problemi siciltani. A 
Montecitorio comincia, infat-
ti, martedl pomeriggio il di
battito sulla mozione comu
nista che impegna il governo 
ad una serie di adattamenti 
per far fronte, con urgen/u e 
organicita, alia grave crlsl e-
conomlcosociale dell'isola. II 
dibattito, che sara aperto da 
un discorso del compagno 
Macaluso, si concluderu mer
coledi con 11 voto. 

Al Senato, Invece, la com-
missione Lavori Pubbhci esa-
minera in sede deliberante il 
progetto dl legge comunista 
per un nuovo piano di provvi-
denze in favore dei sinistrati 
del terremoto e per la rina-
sclta dell'economia delle zone 

devastate dal sisma. 
E' probabile che alia di-

scussione sul progetto del PCI 
(e dl quelli di altri gruppl) 
venga ubbinatu 1'esame del 
provveclimer.to varato ierl dal 
Consiglio del ministri. Con 
esso si stanziano appena 'M 
miliardi — cioe meno della 
somma impegnata dall'assem-
blea siciliana con la seconda 
legge regionale pro-terremo-
tati. varata meno di due set-
timane la — e solo per com
pletare la sistemazione prov
visoria del sinistrati e favo-
nre hi ripresa delle attivita. 

In occasione della discussio-
ne della mozione comunista, e 
per sottolineare la necessita 
e l'urgen7a di una profonda 
svolta nella politica delle Par-
tecipazioni statali, giungeran-
no a Roma buona parte delle 
maestranze dell'Elettronica Si-
cula, la fabbrica posta in li-
quidazione dai padroni ame-

rlcanl e per la cui continuita 
1'IRI ha rifiutato un mter-
vento. Gil elettronicl partono 
domani sera con un treno 
speciale: lino ad oni sono 
oltre 600. 

Per rappresentare al Pai-
lamento le esigenzo connesse 
con la rinascita economica e 
sociale delle zone devastate 
dal terremoto, e sollecltaro 
il governo ad un piii rapido 
ed impegnativo inten-ento, 
sempre domani parte per Ro
ma una delegazione unitaria 
del Parlamento siciliano. La 
guida il presidente dell'ARS. 
Lanza, e ne fanno parte tut11 
i capigruppo, tra cui il com
pagno De Pasquali per il 
PCI. II viaggio della delega
zione parlamentare segue di 
pochi giorni la missione ro-
mana dei sindaci della Val-
lata del Belice. 

g. f. p. 

Oggi $/ decide sullo sciopero naiionale 

Miglioramenti e impegni 
ottenuti dai ferrovieri 

II ministro dei Trasporti costretto a fare importanti concessioni nella 
trattativa di sabato - II SFI-CGIL sottopone le offerte alia consul-
tazione mentre SWF e SAUFI si affrettano a dire di s\ al governo 

ROMA, 21 luglio 

Sotto la pressione dei lavo
ratori il governo ha fatto un 
passo in avanti sulle rivendi
cazioni dei ferrovieri. Sabato 
sera, al termine di una lunga 
riunione fra il ministro dei 
Trasporti e i dirigenti sinda
cali, si e delineata la seguen-
te situazione: 

ASSIJNZIONI: il Consiglio 
dei ministri ha approvato la 
legge che prevede l'assunzio-
ne degli idonei fuori gradua-
toria oltre la percentuale del 
40'' j prevista dallo stato giu-
ridico attuale dei ferrovieri. 
II Parlamento dovra ora ra-
tificarla al piu presto. 

CO.MPETENZE ACCESSO-
RIK: consenso a contrattare 
quelle competenze che sono 
peculiari dei ferrovieri (not-
turna, premio di maggior pro
duzione, lavoro domenicale, re-
peribilita, assenza di residen-
za, indennita di mansione), 
escludendo quelle in comune 
con gli altri dipendenti stata
li (trasferta, trasferimenti, ora-
rio straordinario). I migliora
menti cominceranno dal gen-
naio 1969. scagHonati in tre 
anni. entro un onere globale 
di 24 miliardi. 

ORARIO DI LAVORO: dl-
minuzione dal gennaio 1969, e 
cioe: da 46 a 44 ore nel 1969: 
da 44 a 42 ore nel 1970; da 42 
a 41 ore nel 1971, da 41 a 40 
ore nel 1972. Le 46 ore a tutte 
le stazioni saranno realizzate 
nel 1968 mentre la normativa 
per il personale di macchina 
ai mezzi leggeri si attuera dal 
gennaio 1969. 

TEMPI: la trattativa comin-
cera subito, in modo da ave-
re per la prima quindicina 
di settembre o comunque en
tro settembre, il quadro com-

Sfipefoceife sentenza 

A Rachele Mussolini 
la pensione del marito 

ROMA, 21 luglio 
Stupefacente sentenza della 

terza sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti (presi
dente Parascansolo, estensore 
Bar bato) e depositata ierl: la 
vedova di Benito Mussolini. 
Rachele. ricevera la pensione 
di riversibilita. 

La sostanza della sentenza 
e questa: Benito Mussolini, 
che per oltre vent'anni ricopii 
la carica di presidente del 
Consiglio dei ministri e sue-
cessivamente di capo del go
verno, al 25 luglio del 1943, 
glomo della sua destituzione, 
aveva maturato il diritto alia 
pensione: e ora alia sua vedo
va che compete quindi la pen
sione. 
' Rachele Mussolini per otte-

nere la pensione quale vedova 
di un presidente del Consiglio, 
si era rivolta al ministero del 

Tesoro e alia presidenza del 
Consiglio dei ministri. Le due 
domande non avevano ottenu-
to risposta e quindi i suoi le-
gali. avvocati Franco Marian! 
e Dario Di Gravio. avevano 
proposto due ricorsi alia Cor
te del Conti la quale, dopo 
averli riuniti, li ha esaminati 
nell'udienza del 18 giugno 
scorso. 

Tottl i chpwtat! 
a m i #ccvnona), 
ajO a i M n pcMVfitl 
ra a partira dalla 
rrwridlana dl agf i . 

n a abbligatoria, 
alawa alcwna, par 1 
it*arca)ladi 24. 

catnonttti, 
tooo tanvtl 

alia Cama-
•adwta pa-
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Dopo quello comunale 

Sciolto a Ravenna il 
Consiglio provincial* 

RAVENNA, 21 lugi.o 
Anche il Consiglio provin-

ciale di Ravenna, dopo quel
lo comunale del capoluogo, e 
stato sciolto ed e stata nomi-
nata la commlssione straordi
naria per la gestione prowiso. 
ria formata dal dott. Ignazio 
Marotta, finora commissario 
prefeUizio. dal dott. Vittorio 
Cinti e dal rag. Pierluigi Da-
miani. 

Entrambi i consessi furono 
sospes! dalle loro funzioni in 
seguito alia crisi determinata-
si nel febbraio scorso per le 
dimissionl degli assessor! so-
cialisti che avevano respinto 
il voto favorevole dei liberal! 
all'approvazione dei bilanci 
preventivi 1968. I tentativ! di 
risolvere la crisi non ebbero 
risultati e pertanto i due Con
sign furono sospes! dalle loro 
funzioni e affidati a commis-

sari prefettizi. Come il Ccnsi-
gho comunale. anche il Con
siglio provinciate era stato 
retto da una Giunta di centro-
sinistra che poteva contare 
soltanto sulla meta dei seggi, 
15 su 30. 

La romposizione del Consi
glio provinciale era la seguen-
te: otto consiglierl della DC, 
quattro del PRI, tre del PSU, 
13 del PCI. uno del PSIUP e 
uno del PLI. 

I tanaiarl cemanitti tmnx* ae-
caxiena alctma tone tanvtl ad 
M»ara prasanti alia taduta dal
la aattimana a partira dalla 
•aduta antimaridiana di mar-
tadl 23. 

plesslvo delle rispettive solu-
zioni sia per l'orario che per 
le competenze. 

BREVI SCIOPERI: la Pre
sidenza del Consiglio ha preso 
l'impegno a risolvere tale pro
blema, con particolare riguar-
do ai ferrovieri, nella prossi-
ma riunione dei ministri. 

POLITICA DEI TRASPOR. 
TI: il governo e impegnato a 
stanziare entro breve tempo i 
450 miliardi per completare 
il piano decennale. II mini
stro dara attuazione al decen-
tramento aziendalc, dando 
nuovi poten ai direttori dei 
compartimenti. in base alle 
leggi esistenti con particolare 
riguardo all'impiego del per
sonale. 

APPALTI: il ministro e im
pegnato a presentare una pro
posta di legge (dice che la 
sta preparando) per dare pa-
rita di salario e degli altri 
trattamenti economici ai lavo
ratori delle aziende che appal-
tano lavori nelle ferrovie sta
tali. 

II Sindacato ferrovieri ita-
liani aderente alia CGIL ha 
deciso responsabilmente dl 
sottoporre queste proposte, 
che accolgono una parte del
la rivendicazione. al giudizio 
dei propri dirigenti periferici. 
L'esito della consultazione. mi-
ztata fin dalla notte di saba
to. sara reso noto nella gior-
nata di domani; da esso di-
pendera o meno l'attuazione 
dello sciopero proclamato per 
il 25 lugho. 

I sindacati aderenti alia 
CISL e allTJIL, invece, hanno 
annunciato gia oggi attraver-
so le propne segreterie l'a-
desione alle proposte del go
verno e il ritiro dello sciope
ro del 25. 

Queste decision! «tempesti-
ve » dei sindacati aderenti alia 
CISL e alia UIL rientrano, ov-
viamente, in un ordine di va-
lutaziom che non voghamo qui 
discutere. Ricattatono e inve
ce l'attacco indiretto all'mi-
ziativa della consultazione, 
presa dal SFI-CGIL, contenu-
to nelle dichiarazioni degli or-
gam dirigenti dei due sinda
cati. Temendo, non si vede be
ne perche. questa manifesta
zione di democrazia il segre-
tano del SIUF-UIL Michele 
Rispoli ha dichiarato alia 
stampa che «un eventuale ir-
rigidimento sindacale, da qua-
lunque parte dovesse verifi-
carsi, signiflcherebbe esplicita 
denuncia di una azione volta 
alia strumentalizzazione delle 
vertenze e quindi non in di
fesa degli effettivi interessi 
dei ferrovieri». Insomma, gli 
interessi effettivi dei ferrovie
ri li conosce solo la sua se-
greteria, e nessun altro; e co
munque si difenderebbero me-
glio decidendo dall'alto piut-
tosto che in aperti colloqul 
con gli aderenti al sindacato. 
Dello stesso parere. sembra-
no i dirigenti del SAUFI-CISL, 
11 quale «In previsione di 
una eventuale diversa collo-
cazione dei vari sindacati, fa 
appello ai propri iscritti e 
al ferrovieri perche diano an
cora una volta prova di ma-
turita e responsabilita» ac-
cettando le proposte. Anche 
per il SAUFI ron la democra
zia non e il caso dt esage-

rare; e invece di un giudizio 
concreto sugli interessi in 
giuoco, sulla sostanza dell'ac-
cordo, si chiede una «prova 
di maturita». 

Mentre i ferrovieri stanno 
decidendo in piena liberta, gTa-
zie all'iniziativa del SFI-CGIL. 
sul modo migliore di portare 
avanti i propri interessi pos-
siamo tranquillamente affer-
mare che stavolta alia «pro
va di matunta s sono manca-
ti proprio i dirigenti del SIUF 
e del SAUFI. 

Control.', per 
tutta la notte 
agli ingress! 
del Brennero 

BOLZANO, 21 luglio 
Sono stati fatti per tutta la 

notte e anche stamane con-
trolll alle vetture e ai baga-
gli dei passeggeri del treni in 
entrata al Brennero. L'inten-
sificazione dei controlll, e do-
vuta a una telefonata perve-
nuta alia gendarmeria austria-
ca che awertiva un prossimo 
attentato alia stazione del 
Brennero. Ieri prima del vali-
co la colonna delle autovet-
ture che attendevano I'ispe-
zione raggtungeva quasi la cit
ta di Innsbruck. 

Lotto e 
Enalotto 

Kstrazioni del 
Ban 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Vcnezia 

80 
63 
62 
40 
5 

64 
42 
71 
89 
48 
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74 
64 
60 
81 
53 
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20 luglio 
52 
57 
69 
13 
64 
37 
39 
75 
64 
87 
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51 
87 
50 
10 
51 
86 
63 
78 
14 
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52 
46 
14 
18 
25 
19 
83 
28 
64 

Colonna vincente Enalotto 
2 2 2 x l 2 x 2 2 x 2 2 

QUOTE ENALOTTO 
La direiicne delI'Enelotto comu-
r.ica le quote del concorso di 
ieri- ai quattro vincltcrl coo 
punti « 12 > andra la quota di 
9 818 000 lire; ai 136 vincitori 
con punti « 11 » andra la quota 
di 216.500 lire; ai 1544 vincito
ri ccn punti « 10 > andra la 
quota di 19.000 lire. La vincita 
con punti « 12 » scno state rea
lizzate alia Spena, dal tignor Fi-
hberto Fornari, corjo Cavour 302, 
e a Palermo, Roma e Torino da 
giocatcri nmaiti anonimi. Monte 
premi 93.137 812 hre. 
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