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In un commento al congresso democristiano 

Replica delle ACLI a Piccoli 
« Non si p ò teorizzare ma DC laica a acenfessinale e pai rimproverar* agii aclisti di essersi orientati verse propo
siti l i esplicite intervento politico» — « Malinconico » eindizie vaticane sulle conclusioni del dibattito democristiane 

Università 

Da Firenze 
idee nuove 

sulla riforma 
Una dichlarazienn del sen. Antonicelli - Molte 
delle critiche al progetto governativo espresse 
nei corso dell'indagine conoscitiva coincidono 
con le proposte del PCI - La repressione com
premette le possibilità di dialogo e di ricerca 

Il aon. Franco Antonicelli. del gruppo della sinistra 
Indipendenta a Palano Madama, di ritorno da Firenze 
dove ha premo parte alla prima seduta dell'indagine cono
scitiva sulle università, ha rilasciato la seguente dichia
razione: 

« L'esperimento del primo incontro con tutte le compo
nenti universitarie per la necessaria inchiesta conoscitiva 
mi sembra essere stato positivo. In un certo senso persino 
esemplare, perché con i quasi trenta gruppi di rappre
sentanti di associazioni universitarie si è potuto avere 
un amplissimo quadro della situazione, problema per 
problema, quali sono emersi in questi anni di discussioni 
a di lotta e presentati nei vari disegni di legge. Conosces
sero o meno il disegno di legge comunista, si è avuta 
l'impressione che le critiche, le osservazioni di ogni ordine 
nel loro complesso venissero a coincidere con le linee 
fondamentali di quel disegno. 

< Non ricordo quale senatore democristiano abbia detto 
di non avere captato in questo incontro nessuna idea 
nuova; ma un'idea nuova per la parte democristiana do
vevano risultare le coerenti riserve espresse sul proget-
co governativo da persone e gruppi che rappresentavano 
gli autentici e diretti interessi del mondo universitario; 
esse sono venute a rafforzare le critiche mosse dai partiti 
di sinistri e in parte anche dai rappresentanti socialisti 
dalla VI commissione senatoriale. 

«I l Libro bianco curato dall'AFDU. Università sotto 
InchitsUi, fu una vera bomba: chi Ungeva di non conosce
re certo tipo di "commerci" accademici ora ne ha una 
documentazione più che illuminante. Senza dubbio, si 
può osservare che una giornata sola per un'inchiesta di 
tanta importanza non è molto, ma nemmeno insufficiente, 
Un incontro più ravvicinato con gli studenti, e cioè nelle 
loro sedi naturali, sarebbe stato utile, ma non credo che 
abbia limitato le possibilità di chiarire con tutta liberto 
opinioni di tanto valore. Del resto, come risolvere diver
samente questo problema, per esempio nel prossimo 'n 
contro di Milano, dove le università sono quattro? Una 
«ola cosa è importante: chi vuole sul serio la riforma 
supera agevolmente ogni difficoltà, persino ogni limite 
formale. Quel che davvero non si può accettare è che 
pesanti prove di incomprensione (e diciamo pure la pa
rola. di repressione; e diciamo pure i processi e le con
danne di studenti) vengono a compromettere quella ri
cerca di equilibrio, quell'e.sper.mento apertissimo e con-
Adente di dialogo che è essennale per questa riforma >. 
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Processo a 
15 donne 

scese in lotto 
con i minatori 

GROSSETO, i. 
Quindici donne di Bagliore e 

Santa Fl>ra, congiunte dei 
minatori della SMI-Montedl-
aon. sono state deferite alla 
autorità giudiziaria e rin
viate a giudizio per la mani
festazione popolare unitami 
del 6 giugno scorso, di soli
darietà ccn gli stessi minato
ri che si stavano battendo da 
alcune settimane per un» se
ria di rivendicazioni. 

Direttore 
(MAN CARLO PAJETTA 

Condirettori 
MAURIZIO FERRARA 

e SERGIO SEGRE 
Direttore responsi b;]« 

Altuendro Curii 
Iscritto al a. 243 del Registro 
Stampa del Tribunale di Ho 
ma • L* UNITA' autonzzaziu-
M a giornale murale n. 4555 

IHBIZIONI KfcDAZIUNB EU 
AMMINISTRAZIONE: OmttS • 
Roma . Via dei laurini lv -
Telefoni centralino 4S50JM 
AtfUitJ. «UMM.i.t 4y>Oo.->ì 4s>S12ól 
«<«H&3 4WM2S.J 4*S1ZM 4U5ll'M 
, ABBONAMENTI U N I T A ' 
(veniamvnto au c/c poatule 
a. 3/.>431 intentato a Animi* 
niatraftone de I Unita, cule 
Fulvio Tenti li . 3010V Mila
no). Abbonamento aoftrnltore 
lire 30 000 - 7 nurneu (con il 
lunedi)- annuo 21000, KRU-
•tre 10 850, tnmeairc 5 «00 -
S numeri annuo 18 000, m™-
•tre wJ50, trimi-air» 4 850 -
S numeri (a*n*a il lunedi e 
Mnza la domenica) annuo 
1S0M). Hnwnre 7 8S0. trime
stre 4 200 - Eatero •' 7 nu
meri, annuo 33 500. eemeatre 
17.100 - 0 numeri' annuo 
2B00C. aemeatre 14 8*0 • RI
NASCITA: annuo b 000, •«• 
me*lre 3 iOO - Citerò: an
nuo 10 000. »<Tn*«trei«; 5 10U -
L'UNITA' + VIE NUOVE 
+ RJNASC1TA. 7 numeri. 
annuo 32 300. 6 numeri, an
nuo 27 2O0 - RINASCITA + 
CRITICA MARXISTA: annuo 
9 000 . PUBBLICITÀ': Con-
(-«•stonarli ««clini va S H 1 
(Società per la Pubblicità In 
Italia) Roma. Piana s Lo
renzo in Lucina n 24 e tue 
•ureuraalt in Italia . Tele 
(«no «M541 • 2 - 3 • 4 . » -
Tariffa (millimetro colonna) 
Commerciale. Cinema L 250. 
Domenicale L 300. Pubbli
cità Rfdaxlonale o di Cro
nica: feriali L S*o. feativl 
L a*o Necrologia. Partecipa-
none L- 1M + 100. Domeni-
cala L. IH + 300. rinarrarla 
• inrtTT L MO. Legali L. 390 

•tao. Tlpefrafieo CATC MISI 
Via dal Tsurinl n la 

Senato 

Fitti agrori: la 
maggioranza 

fa marcia 
indietro 

Per la Waste suoli affitti agra
ri il centrosinistra. «I .Senato, 
continua in una azione dilato
ria. Si ha l'impressione che le 
due settimane di stasi imposte 
alle commissioni giustizia e 
agricoltura siano servite ai pro
prietari terrieri e al gover
no per promere su demo'-mtia-
111 e .socialisti indurendoli ad 
accettare soluzioni assolutamen 
te contrarie agli interessi dei 
colmatori. 

Ieri mattina avendo il socia
li itti Rossi Dona pi esentato per 
iscritto le os.scTva/10111 che nel
la precedente -seduta «\e\a &u\ 
s\olto a voce si è tentato di 
imporre una nuova discussone 
generale. I comunisti hanno 
vece chiesto, e sono riusciti ad 
ottenere, che fosse subito di 
scusso l'articolo 1 della pronti
sta. Rossi Dona si è rifatto al 
le conclusioni del suo scritto, 
che contengono proposto molto 
tiravi. In sostanza celi ha ch.e 
sto di ribaltare le decisioni 
.idottate dalla soltocommissiono 
(.he ha erborato il testo in di 
scusatone e che prevedono hi 
valoru/a/ione del reddito domi 
lucale del 1939 di un mimmo di 
J4 volte e di un massimo di .'16 
volte, onde determinare, su quo 
sta base, l'equo canone. KOSM 
Dona ritiene the questo massi
mo sia « tropix» basso >, e pro
pone che esso »'« elevato di 
50 60 volle. 

Il compagno Pecoiaro. rifa 
cendosi alla situazione esistei! 
te 111 provincia di Padova ha 
dimostrato che so si andasse 
oltre il coefficiente (Issato dalla 
sottooommissmne 1 Atti in quel 
l,i Messa provincia non subiivb 
hero alcuna diminuzione, anzi in 
qualche caso potrebbero essere 
addirittura aumentati. Compa 
gnom per parte sua ha rilegato 
In contraddizione che c'è fra le 
premesse e le conclusioni della 
analisi di Rossi Dona Un testo 
che se dovesse prevalere ripro
porrebbe puramente e semplice-
mente la situazione di stallo che 
si e avuta con la legge del '62 
(2M province non hanno avuto le 
tabelle per la determinazione dei 
canoni). 

Il ministro dell'Agricoltura 
Vallecchi si è detto pienamente 
d'accordo con Rossi Dona. 1 
comunisti hanno chiesto che ci 
sia ancor* una nunione questa 
settimana, e questa è «tata fis
sata per venerdì. 

LA» ACLI hanno polemica -
mente replicato ai discorso 
conarreaaudlc del segretario 
della DC l'iocoli in un edito 
naie del loro orbano di staro 
pa. -Ari/Mie Socia/e rileva * le 
contraddizioni fra alcune pre 
messf e certi giudizi espi essi 
ruIU relaziono a proposito 
dei movimenti sociali e del lo
ro atteggiamento >. 

A proposito dell'unità sinda 
cale, scrive il .settimanale 
aclista, « non ci si può limi
tare ad esprimere dubbi e 
timori su taluni pericoli, rin
viando il giudizio al compor
tamento del sindacati nelle 
vicende dei prossimi contratti 
di lavoro». Così, per quanto 
riguarda le decisioni prese 
dalle ACLI al congresso di To
rino « non ci si può dichia
rare pronti a cogliere i segni 
che vengono dalle realtà so
ciali e culturali e poi, sprez
zantemente. rinfacciare alle 
ACLI i meriti storici della DC 
nella difesa della democrazia. 
Non si può teorizzare, corret
tamente. una DC laica e acon 
/«•atonale e poi rimproverare 
alle ACLI di eseerii orientate 
a Torino verso propositi di 
esplicito intervento politico ». 

Azione Social* ricorda inol
tre che nella replica finale del 
congresso democristiano e Pic
coli si è limitato ad afferma
re un generico dovere di chia
rezza nei confronti delle ACLI. 
invitandole a non voltare pa-
gina troppo velocemente. La 
chiarezza non ci dispiace e 
non ci offende, ma la chia
rezza del dibattito, non quel
la del rifiuto del dibattito che 
sembra essere una perduran
te tentazione. La chiarezza im
pone che il rapporto " leale 
e franco " avvenga non sulla 
base di ciò che è stato ieri 
ma sulla base di ciò che un 
libero movimento di lavora
tori cristiani ha ritenuto di 
dover stabilire per contribui
re. a suo modo e nello spa
zio che gli é proprio, al rin
novamento della società ita
liana ». Quanto all'imito a 
non voltare velocemente pa
gina « il giudizio degli acli
sti — conclude l'editoriale — 
non dipenderà più dalle let
ture che noi consiglieremo. 
ma unicamente da ciò che tro 
v cranno scntto sulle prime pa
gine delle forze politiche ita
liane ». 

Al congresso democristiano 
dedica un commento anche 
l'O.v.serrflforp della domenica. 
Nella nota vaticana ci si chie
de < quale sia il punto di at
trito v quale il motivo di con
traddizione fra 1« correnti 
della DC. Si è cercato di in
dividuarlo in una propensio
ne. attribuita alla sinistra, al
l'intesa con i comunisti. In 
realtà talune afférmazioni sul 
" patto costituzionale " non 
sembrano molto chiare per 
thè — continua 1 (z.s.serrufore 
— i comunisti sono nei par
lamenti borghesi unicamente 
per combatterli e per combat
tere il sistema: il problema. 
semmai, è quello di aderire 
di piti — mediandoli — agli 
stati d'animo delusi che ten 
dono a polarizzarsi intorno al 
PCI. 

Commissione Senato 

Approvato 

il blocco 

dei concorsi 

universitari 
Il provvedimento che Mispen 

de fino al 30 settembre 1 con 
corsi a cattedre universitarie e 
«li esami di abilitazione alla 
libera docenza e stato apprn 
vato ieri, in sede referente, 
dalla commissione istruzione del 
Senato. Quando il provvedimen
to sarà approvato in via defi
nitiva la sua pnne pale con 
M'iiuen/a sarà che fino al X 
settembre il ministero della 
Pubblica Istruzione non potrà 
bandire 1 concorsi alle cattedre 
e gli esami di abilitazione 

I.a 1 (immissione ha deciso ie
ri di ehiedere immediatamente 
1 assennatone del provvedimen
to .il sede deliberante, per la 
approvanurie definitiva 

A Roma da tutta Halia 

Il 9 lugl io la protesto 

dei muti lat i e invalidi 
Si oppongono alla gestione commissariale ANMIL 
Mutilati e invalidi del lavo

ro affluiranno da tutu Italia a 
Roma il 9 luglio per una gran
de manifestazione di protetta 
contro il perdurare della gè 
stione commissariale al vertice 
della loro associazione naz ona-
le (VNM1L). che lascia insoluti 
1 più gravi problemi oella ca
tegoria. In particolare i mutila
ti e gli invalidi rivendicano 
l'applicazione delle norme per 

rassegnazione dei posti di la
voro e per il collocamento, una 
migliore assistenza agli orfani 
e alla vedove dei caduti sul la
voro l'equiparazione e rever 
sibilila delle rendite 

Tutti I comMOni sanatori 
H M tenuti ad esaar* pre
senti alla sedute pomeridia
na di «*tl «leve* I luglio 

NOVARA — Lo stato di tensione croato in città dalla inani mittibile reazione degli alti comandi militari a un grave, ma 
anche limitato • ben circoscritto episodio di teppismo, som bra stia lentamente diminuendo sia pure ancora tra non poche 
difficoltà, lori »*"a non si sena verificati incidenti sebbene si sia avuto ancora un inutile • ancho pericoloso concentra-
mento di militari e di una notevole folla nel centro cittadine. Nella foto: assembramento di cittadini 0 soldati In piazza 
Martiri della libertà. 

Dopo il rinvio provocato dal governo 

Statuto dei lavoratori: il Senato 
fissa oggi la data del dibattito 

Vivace discussione ieri in commissione - Le propos te di PCI e PSIUP • Lo stesso sottosegretario Belli
sario ammette che l'art. 1 (quello fondamentale) del progetto governativo dovrà essere rielaborato 

Alla Camera l'« incompatibilità » 

Una via nuova 
si apre 

per i sindacati 
Accolte le dimissioni di Novella, Lama e De
gli Esposti - Ingrao sottolinea il valore della 
decisione - Preti e le dimissioni di Ruffolo 

Roma: appena concluso l'« anno » 

Una notte in coda per 
Tiscrizione a scuola 

Appena terminato l'anno scolastico, sono già iniziate I* cada, 
spesso notturne, per le l&crltloni al nuovo anno. La foto qui 
sopra è stata scattata davanti al cancelli dalla • Enrico Tot! » 
al Preneitlno: madri, padri, gli stessi ragatxi hanno passato 
la notte all'addiaccio, appollaiali su scomodi seggiolini, par 
potar ottonare la difficile Iscriiiono. SI sono dati a vicenda 
i • numerati) > ma 1 « furbi », quelli che, preso il posto, se 
no tornavano a casa, a dormire, vanivano Inesorabilmente 
cancellati. Per la « Totl » la coso sene state ancor più com
plicata dal fatto che salo due seilonl hanno corsi di inglese, 
le altre di francese: e siccome I ragazzi preferiscono In massa 
la prima lingua straniera, madri e padri si sono massi in 
coda anche per conquistare... l'inglese. 

Il governo non mantiene gli impegni 

Restano fermi fino a stasera 
i «viaggianti» delle Poste 

Bloccata la corrispondenza - Programmate nuove azioni sindacali 
La quasi totalità della cor-

rispondenza postale è rimasta 
bloccata per due giorni e solo 
stasera riprende a circolare ne) 
paese: è stata distribuita uni
camente la corrispondenza in
terna alle città. 

l*o sciopero di 4ft ore del per
sonale viaggiante postala, frusta
to martedì alle ore 20. proda 
mato dalie organizzazioni sin
dacali aderenti a CGIL, CI&L 

ed U1L ha fatto registrare in
fatti percentuali altissime di 
astensioni dal lavoro che si ag
girano sul 96<*i>. 

Anche nei prossimi giorni co
munque la disu ibuzìone della 
posta non tornerà regolare: i tre 
sindacati fino al 10 luglio han
no deciso una forma di agita
zione — quella cioè di applica
re alla lettera i regolamenti — 
che continuerà a renderà (Uf

ficilo la circolazione postale. 
L'il e il 12 luglio infine avrà 
luogo un nuovo sciopero di 24 
ore. 

I motivi dalla lotta: da oltre 
sei mesi la categoria attende 
che gli impegni assunti dal go
verno sulla rivalutazione della 
indennità di trasferta e sulla 
riduzione dell'orano di lavoro 
a 40 ore settimanali trovino pra
tica attutitone. 

La maggioranza della Com
missione lavori del Senato, ha 
ieri imposto che il dtsegno 
di legge governativo per lo 
Statuto dei diritti dei lavo
ratori sia preso a base della 
discussione, accordandogli la 
preferenza sulle proposte pre
sentate dal PCI, dal PSIUP. e 
dal PSI e raccolte in un testo 
coordinato E' una scelta, que
sta del centrosinistra, contro 
la quale comunisti e sociali
sti proletari si sono battuti. 
proponendo come alternativa 
l'affidamento di tutti i pro
getti ad un comitato ristretto. 
con il compito di coordinarli. 

Lo stesso sottosegretario 
Bellisario, peraltro, ha dovuto 
convenire, dopo l'ampia di
scussione che si è svolta sul
l'art. 1 (articolo che costitui
sce l'asse portante del dise
gno di legge governativo), sul
la esigenza di approfondire ta
lune questioni poste dai sena
tori comunisti (Fermariello, 
Dolores Abbiati), dalla sinistra 
indipendente (Albani), dal PS
IUP (PI Prisco). Dalla sini
stra, cioè, è stato posto n pro
blema irrinunciabile, che per 
adesso si affarmi il principio 
che tutti i diritti garantiti dal
la Costituitone siano assicura
ti al cittadino lavoratore allo 
interno dolio aaiende. In so
stali». il senatore Bellisario 
ha riconosciuto che il pro
getto governativo è carente 
e dovrà essere modificato allo 
art. 1 a ha chiesto l'accanto
namento per una « valutazio
ne » degli emendamenti che ad 
esso sono «tati presentati. 

Dello Statuto si occuperà og
gi l'assemblea. Secondo la de
cisione adottata circa un mese 
fa, il provvedimento avrebbe 
dovuto essere messo all'o d g. 
dell'aula il 1. luglio. La com 
missione ha tenuto fede allo 
impegno; ehi è venuto meno è 
stato il governo che presen
tando il suo progetto con tan 
to ritardo, lo ha fatto salta
re. Oggi perciò, a quanto ri
sulta. il presidente della Com
missione lavoro — il sociali
sta Mancini — chiederà che 
sia accordato un breve rin
vio. non oltre il 15 luglio. 
Non pare, invece, che il gover
no intenda riproporre in aula 
la richiesta, formulata ieri in 
commissione da Bellisario, di 
un rinvio a settembre. 

La richiesta non è stata ac
colta dalla ('(immissione, che 
unanime h» espresHO al mini
stro del lavoro Brodolini vi
vissimi auguri di pronto rista
bilimento. Il Ministro, infatti. 
stari! lontano da ogni attività 
di governo per oltre un me-»e 
allo scopo di riposarsi e di 
sottoporsi a cure mediche. 

In aula, nel pomeriggio, la 
assemblea ha ripreso la sua 
attività con lo svolgimento di 
interrogazioni e interpellan 
ze. Fra le altre è stata discus
sa una interrogazione dei com
pagni Poerio, Tropeano e Argi-
rolfi sul giacimento di metano 
scoperto a Fulminica di Cina-
te dalla Montedison, venuta in 
discussione ad un anno dalla 
sua presentazione-

Poeno si è detto insoddi
sfatto della risposta del sotto 
segretario Lattan?to, che ha 
eluso la questione di fondo 
posta dalla interrogazione, ed 
in primo luogo che lo sfrut
tamento del giacimento debba 
servire allo sviluppo economi
co dell'alta zona ionica della 
Calabria, realizzando sul posto 
il orlo della lavorazione del 
metano. 

Un'altra interrogazione dei 
compagni Magno e Baldina 
Di Vittorio, riguarda la co
struzione del nuovo porto di 
Manfredonia, progettato da 
mesi e che 1 senatori comuni
sti chiedono sia realizzato nel 
rispetto degli interessi genera
li della città e della provincia 
di Poggia. 

a. d. m. 

Su invito del PCUS 

Segretari di federazione 
in delegazione a Mosca 

E' partila ieri per Mosca una 
delegazione di segretari fode
rali del nostro partito che. su 
loffi» del PCUS. compirà on 
viaggio di studio sulla organiz
zano» del partito nell'Union* 
Sovietica. 

La delegazione e guidata dal 
compagno Alberto Cocchi del 
Comitato Centrale, segretario 
della federazione di Firenae. 
La compongono i compagni: Do
menico Bagnato, segretario del
la federazione di Crotone; Aldo 
Bianchi, segretario della fede
razione di Pesaro: Giuseppe 
Casetta, segretario della fede
razione di Aosta; Adolfo Fac
chini. segretario della federa
zione di Massa-Carrara; Aldo 
Giacché, segretario della fede
razione di La Spezia; Armellino 
Milani, segretario della federa
zione di Pavia; Elio Piermatti. 
segretario della federazione di 
Terni; Carlo PolUdoro. segre
tario della federazione di Ales
sandria; Matteo Stocchi, segre
tario della federazione del
l'Aquila- , A _ 

Con lo slesso volo è partita 
per Mosca anche una delega; 
none di amministratori pubblici 
comunisti, invitata dal Comitato 
Centrale del PCUS. La delega-
zione. guidata dal compagno 

Kn/u Mollica, del Com.tato Ccn 
tr.ile. responsabile della Sezione 
Knti 1»CH1I e consigliere prò 
MIWMIC di Homa. «nra comi-
programma la \ isita e lo studi'; 
delle istituzioni amministrative 
e dei principali servizi cr.ici di 
d'cuni soviet di regione e Hi 
città. Fanno parte della dele-
gj/one i compagni: Ferruccio 
Angelelli. «und.u'o di Civita Ca
stellana: Avio Betas, vice sin-
d.ico di Arezzo: Ferìs Brogi. 
presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Siena: Dino Cam-
pion. sindaco di Porto Tolle: 
Domenico Davoli. della Giunta 
nazionale della Lega per le 
autonomie: Pancrazio De Pa
squale del Comitato Centrale, 
(.apo gruppo del PCI all'As
semblea Kecionale Siciliana-

Giuseppe Ferrari, sindaco rii 
Ferrara; Pietro Moracehioli. 
sindaco di Vado 'figure (Savo
na); Marta Murotti, sindaco di 
Zola Predosa (Bologna*: Ezio 
Ottaviam, sindaco di Temi; Ma
rio Serafini, sindaco di Città 
della Pieve (Perugia); Antonio 
Tarameli), consigliere comunale 
di Î KÌI (Milano); Domenico 
Triowi. presidente dell'Ammini
strazione provinciale di Ravcn 
na; Rubes Tri va. del Comitato 
Centrale, sindaco di Modena. 

Contro la smobilitazione 

della Breda ferroviaria 

Forte 
corteo 

a Milano 

MII.WO 2 
Quanti sono jl, OJVMI limasti 

ai.a BreJa (ettonarla? Mainai-
t'.nj si potevano contare tutti 
al c»>: leu vii p:ote-ta cne tun 
no insellato att'.i\e"^> le vie 
lii Se-to Sui Giovanni puma, di 
Milano pai tardi fin .sotto la 
modernissima .scie dell'azienda 
di Stato. In nove anni, forse an 
ohe meno s«mo diminuiti di un 
tei/o e ados-so gli operai sono 
|HVO più di invento, un tenti 
n.uo gii ìnipioiwti 

Allo sc'iopero proclamato per 
.stamattina hanno adonto tutti. 
in massa \'e va del jiosto di 
lavo-o e dei salari il futaio in 
torto ili i|iu'-ta .i/ion 1.1 pesa 
drammaticamente su di loro 

Ornm è da armi che gli ope
rai della llresia Ferroviaria vivo
no in questa situazione di in-
. e. tozza. Mortamente nessuno 
parla di smobilita/ione della .se
gone ferroviaria tuttavia nei fat
ti si assiste a un pioifo-isiui 
iinpovempente della manodope 
ra. con trasferimenti alle altre 
sezioni Breda. termomeccanica, 
ed elettromeccanica, col blocco 
delle assunzioni fin dal 1962. 

L'EFIM (Ente finanziamento 
imprese metalmeccaniche) un 
grosso istituto pubblico cui, fra 
l'altro, fa capo la Breda finan 
7iaria e che avrebbe dovuto 
coordinare 1 attività delle azien
de a partecipazione statale del 
settore secondo una vecchia pro
posta di ristrutturazione ohe sal
vaguarda l'organico e i salari 
di quanti v'erano occupati, in 
tutti rfiiê ti anni non ha saputo 
ancora predisporre nulla di pre
ciso circa il futuro della Ferro
viaria. 

Prima giornata di scioperi 

dei lavoratori degli appali 

Occupato 
l'ENEL 

in Emilio 

BOLOGNA. 2. 
Nel (-nr.su della prima gior 

iiiitc! dello scoperò regionale 
di -18 ore degli 800 lavoratori 
degli appalti elettrici del 
l'ENEL è stata effettuata la 
occupazione della sode del di 
stretto dell'Emilia Romagna 
in via Indipendenza, quale se
gno di protesta contro le con 
di/ioni di lavoro cui sono co
stretti ì dipendenti delle im 
piese di appalto I lavoratori 
mendicano la garanzia di-Ila 
stabilita, un trattamento sala
riale migliore. 

L'a/ione ha portato ad un 
primo risultato: in mattina 
ta la direzione ha accattato di 
incontrarsi con una delega/io
ne Nel pomeriggio M e svol 
ta l'assemblea dei lavoratori 
la quale * mentre decide la 
continuazione della lotta, ri 
volge un appello all'opinione 
pubblica e ai parlamentari 
perchè si giunga al più pre
sto alla modifica della legge 
1369 sugli appalti, che con le 
limitazioni in essa contenute 
consente uno sfruttamento inu
mano dei lavoratori degli ap
palti elettrici che vengono re
tribuiti, per lo stesso lavoro, 
con paghe che sono inferiori 
di oltre un terzo a quelle dei 
dipendenti dell'ENEL ». 

Manifestazioni si sono svolte 
anche nelle altre prounce del
la regione. 

%t piesidentc dr'li <"amera 
ha ieri lt tto all'assemblea le 
lettele con 11 finali i compa 
gni Novella, buia e Degli B-
S|n>sti hanno presentato V di
missioni dal mandat'i pi'lam-m 
tare in ottemperanza dl'.c deci
sioni assunte dai Co'iU'es-o del
la CGIL tenutesi ,, Inorilo l.e 
dimissioni so.iu sta*e .«• 'Ite 
dall'assemblea Pinna «ho si 
procedevo alli votatone il 
comt>ap!io Boldi ini — che pre
siedeva — aveva ratto pio-.nte 
eh. «ebbene la prassi fo-vs* 
'inolia di respintele lo dun.s-
su.ni eli depa'ati. in qii' -to ca 
so l'atto avrebbe rischiato di 
assumere un valore meramente 
formale essendo a tutti noti i 
motivi che stanno alla bi'-e del
la decisione assunta dai tre -sin
dacalisti. 

Mie parole di Boldnni si è 
associato il compagno lnjfrao il 
quale ha chiesto a nome del 
gruppo comunista di accogliere 
le dimissioni di Novella, Lama 
e Degli Esposti in modo na 
poter favorire il processo di u-
nita sindacale di cui. 1 attuazio
ne delle incompatibilità fi a ca
riche dirigenti sindacali e man
dato parlamentare rappre-en*a 
un impo-tante pa:>sO in avanti. 
Il rammarico — ha detto In 
gran salutando a nonio del 
gruppo i tre esponenti della 
CGIL — di dover perdere la 
collaborazione, nella loro q w'i 
tà di Ilaria menta ri, di questi 
tre compagni è compensato dal 
fatto che c>si aprono una strn 
da nuova nella battaglia per la 
unità e per l'affermazione della 
classe operaia. 

Anche li vice presidente del 
gruppo de. on. Zanibelli ha a-
dento alla richiesta di accoglie
re le dimissioni dando un giu
dizio assolutamente positivo 
del processo per l'unità snida 
cale e annunciando prossime de
cisioni analoghe da iurte dei 
parlamentari della CISL. 

Nella seduta di ieri e prose
guito il dibattito sul div or/io, 
durante il quale sono ancora 
intervenuti numerosi oratori de 
confermando in questo modo 
the il loro part'to non intende 
in alcun modo recedere dall'at
teggiamento ostruzionistico as
sunto ni Parlamento sa t|iie 
sto problema. 

Prima della discussione sul 
divorzio il ministro Preti ha 
risposto alle interrogazioni che 
gli erano state rivolte (dal 
compagno Rauco, dai socialisti 
Lombardi e Scalfari e dal re
pulsila ano C.onooll.O su'le di 
missioni del segretano del 
CIPK. dottor Ruffolo 

Secondo Preti RutTo'o vo>va 
nominare il direttore de'l ISPF. 
Lui nuoce quando gli fu pre 
sentata una rosa di nomi rn 
mino «l'unico elemento I'IP 
non CI\Ì stato designato dal se 
«retano del CIPE »• e oe '1 
dottor \laic La questione «e 
concio Preti e tutta qui l'Ini-
parzialità del ministro olir !** 
» sempre dimostrato — «uno pa 
role di Preti — un alto «pnso 
dello Stato » si è scontrata 
con una « pretesa » di Ruffolo. 
il quale, quindi, ha rassegnato 
le dimissioni 

Il compagno Ranci i. nella 
replica, ha accusato Pioli di 
iver preso decisioni personali 
a proposito di quest oni — co 
•TIP quella del'a nomina del 
segretario rieiriSPF. e he con 
volgono la responsabilità cnl'e 
piale del governo 

Gli amici Lvdia e Marco 
Guarnaschclli. Maria Maddale
na Rosii. Fausta e \ntfnvn 's's 
31. Lica e ^!be Steiner. Gina e 
Mano Taglietti L'dia o Ernesto 
Treccani. Maria Teresa e Or 
feo Vangelista annunciano la 
scomparsa avvenuta d'irante un 
soggiorno a Berlino di 

OENNI WIEOMANN MUCCHI 
e partecipano le loro condo
glianze al compagno Gabriele 
Mucchi. 

Milano, 3 luglio 
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