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Entusiasmo fra le masse popolari 
per la sconfitta del governo clericale 

Assemblee di lavoratori a Milano e nei grandi centri operai chiedono un governo di pace e di riforme sociali - // compagno 
Giuseppe Di Vittorio mette in luce la possibilità di creare una stabile maggioranza e i pericoli di uno spostamento a destra 

Una sola soluzione 
Caduto il governo De Ga-

tperi sembra che la D.C. in
sista, anche in questa occa
sione, ìieU'utili/zarc la paura. 
L'on. Gonella ha pronosticato 
un periodo caotico di insta
bilità governativa. Di rincal
zo YOs^eroatore Romano, or 
frano ufficiale del Vaticano, 
ha non solo attaccato aspra
mente tutti, indistintamente, 
i partiti italiani che si sono 
permessi di non accordare la 
fiducia al ministero testé de
funto, ma ha pronosticato che 
il popolo italiano finirà « in 
una sua dialettica contro i 
partiti », cioè, in parole po
vere, finirà per tornare al 
fascismo, visto che compren
derà anche come, avendo re
spinto la lejrge truffa, < po
trebbe restare truffato l'inte
resse del Paese :>. 

Noi ci permettiamo invece 
di ritenere che non ci sarà 
— procedendo < di questo pas
so y, come scrive YOsseroato-
re Romano — alcun caos da 
affrontare, perchè il voto par
lamentare del 28 luglio è sta
ta la logica conseguenza del 
? piufjno- o. per meglio dire. 
!a sua giusta interpretazione 
contro il tentativo democri
stiano di non tenerne conto 
e di falsificarlo 11 Paese non 
si r affatto turbato, non si e 
•cniiiii in < sloto d'allarme > 
— checché ne dica il Tem
po —, non ha manifestato 
particolare inquietudine — 
checché ne scriva il Messag
gero —. Ha tirato invece un 
respiro di sollievo perchè ha 
capito ed apprezzato che sia 
slato tolio di mezzo un gros
so ostacolo sulla strada che 
esso liti indicato e che anche 
la gì dode maggioranza degli 
eleit"n democristiani vuole 
percorrere. Ma che razza di 
democratici sono costoro, i 
quali strillano che la Patria 
è in pct'colo. che si precipi
tano per l'ennesima volta a 
salvare la Repubblica e la 
d_»iiH.cra7ia, solo perchè il 
Parlamento ha negato la fi
ducia •><;! un governo, perchè 
il l'aritiiiK-iito italiano, dopo 
oltre treni anni di soggezione 
al P'iìi te e»n uti^o, ha m e l i -
U'<n:<» ed t>i;citato il proprio 
(.:rii.n di < ouoannarc e non 
ha soluto obbedito al < dove-
.-I- > •!-. apt/uiidire? 

Ciò nonostante non neghia
mo inat to le difficoltà deila 
-itiiazione. ma es»c nascono 
dalle s tc^e cau=c per le qua
li l'cm. De Gnsperi ha cost*-
tuito il suo defunto mini-te 
ro. I e •liflico!ià nascono dal 
rifiuto di comprendere ihe 
per *ah a? il arda re le istitu
zioni democratiche e la li
bertà. per difendere la digni
tà umana e la persona uma
na — come chiede il J/exsa.a-
«ero — bisogna chiamare le 
grandi ma««e lavoratrici a 
vivere e ad agire nelle isti
tuzioni democratiche, bisogna 
*oddi-farc le esigenze che pei 
la propria dignità e liberti 
sentono e pongono milioni d: 
uomini i quali, ossi, trovar.e 
lavoro e quindi mangiano -r 
lo vuole il padrone e «e si 
adattano a pensare come \u.»-
le il padrone 

Niente quindi, in modo as
soluto. soluzione a destri. 
UOsseroatore Romano M la 
quasi un merito ohe non ci 
sia - stato un accordo demo
cristiano-monarchico. La ve
rità è che appena l'operazio
ne Sturzo Ir accennata ni 
pubbli*o c»»a crollò per lu 
opponi/ione cenerale. Co-i » 
\ero «he il nuovo tentatilo 
ini/iato, durante le irattatl-
ve per la -olu/ionc della cri
si, do\ettc e»:-crc abbandona
to appena trapelò in pubbli
co. Ogni soluzione a destra 
è impossibile a meno che non 
sì voglia dalle classi dirigen
ti seguire quel < tanto peg
gio tanto mesl ìo» che noi 
abbiamo da decenni ropintn 
e che rc-pinsriamo — j»er 
quanto t e ne accusi il .lie.»-
sagJjero — perché è la tatti 
ca di chi si tro\a con le spaile 
al muro, mentre noi marcia
mo sicuramente io avanti. 

Ma l'immobilismo non è 
urna politica, e tanto mena è 

possibile in questo perioiiu 
storico di inevitabili ed evi
denti trasformazioni sociali. 
D'altra parie il centrismo non 
orientalo, non aperto a sini
stra, cioè terso le masse In-
\(natrici e i loro partiti, è. 
l'immobilismo, fatalmente d i 
stillato a subire le influenze 
di destra, cioè dei ceti econo
micamente più forti. Bisogna 
quindi assecondare il movi
mento delle masse popolari 
Se l'on. Gonella e C. voles
sero conoscere quale soluzio
ne alla crisi è desiderata dal
la grande maggioranza de s l i 
elettori d. e , facciano, per 
esempio, mi referendum tra 
i loro contadini, gli operai e 
il medio celo e — ne sia-uo 
assolutamente sicuri — si sen

tirebbero rispondere: a s.ni-
stra con tutti gli altri l a t 
ratori. 

1" solo così che si potran
no evitare i disordini e il 
caos che l'on. Gonella sembra 
invece desiderare. 

Ancora una volta — e non 
sarà certo l'ultima — noi ri
petiamo: aprite le porte delle 
istituzioni repubblicane a tut
ti i lavoratori, chiamate i la
voratori a partecipare alla 
dire/ione dello Stato e delle 
aziende, cioè della vita poli
tica ed economica, non ah 
biatc paura se essi non la 
pensano come voi. Oggi è di 
moda esaltare i primi socia
listi da parte dei figli di co-
loio che li mandarono in car
cere come traditori della Pa
tria. venduti allo straniero. 
eretk i. sovversivi. Ebbene non 
vogliate che siano i vostri 
figli a riconoscere che i co
munisti a icwinn ragione. P J -
treltbe diventare troppo tardi 
per \oi . 

OTTAVIO IWSTORE 
De Nicola ha aperto I:t serie 

delle consultazioni 

La voce del Paese 
I veri protagonisti della 

crisi, i milioni di diseredati 
che il 7 giugno introdussero 
nelle urne schede di condan
na per il governo clericale, 
hanno accolto con soddisfa
zione e compiacimento la no
tizia della sconfitta di De Ga-
speri. Il voto della Carnei a è 
stato considerato dai lavora
tori italiani come la giusta 
lezione per l'uomo che si e ia 
rifiutato di prendere atto dei 
risultati delle elezioni e si 
era adoperato per tradire la 
speranza che la vittoria de
mocratica aveva acceso in 
tutti coloro che aspirano ad 
una vita migliore, ad un la
voro, ad un periodo di svi
luppo sociale. Le voci più 
significative venffnno dalle 
fabbriche e dai campi. 

Nei campì, 400.000 mezzadri 
hanno appreso la grande no
tizia e l'hanno salutata con 

esplosioni di gioia pioprio 
mentre svolgevano le mani
festazioni indette per piegate 
la Confida. 

A Milano 
Nelle glandi fabbrutir mi-

per la mancata fiducia a D e i s m o popolare si sono avute 
Gn.spcri. anche a Vercelli, Alessan 

Le maestranze del « Cor 
riere della Sera », tramite la 
CI. , hanno inviato a Roma 
un appello che chiede un go
verno di unità nazionale. A p 
pelli dello stesso genere sono, 
stati trasmessi dalle mae
stranze di molti altri stabili
menti tipografici e di case 
editrici, di riviste e giornali. 
Intanto !e edizioni pomeri-

«inr-si, ne, capannoni della dianr c | ej quotidiani vanno a 
Bircia, della Pue lh . imi».-1 r u b j i : eannnnelli •„, p j a / z a 
nonti manifc-tnz.on. hanno. D l l ( m U ) i i n Galleria, commen-
sottolmeato il voto di Mic lu - j t n „ 0 animatamente gli avve
d a del Parlamento: tutti «1 
oratori, hanno me.sbo PI re
lazione i grossi pioblemi lo
cali con quelli che sono alla 
base della formazione del 
nuovo governo. E* questo il 
tono delle migliaia di appel
li. odg e telegrammi trasmes
si dai lavoratori e dai citta
dini a Roma, auspicando un 
governo effettivamente na
zionale Episodi vari e signi
ficativi -si ^onii avuti ;• Mi-
Inno, come in tutto il Nord, 

Einaudi ha iniziato le consultazioni 
Crisi e contrasti nel partito clericale 
lori il {n'esiclcnte flclla Repubblica s i è incontrato con De ÌVicola - Ocjcji riceverà Togl iatt i , Scocc imarro , 
Terracini , Gronchi, .Mcrzaffora, Saracjal, Ceselli e Moro - Comunicato della Direzione «lei 1*81 - AIIOVO 

i n a m m i s s i b i l e intervento «lei Vaticano nelle questioni italiane - E ci. e. puntano ancora su De Gtisperi 

Ancora sotto il segno della 
emozione per il crollo del 
governo la giornata di ieri 
ha veduto l'inizio pratico del
la crisi con la prima consul
tazione tra Einaudi e De Ni
cola, a Caprarola. L'ex Capo 
dello Stato si è intrattenuto 
a colloquio con Einaudi per 
due ore, dalle 17 alle 19, nella 
residenza estiva del Presi
dente della Repubblica, e in 
serata è ripartito per Napoli, 
senza rilasciare alcuna di
chiarazione. Stamattina, a 
Roma, proseguiranno !e con
sultazioni al Quirinale. Oltre 
ai compagni Togliatti, Scoc-
cimarro e Terracini (questo 
ultimo consultato come ex 
Presidente della Costituente), 
Einaudi stamattina riceverà 
Gronchi e Merzagora, Pre
sidenti delle Camere, Sara
gat, ex Presidente della Co
stituente, Ceschi e Moro, pre
sidenti dei gruppi parlamen
tari d.c. Domani saranno con
sultati Zanotti-Bianco, presi
dente del gruppo liberal-re-
pubblicano del Senato, Mole, 
presidente degli indipendenti, 
De Caro, presidente del grup
po liberale. Lauro e Covelli 
per il PNM. Roberti per il 
MSI, Vigorelli per il PSDI. 

a sinistra si sono invece l e 
vate assurde pregiudiziali, che 
esprimono la deliberata vo 
lontà di mantenere immutati 
gli aspri contrasti politici e 
sociali, sfidando l'anelito alla 
distensione e confermando la 
politica di forza, in contrasto 
con l'attesa del Paese e con 
le speranze consolidate nel 
campo internazionale dallo 
armistizio concluso in Corea. 

A b u sa t e contrapposizioni 
ideologiche sono state prese 
a pretesto per precludere la 
alternativa socialista e ripro
porre l'indirizzo di governo 
che ha già dato la prova del
la sua incapacità a soddisfare 
le esigenze di sviluppo della 
società italiana, delle istitu
zioni democratiche 
pace tra i popoli. 

Il P.S.I. insiste pei che la 
consultazione dei Gruppi dal
la quale deve scaturire l ' in
dicazione per il nuovo gover
no dia luogo ad un esame 
concreto dei problemi e dei 
bisogni più urgenti e alla in 
dividuazione delle forze che 
utilmente possono concorre-

e a risolverli e in questo 
senso dà mandato ai propri 
Gruppi parlamentari J. 

Fin qui la chiara indica^.ri-

botare il Parlamento, minac
ciando il « centro » con la pro
spettiva di una alleanza a de 
stra con quella di un altro go
verno « monocolore », o (li 
nuove elezioni, o si deve ri
tentare l'esperimento d»»l go
verno •< quadripartito » mano
vrando su Saragat e ad e>so 
concedendo il concedibile per 
convincerlo ad abbandonare la 
sua posizione ostile al •< qua
dripartito » e favorevole allo 
«spostamento a sinistra >? 

Fra i "miMri n 
Non occorre dire che le v a 

rie tesi sembrano tutte desti
nate a fare una fine misera, 
soprattutto quella drll'allean-

e della j z n a destra, già bloccata non 
solo dalla sua stessa irrealiz
zabilità politica, ma dalla s tes
sa reazione negativa di una 
buona metà dello stesso par
tito democristiano. La mano
vra ricattatoria in direzione 
di Saragat è probabile invece 
che prenderà sviluppo. U n 
fatto appare comunque c e n o , 
fin d'ora: ed è che sul piano 
del « quadripartito » per ora 
solo i liberali e i repubblica

ni sembrano muoversi con una 
certa arrendevolezza. 

Ne davano ieri la provi un 
articolo lamentoso di Pacciar-
di, pieno di recriminazioni ma 
anche di „ mani tese • orrso 
la DC, e un articolo di Giudo 
Cortese, vicesegretario d e l 
PL1. In quest'ultimo le criti
che alle pretese del Vaticano 
e di De Gnsperi dì fare un 
governo « integralista » mer
cè i voti del « centro » e che 
proprio gli .i integralisti <» del
la DC avevano c o n t r i b u i i a 
distruggere durante le elezio
ni, non mancano. La DC — 
dice l'articolo — il 7 giugno 
non ha ottenuto la maggioran
za che avrebbe potuto consen
tirle di fare comunque un go
verno di integralismo demo
cristiano. Perciò essa non può 
fare un governo senza ; voti 
dei deputati appartenenti ad 
altri partiti. Pretendere que
sti voti per un proprio gover
no di partito, comunque com
posto è caratterizzato « perchè 
la situazione parlamentare è 
difficile » significa utilizzare la 
situazione •» difficile >• come 
mezzo « facile i» per realizzare 
integralmente i propri inte

ressi particolari e di partito. 
La situazione, difficile per gli 
altri, diverrebbe estremamen
te comoda per la DC, la quaìe 
disporrebbe cosi nel Parla
mento di »« donatori di voti » 
che dovrebbe consentirle, pur 
senza avere essa una propria 
maggioranza, di fare il gover
no che vuole e di attuare il 
programma che preferisce >•. 

Questa la voce di due dei 
t ic minori, avviati sia pure 
con riserva, a ripetei e la loro 
collaborazione centrista. 

Saragat, invece, in un suo 
editoriale sulla Giustizia tor
nava a ribadire il suo punto 
di vista, ostile al governo « di 
centro •» e favorevole, nel suo 
modo ricattatorio e intriso di 
b a s s o anticomunismo, alla: 
< operazione Nenni ». 

Questi i primi - p a i c i i ^ 
d e l l o schieramento politico 
nazionale. E' presto, tuttavia. 
per rispondere con esattezza 
all'interrogativo ancora o g g i 
sulla bocca di tutti: se ne 
andrà De Gasperi o tenterà 
di sfidare ancora una volta la 
opinione pubblica ì ipresen-

( Continua in 8. | ^ c . * . col ) 

nimenti romani, come al tem
po delle elezioni. In tutta la 
metropoli lombarda si respi
ra un'aria di attesa: c'è il 
senso conci eto di un fatto 
nuovo, imminente, il giorna
le democristiano della euria 
milanese portava ieri, con la 
notizia del naufragio De Ga
speri, grandi di ecgni raffi
guranti la .-confitta democri
stiana. 

Durante tutta la serata, nel 
centro cittadino, non si chie
devano che copie eli quel 
giornale: era la novità del 
momento, i milanesi si chie
devano se per caso la curia 
fosse diventata... sovversiva. 

A Brescia la notizia ha su
scitato un'atmosfera di en 
tusiasmo particolarmente fra 
i lavoratori delle grosse fab
briche metallurgiche. Alla 
fabbrica Ideal Stendard. al 
complesso A.T.B., alla O.M., 
ecc. I lavoratori, prima di ' 
entrare in fabbrica, riuniti in 
capannelli, hanno commenta
to la notizia riportata dai' 
giornali. 

A Busto Arsizio la CdL ha 
lanciato un appello per la ca
duta del governo De Gasperi, 
appello diffuso poi in mezzo 
ai lavoratori. Le maestranze 
della « tessitura Ambrogio 
Ratti » hanno inviato un te 
legramma al presidente del
la Repubblica Einaudi chic-1 

dendo un governo che risol
va, tra l'altro, la profonda 
crisi industriale del parer. 

(Continua in 6. pai;. 8. col.) 

dria, Asti e Aosta: a Novara, 
dalle fabbriche messaggi so
no stati inviati al Presidente 
della Repubblica, chiedendo 
che la composizione del nuo
vo governo avvenga tenendo 
conto delle aspirazioni delle 
masse popolari; nelle campa
gne novaresi, la bandiera na
zionale e quella dei lavora
tori sono state esposte nei M O S CM, 29. - La .. Pravità 
circoli popolari: a Cuneo no- p u b b l i c i l ' & t a m a n e l{ t e s t o U l 
te personalità dei partiti di ' 

Non soltanto i larghi strali 
popolari, ma anche le cate
gorie impiegatizie, commer
ciali e professionali, hanno 
sottolineato con manifesta-

No(a sovietica 
all'Austria 

centro, tra cui l'avv. Soleri, 
figlio del defunto statista li
berato, l'avv. Beltrand, del 
PSDI, l'avv. Giacosa, del PRI. 
hanno espresso la propria 
soddisfazione. 

A Bologna 
A Bologna non appena si 

è appresa la notizia del pie
toso naufragio di De Gaspe
ri, una ondata di sollievo e 
di speranza si è diffusa in 
tutta la città e in ogni centro 
della provincia. 

una nota del Governo sovietico 
consegnata ieri all'Ambasciatole 
d'Austria, in merito al trattalo 
di pace austriaco. 

Rispondendo ad un memoran
dum austriaco del 30 giugno 
scorso, la nota sottolinea di 
nuovo che l'URSS e pronta a 
risolvere attraverso negoziati 
per via diplomatica la questio
ne del trattato con l'Austria. 

La nota afferma che l'Austria 
potrebbe contribuire al buon 
esito di tali negoziati ritirando 
la sua adesione all'illegale pro
getto occidentale di .• trattato 
abbreviato... 

Giudizio di Di Vittorio 
sulle prospettive della crisi 

/ / significato delle reazioni (tei sindacalisti 
d.c. alle proffèrte di De Gasperi alle destro 

A Torino 
A Torino la caduta del go

verno reazionario di De Ga
speri è stata accolta con «ran
de soddisfazione dai lavora
tori. In tutti i rioni, si è fat
to festa: dovunque, in modo 
assolutamente spontaneo, si 
sono formati capannelli tra
sformatisi ben presto in veri 
e propri comizi volanti. Dap
pertutto. l'animazione ora al 
colmo. 

Telegrammi auspicanti un 
governo di distensione, di pa
ce, di riforme sociali e di ri
spetto delle libertà dei cit 
tadini. sono stati inviati al 
Presidente della Repubblica, 
dalle maestranze della FIAT 
officine ausiliarie, dalla FIAT 
Grandi motori, dalla Lingot

t o , dalla Lancia. 
1 Manifestazioni di entusia-

Richiesto da alcuni gior
nalisti di esprimere la sua 
opinione sulla possibile s o 
luzione della crisi governa
tiva, il compagno Di Vittorio 
na dichiarato: 

« A mio giudizio, il voto 
della Camera ha indicato 
che è assolutamente indi
spensabile un allargamento 
delle bissi della democrazia 

jper costituire una maggio
ranza parlamentare capace 
di dar vit;; 
democratico veramente sta
bile il quale, soddisfacendo 
alcune esigenze fondamenta
li del le masse lavoratrici e 
popolari, permetterebbe al 
Paese di avviarsi risoluta
mente sulla via dello sv i 
luppo economico e del pro
gresso sociale ». 

Per quel che riguarda il 
problema di una maggio
ranza parlamentare con a l 
largamento a destra o a s i 
nistra, il compagno Di Vit
torio ha detto: « S e fossi 
partigiano della politica del 
"tanto peggio tanto meglio", 
dovrei augurarmi il cosid
detto allargamento a destra. 
che aprirebbe ai monarchici 
r. dircttnmrnte o indiretta-

Nenni e Morandi per il FSI, ne del P.S.L ATel campo go-
Macrelli per il PRI, e infine -\ernativo e nel campo de; s,:-
il Presidente del gruppo mi- | te lht i . invece, 'e reazioni alla 
sto del Senato, ancora da d e - c a d u t a del governo continua 
signare. 

• II—1 ili!» * l MI 
L'attività dei partiti frat

tanto è già ripresa in pieno. 
La Direzione del Partito s o 
cialista italiano h a preso po
sizione nella giornata di ieri, 
con un comunicato nel quale 
si precisa Patteggiamento del 
partito sulla crisi 

no a svolgersi sotto il segno 
dell'isterismo e della contrad
dizione. La Direzione della DC 
si è riunita ieri sera e fino a 
ore inoltrate ha discusso piut
tosto aspramente sia sui risul
tati del voto sia sulle ricb'r-
ste perentorie avanzi-t-s dai 
sindacalisti per ia convoca
zione del Consiglio Naztomle . 
De Gasperi ostentatamente 
non ha partecipalo a 

Oggi 200 mila chimici in sciopero 
per il rinnovo del contratto di lavoro 
La sospensione del lavoro decisa dalla FILC, dalla CISL e dall'UlL in seguito all'intransigenza dei monopolisti 

mente, ai missini, la via de l 
la loro partecipazione al g o 
verno della Repubblica. Un 
tale evento, che significhe
rebbe l'inizio di un processo 
di sovvertimento del le ist i 
tuzioni della Repubblica, 
aprirebbe nel Paese una 
crisi profonda. 

« U n fatto è certo — ha 
proseguito il Segretario g e 
nerale della CGIL — ed è 
che l'evento accennato d e -

d un governo terminerebbe necessariamen
te una coincidenza di posi
zioni e quindi un vasto rag
gruppamento di forze lavo 
ratrici e popolari, democra
tiche e repubblicane che si 
estenderebbe anche ai grup
pi ed agli uomini della D.C. 
che sono più direttamente 
legati agli interessi ed ai 
bisogni di larghi sirati di 
lavoratori. 

« A questo proposito — ha 
soggiunto Di Vittorio — cre 
do sia degna di rilievo la 
dichiarazione fatta dall'ono
revole Giulio Pastore, subito 
appoggiata da altri parla
mentari sindacalisti della 
CISL. contro ogni al larga
mento della maggioranza 
parlamentare a destra. Ciò 

[dimostra che vi è un accor-
jdo di fondo fra tutti gli stra-
-ti del popolo lavoratore, al 
• disopra di ogni divergenza 
ideologica, contro ogni par
tecipazione al governo della 
Repubblica del le forze della 
reazione politica e sociale ». 

L'Etna in eruzione 

-..:*- r:u-
dizio che il voto parlamentare)\e T-j "astenere 
del 28 luglio e richiama la DC nuenzare .. i parteciparti 
alla precisa responsabilità di 
fornire una soluzione politi
ca conforme alla volontà po
polare espressa il 7 giugno» 
e dopo aver avvertito il par
tito clericale che « senza dub
bio una condanna ancora più 
severa sarebbe pronunciata 
dal Paese, qualora esso si la
sciasse indurre all'idea di sa
botare il Parlamento, met
tendolo :n condizioni di non 
esprimere un governo valido 
e duraturo ~, il comunicato 
cosi prosegue: 

« Il P.S.I. conferma che la 
indicazione da trarsi dalle 
elezioni è quella di una aper
tura a sinistra. Esso ha pre
cisato in quali termini tale 
apertura dovrebbe effettuar
si per dare vita ad una mag
gioranza capace di governa
re la Nazione nello scrupo~ 
loso rispetto delle garanzie 
costituzionali. Il PSI avrebbe 
potuto o potrebbe determi
narsi ad un atteggiamento di 
benevola attesa, qualora si 
fossero avuti o si avessero 
segni concreti della disposi
zione a tener conto del voto 
del Paese. Centi* l'apertura 

Gli sefeptri di Roma e di oltre città por la perequoii+ne dalla contingeaia 
Dopo aver espresso il g iù- n i o n e > facendo .-noere ci. \ o -

i.»r,i ^ ™ ~ «per non m- pÌKgM B r f ^ ^ M u e W m | . Ossi 2M mila UvoraUri im-

Ai 
lavori è stato invece invitato 
Gronchi, il quale è ampiamen
te intervenuto contro la tesi 
secondo cui, ove De Gas.oeri 
non riuscisse a formare- il 
nuovo governo. ;l Parlamento 
dovrebbe essere scio'to ed il 
Paese posto ancora una volta 
davanti alle elezioni Attorno 
a questi temi ben p i e ^ o si è 
accesa la battaglia. Si sa che 
le menti più accese e io7-:.?e, 
quelle che oggi, dopo ìa >~on-
fkta hanno «cntto sulla loro 
bandiera il motto del ricatto 
ad oltranza contro i rumori 
traditori, hanno proposto che. 
nel caso in cui si riconosca ia 
impossibilità di rrpresenure 
De Gasperi, venga designato 
il segretario della DC, Gonel
la, a testimonianza del fatto 
che la DC non intende aifatto 
capitolare, ma Invece intende 
marcare ia -sua funzione ai 
« partito-guida w a tutti i co
sti. anche dopo 'ina sconfìtta 
cosi clamorosa alla Camera. 
Elementi più concilianti, m-
vece, hanno avanzato il nome 
di Pella. Ne l complesso, la 
discussione si è svolta'su q u e 
sti interrogativii 

ca. della gomma, del cellofan. 
delle fibre tessili artificiali e 
in qnelto farmaceatlco sospen
deranno il lavoro in tatto il 
Paese. Lo sciopero, che avrà 
Inoro nelle nltime tre ore la
vorative di ogni tnrno, è stato 
proclamato dalle tre organizza
li oni sindacali nazionali di ca
tegoria aderenti alla CGIL, alla 
CISL ed alla L'IL. perchè i rap
presentanti dei monopoli hanno 
rifiatato di discutere le riven
dicazioni avanzate dai lavora
tori per il rinnovo del con
tratto di lavoro. Nei centri in-
dastriali piò imnortsnti avran
no Inogo grandi assemblee e 
comizi nei qnali i • dirigenti 
nazionali della FILC, della 
Federehimici e della Uilehimi-
ci {nastreranno ai lavoratori 
e alla cittadinanza i motivi del
la lotta. 

Le richieste avanzate dalla 
FILC, fratto di una consulta
zione contrattale alla quale 
ha partecipato la maggioranza 
dei lavoratori, sono in sintesi 
le seguenti: a m e n t o di 15 lire 
all'ora per il manovale • di 
pereentoali maaawrl per ' la 
altre «••untai m i > • > 

piegati un aumento giornaliero 
per l'impiegato di 2. catego
ria Il di 125 lire e di pereen
toali maggiori per le altre ca
tegorie impiegatizie. Inoltre la 
FILC rivendica ravvicina
mento delle paghe femminili a 
quelle maschili, e migliora
menti ai cottimi ed agli stra
ordinari. 

Per le questioni normative 
la FILC ha richiesto la rego
lamentazione per le lavorazioni 
nocive, il miglioramento della 
regolamentazione per i passag
gi di qualifica ecc. 

I lavoratore chimici rivendi
cano poi con particolare forza 
lo statuto dei diritti del cit
tadino Irroratore a salvaguar
dia delle libertà all'interno 
delle fabbriche. 

Le richieste della CISL e 
della U1L, pur formulate con 
termini, diversi, vanno incon
tro anch'esse a queste esigenze 
dei lavoratori. 

I profitti realizzali dai 

solo le hanno respinte, ma 
hanno rifiutato fìnaneo di di
scuterle. 

Con lo sciopero di oggi i la
voratori chimici intendono ri
spondere all'intransigenza pa
dronale: l'unità raggiunta alla 
base e al centro costituisce 
una fondamentale garanzia di 
successo a questa lotta che si 
presenta come una delle più 
importanti fra quelle che i la
voratori Italiani vanno condu-
rendo per nn più alto tenore) 
di vita e per l'affermazione dei 
principi costituzionali che ga
rantiscono al cittadino lavora
tore l'esercizio delle libertà 
nella fabbrica. 

metalmeccanico Stigler - Otis.i sciopereranno dalle 6 alle 8. 
i complessi e d i t o r i a l i del Domani, dalle 11 alle 12, 
Giornale d'Italia, del Mes-javrà luogo, anche lo sciopero 
saggerò. dell'Ue-isa. della Sei di tutti gli 8300 metallurgici 

cui m<>!to. facilmente potrebbe 
ro esaere —édiafsttc le richie
ste dei lavoratori, ma i rap-
presentaati «ella Moatecatiai, 
della Pirelli, «alla Sola 
a» • «tagli altri 

La lotta a Roma 
La lotta dei lavoratori ita

liani per la conquista della 
perequazione della contin
genza va intensificandosi con 
successo. Proseguendo nella 

napoli. chimici sono tali per loro azione lunedi, martedì e 
mercoledì -scorso numerose 
fabbriche romane hanno s o 
speso Il lavoro. Fra le più i m 
portanti citiamo: le Cerami
che Laziali, la tipografia 

—IPUPBIÌUI» lo atabilimtoto 

e della Eti 
Particolarmente aspra è la 

lotta degli edili delia Socie
tà Condotte Acque. Essi sono 
ormai al quinto giorno di lot
ta consecutivo e decisi ad ot 
tenere un acconto sui futuri 
aumenti o una somma « una 
tantum 

Oggi sospenderà il lavoro 
anche il Poligrafico di Sta
to, la Scac e numerosi can
tieri edili. Ai successi del
la scorsa settimana vanno ag
giunti quelli ottenuti alla Pa-
pareschi e alla De Micheli 
dove è stato concordato un 
acconto che varia dalle 2 mi
la alle 4 mila lire. 

Anche i lavoratori del set
tore industriale della città e 
della provincia di Reggio 
Emilia sono «cesi ieri in ^ i o -
pero dalle I l e mezza alle 12. 
Lo sciopero è stato unitario 

Oggi i lavoratori di tutte 
le categorie industriali del 
la provincia di Perugia ef
fettueranno una sospensione 
dal lavoro di 4 ore, dalle 6 
al le 10. I servizi pubblici 

del c o m p l e s s o CRJXA. di 
Monfalcone, per la naziona
lizzazione dei complessi IRI-
FIM per il conglobamento, 
la perequazione della contin
genza e per i diritti dei c i t 
tadini lavoratori. 

CATANIA, 29. — A propo
sito del risveglio dell'Etna, il 
prof. Cumin, Direttore dello 
Istituto vulcanologico, ha d i 
chiarato che non vi è nulla 
di preoccupante. Si tratta 
semplicemente — ha detto — 
di una attività esplosiva s u b -
terminale al cratere nord-est. 
con magma abbastanza alto; 
attività questa che può risol
versi i n pochi giorni, come 
può durare anche alcuni m e 
si o risolversi ancora in uno 
sbocco laterale di magma. Il 
tutto però non presenta m o 
tivi di preoccupazione. 

Film sovietici 
aita Mcmiva di Venezia 
VENEZIA. 29 — 11 Ministero 

della Cultura dellX'nione Porie-
tica ha comunicalo alla dire 
iìore della Mostra d'arte cine
matografica di Venezia !a parte-
"wa/iore -onetica a tale c o » 
petizione Sono stati notificati 
film: « Sadko ». € n ritorno di 
Valsili » e € Rirfisfcv-Korsasov • 
LCRSS. che dal 1S47 non era 
stata piti presente alle mantre-
starioni cinematografiche vene
ziane. ha annunciato la propria 
partecipazione anche alla Mo
stra'internazionale del documen

tarlo e al Festival intemaziona
le del film per ragazzi. Una de
legazione cinematografica éovie-
tlca interverrà alle manifesta-
ziont 

afidi restì M M Ì 
PIOMBINO. 29 — Ossa uuiat.i. 

che da un primo esame «.emtira
no risalire ai tempi degli Etru
schi, sono state rinvenute sta
mane da alcuni operai addetti 
a lavori stradali. F , 
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