
Quotidiano • Spedizione in abbonamento pottale 

II marchese De Seta e stato aiu-
tato nella sua i'uga da una balle
rina trancese di un "night-club,. 
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Concentrare le forze 
nella lotta per la stampa 

. La Dirczionc del parlito 
ha dcciso di riuniiicare -
a partirc dal 1. agosto — le 
tre edizioni dell'l/ru'/a, d i e 
cscono attualmente a Mila-
no, Torino e Genovn, in una 
sola cdizione dell'Italia set-
tentrionole, che si stampcra 
a Milnno. Tale edizione ab-
braccera un'area di impor-
tanza straordinaria per la 
vita del nostro Paese, dove 
6 concenlrata la parte cssen-
zialc — e piu sviluppata 
tccnicamcntc — dcll'iiidu-
stria italiana c quindi il nil-
cleo fondamentale della •-•! ts-
se operaia, dove si raccol-
gono masse contadinc e di 
ceto medio urbano, il cui 
contributo e decis ivo per co-
struire quella via italiana al 
socialisnio, che e 1'asse del
la nostra politica. In (piest.i 
area sono i nemici piu forli 
della democrazia italiana, i 
grandi monopoli ; e al tem
po stesso le masse di lavo-
ratori, le cui lottc hanno 
sempre pesato in modo de-
tcrminante per lo sviluppo 
e 1'avvenire dell'Italia. 

Si comprende da ci6 qua-
li compiti dovra atlrontare 
la nuova cdizione ilvU'Unitu 
dell'Italia settentrionale e il 
significato che assume tale 
riorganizzazione della no
stra stampa. Essa deve con-
sentire di elaborare in modo 
sempre piu unitario le espe-
rienze della classe operaia 
del « triangolo », di innnet-
tere in un circolo piu vasto 
(pieste esperienze e i contri-
buti che vengono maturan-
do a Torino, a Genova, a 
Milano, a Venezia, a Bo
logna, di fornire un qua-
dro o r g a n i c o per cio 
che riguarda i grandi pro-
blemi che si pongono .die 
masse contadine — dai 
braccianti della Val Padan.i 
e dcU'Emilia ai coltivalori 
diretti del Piemonte e del 
Veneto — e le alleanzc <la 
stabilire con gli strati del 
ceto medio. Concenlrando 
le forze, i scrvizi , i mcz/ i 
linanziari, vogliamo avere 
nel Settentrionc un grande 
giornale che possa atlron
tare in modo piu stabile e 
organico la prospetliva che 
ci sta dinanzi e avere la base 
di diffusione e j*1i strumcnti 
nccessari oggi per risponde-
re alle complcsse es igen/c 
dci lettori. Ln giornale che 
riassuma in se e riesca a 
potenziare — atlraverso una 
nuova organizzazione ad j -
guata alle condizioni di og-
gi — il patrimonio ideale, 
di espcrienza politica e gior-
nalistica, di legame vivo 
con i lavoralori, accumulato 
dalle diverse edizioni^ di Mi-
lano, di Torino e di Genova, 
questi fogli nati ed atFerma-
tisi sullo slancio garibaldi-
no della vittoria insurrezio-
nale, il cui nomc e strelta-
menle legato alle batta^lie 
piu belle della classe ope
raia in questi dieci inni: 
alia lotta per la difesa delle 
fabbriche dalla smobilitazio-
nc, alio sciopero dei por-
luali, all'impostazionc e nl-
1'avvio della lotta per le 
40 ore. 

Qucsta conccntrazione e 
rcsa indispensabile dai ter
mini in cui si combatlc 04-
gi la battaglia per la liberta 
di stampa in Italia. I grandi 
gruppi capitalistic! hanno 
condotto, durante tutto il 
decennio, un'azionc a lungo 
raggio, brutale senza csclu-
s ionc di colpi . in queslo 
campo. Hanno distrulto pra-
ticamente i giornali tifficia-
li di partiti che pure difen-
devano Tordinamcnto bor-
ghese, o li hanno ridotii a 
cntita trascurabili. Hauno 
fatio fallire i timidi tenta-
tivi di fogli di opinione, che 
nell'ambilo stesso del!c po-
sizioni borghesi si richia-
mavano a qualche volonta 
di indipendenza. Disponen-
do dei principal! slabilimci:-
ti tipografici, hanno fatto 
confluirc tulte le Ioro forze 
su cinque o sei grandi « te
state », che sono complcla-
mente al loro scrvizio; c 
per esse hanno impegnato 
miliardi: per fornirle di 
mczzi finanziari eccezionali . 
per garantire ad esse il mo-
nopolio decis ivo dell? sov-
venzioni c della pubMicita, 
per realizzarvi la conccn
trazione dei loro quadri 
giornalistici. Hanno munto 
abbondantcmente, anche in 
questo caso, alia niauiniclia 
dello Stato: e di ogni set-
timana, di ogni mesc la 
scandalosa, illegalc discri-
minazione per cui la pub-
blicita degi Enti di Stato 
viene data csc lus i \amentc 
agli organi di s tampj gra-
diti alia classe dominantc. 
Si tratta di un intollerabile 
privi lcgio, che ha procac-
ciato nel corso di questi an-
ni ai fogli dei grandi grup-

1H capitalistici , sommc dcl-
'ordinc di miliardi Ic quali 

si sono aggiunte ai finanzia-
menti, diretti e indiretti, 
che a questi fogli venivano 
dalle casseforti della grandc 
indust^ia e della banca. Al-
tro che « l ibera concor-
renza »! 

II prccetto costituzionalc 
che volcva fosse garantita 
non solo astrattamentc la li
berta di stampa, ma i gran
di mezzi produttivi nccessa
ri a una stampa libera, a 
una l ibera c ircolazione del-

le idee nel mondo modcrno 
— questo precetto non solo 
6 stato ignornto, riia stra-
volto. Si e arrivati ad epi-
sodi signiflcativi e persino 
grotteschi: il giornale del 
partito socialdemocratieo, 
La giuslizia, ha cessato le 
pubblicazioni poche settima-
ne dopo che il PSDI e usci-
to dal governo, ciofe appena 
esso ha cessato di parteci-
pare alia greppia govcrna-
tiva! E si trattava di un fo-
glio che ancor dopo 1'iiscita 
dal governo si dimostrava 
generosamentc disposto a 
pagare il prezzo della ca-
hmnia anticomunista: nem-
ineno questo e riuscito a .-al-
varlo. 

Tale e 1'asprezza che ha 
raggiunto la battaglia per la 
stampa in Italia. Essa si uii-
sura a'cifre di miliardi c si 
puo vincere a prezzo di una 
conccntrazione degli sforzi 
e di una organizzazione per-
manente, che contrapponga 
alia macchina soflocantc dei 
grandi gruppi capitalistici 
la capacita di sacrillcio, la 
iniziativa, la volonta di au-
lonomia delle classi lavora-
Irici, le quali difendano at
lraverso una azione senza 
sosta i loro fogli, diano ad 
essi i mezzi eccezionali che 
occorrono, lottino in modo 
sistematico per migliorarli 
e diH"onderli. 

Nel sim cammino faticoso 
il movimeuto operaio italia-
110 ha dato di cio csempi 
mirabili: e la campagna per 
la stampa comunista e stata 
lo sviluppo originalc — che 
forse non ha cguali nella 
vita dci partiti opcrai — 
sgorgato dallo slancio crca-
tivo delle masse popolari c 
dall'iniziativa del nostro 
parlito sill ceppo ili una glo-
riosa tradizione. Deve esse-
re chiaro pero a noi stessi, 
alia classe operaia e a tutto 
il movimento democratico 
che oggi la lotta per la stam
pa — che e lotta primor-
diale per la liberta — de
ve svilupparsi ad un grado 
ancora piu clevato, piu 
organizzato, piu intenso. 
Al punto in cui sono giun-
ti i costi di un giornale 
modcrno, e" di- fronte alia 
asprezza senza scrupoli , al
le sommc eccezionali , alle 
posizioni di privilegio che 
1'avversario di classe porta 
in qtiesta lotta, non bastano 
piu i milioni e nemmeno le 
ccntinaia di mil ioni . Occor-
re procedere alia neccssaria 
concentrazione delle noslre 
forze, a una loro piu razio-
nale organizzazione, a una 
azione dcH'avanguardia la-
voratrice in difesa del suo 
giornale, la quale diven-
ga permanente, quotidiana. 
Trcnta lire al giorno costa 
il nostro giornale. Non 6 po-
co per il bi lancio deH'opc-
raio. del bracciante, del 
pensionato. E' pero il prez
zo che chiedianio ai lavora-
tori di pagare perche essi 
possano esprimere e afTer-
mare un loro giudizio JU'O-
nomo sugli avvenimenti e 
sullc prospettive del pacse, 
presenlanilosi anche in que
sto modo come nuova classe 
dirigenle. E' i) prezzo prr 
organizzarc 1'azione cmanci-
patricc della classe operaia 
e del popolo, che i fogli del
la FIAT, degli zucchericri, 
della Confagricoltura lavnra-
no giorno per giorno a sof-
focarc, a disgregare, a far 
fallire. 

E diciamo con franchezza 
che oggi nemmeno questo 
prezzo basta. Al lavoratore, 
che compra I'Unita ogni 
giorno, noi chiedianio an
che che egli si faccia nel 
suo ambicntc, nel suo quar-
ticrc, nel suo luogo di la-
voro propagandista e lirTu-
sore deWUnitii c si jonga 
subito all'opcra per il pieno 
successo della sottoscrizionc 
dei 500 mil ioni . Cio costa 
sacrificio, ma e un investi-
mento nccessario per la vit
toria di domani. La batta
glia per le clczioni politicise 
e alle portc, si puo dire che 
e gin incominciata. Tanti 
nuovi lettori e sottoscrittori 
in piu per Wniln saranno 
tanti voti in pill per l'avan-
zata della democrazia c del 
socialisnio in Italia. Lo dice 
tutta la sloria del nostro 
giornale. 

PIETRO INGRAO 

CONCLUSI CON LA FIRM A DI UNA PICHIARAZIONE COMUNE I COLLOQUI DI PRAGA 

URSS e Cecoslovocchia riaff ermano 
la solidarietfi del montlo socialista 

Un grande comizio nella capitate cecoslovacca chiude la visita della delegazione sovietica - Al 
loro ritorno a Mosca Bulganin e Krusciov illustrano i risultati del viaggio in una assetnblea 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA. 10. — II commia-
to della delegazione sovietica 
dal popolo di Praga e avve-
nulo stamane nel corso di 
im'ultima, entusiastica ma-
nifestazione t e n u t a nella 
grande piazza della Citta 
Vecehia dove si ergono l'an-
tica torre del Palazzo Mu-
nicipale da una parte, le due 
torri del vecchio castello di 
Tin dall'altra e, noi mezzo, 
il monumento a Jan Hus, 
fautore del movimento di li-
berazione che da lui prese il 
nomc nel XV seeolo. 

Alle 11 la folia, calcolatn 

to il Partito comunista, i 
suui dingenti e il popolo ce-
coslovacco per le commo-
venti aecoglienze. Kiuseiov 
ha sottolineato la piofouda 
importan/a deirunitii e del-
ramici/ ia fra tutti i Paesi 
soeialisti. ha ricordato che 
gli Stati Uniti impiegano an-
nualmente cento milioni di 
dollari per finan/iare attivita 
sovversive eontro 1 paesi ilol 
mondo socialista, al tine di 
realizzaie la loro < libera-
/ ione > dal comuuismo. Par-
lando poi delle conversazio
ni che hanno avuto luogo tia 
le delegazioni dei due par
titi e dei due governi, Kru-

mando — come e pui .\eecn-| 
nato nel eomunuMto — che' 
i" nccessatio estendeih ulte-
rioimente 111 nnnlo da otte-
neie un coordin.imento anto-
ra maggiore nel M'ttme 111-
dustriale e dell'.im iculluui 
ilci due paesi atlinche le Ki-
10 economic siano piu nit 1-
mamente legate, sia po^sihi-
le utilizzare meglio le nspet-
tive risoise etunoniiilie e 
tecniche e attiavei-t> il conr-
dinamenlo delle ^u•^^c eco
n o m i c ottenere una migliore 
util i /za/ioiie degli spa/i e de
gli impianti. nelle fabhnehe 
sovietiche e cecoslovacche 

Successivamente Kiusci»»v. 

L'arrivo a Mosca di Bulganin e Krusciov 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 16. — Opoi flllc 
18. in una dci prmij calili 
pomeriacji cstiri di Mosca. 
lUtladniu c Kruscioo nana 
11 r r 1 p a t i aU'ucroporto di 
Vnukava. Scoai dal « 7"l'-
104 ». che li /id riaortati da 
Praiut a Masai, sana stati 
salutati da nun • folia di cit-
tndini, di diplomufict c pior-
nalisti. Era prcscntc, tra ali 
altri, (tnelie il presidente 
delta licpubbliai del Viet 
Xam llo Ci Min, da icri aspi-
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fore Panfiarav, a name dei 
eittadini di Mosca, avevano 
salutata il ritorno della dc-
Icaazionc, ha preso la para-
la Krusciov. < 11 nostro non 
r sfnfo un viagaio turistico 
— egli ha cominciato — ed 
i riosfri cainpacini cecoslo-
racchi. nell'interessc della 
pace e della collaboraziane 
reciproca, ci hanno sfruttato 
pienamcnte, durante la no
stra permanenza nel loro 
paese. Ma questo c una 
sfruttamento, cui ci s'unno 
sattaposti ben volcnt'tcri ». 

Dopo aver sottolineato il 
ealore delle uccaalienze ri-
cevute in Cecoslovocchia e 
la profandn amicizia che le-
ga i due popoli, Krusciov 
ha dichiarato che U Partito 
comunista cecoslovacco ha 
manifestato. come gli altri 
partiti coinunisti fratclli, il 
propria pieno accorda can le 

Vice 
(I'OlllllllllI i l l 7. IKIR. 8 . Clll.) 

Neeciei prima a Pan 

BRATISLAVA — Una veduta dcH'immcnsa piazza Gotlwald crcmita, durante il comizio in onorc della dclcgazionc 
sovictira svultosi alcuni giorni or sono alia presenza dci compagni Bulganin e Krusriov 

a oltre 120 mila persone, gre-
miva la piazza, i cui cdifici 
erano copcrti da decine e de
cline di bandiere dei due pae
si e delle altre democrazie 
popolari. Lavoralori. studen-
ti. donne, in lunghe colonne. 
fin dalle otto, avevano co
minciato ad affluirvi. 

Altre mighaia di persone, 
una volta gremita la piazza, 
hanno affollato tutte le stra-
de adiacenti ascoltando da-
gli altoparlanti i discorsi che 
hanno pronunciato Novotny 
e Krusciov. Pochi minuti do
po le 11, mentre la grande 
tribuna, eretta alia base del 
la torre era ancora vuota e i 
.giornalisti, i fotoreportcr, 
gli uomini del cinema e del
la TV. si agitavano pronti 
a scattare gli obbiettivi sul -
la scena dell'arrivo, un gri-
do si levava dalla folia che 
aveva scorto sull'alto della 
torre. oltre la balconata che 
si trova in cmia. Krusciov e 
Bulganin e poi gli altri m e m -
bri della delegazione sovie
tica e i componenti l'ufficio 
politico, i segretari del C.C. 
del PCC e il presidente del
la Repubblica Zapotocki. 

Pochi minuti dopo le per
sonality raggiungevano la 
tribuna ed aveva inizio il 
comizio. Per primo ha par-l 
lato il primo segretario del ' 
C C del PCC. Novotny. il 
quale ha ricordato 1 vincoli 
di amicizia e di solidarieta 
che uniscono i due Paesi e i 
due Partiti. 

Subito dopo ha preso la 
parola Krusciov, conlinua-
mente interrotto dagli ap -
plausi. Dopo aver ringrazia-

sciov ha dichiarato che su 
tutte le questioni esse han
no trovato il massimo accor-
do e condividono il medesi-
mo giudizio sia sui problcmi 
di politica interna che su 
quelli di politica estera. 
« Cio c molto incoraggiante 
e siamo felici — egli ha tlct-
to — d averlc potuto alTer-
mare nM comunicnto coniune 
che e s:ato firmato*. 

Quindi Krusciov ha sotto
lineato con particolare rilie-
vo che anche i problemi re-
Iativi ai rapporti economici 
tra i due paesi sono stati og-
getto delle discussions, affer-

toccando un alt io dei punti 
trattati nel comunicato, ha 
parlato dei problemi relativi 
ai rapporti tra i partiti co-
munisti. c Sia noi che i no-
stri amici ceroslovacchi — ha 
affermato Krusciov — fac-
ciamo il possihile per appni-
fondire e ralTorzare i frater-
ni legami tra' tutti i partiti 
eomunisti e operai che di-
fendono pnsi/ioni marxistc-
leniniste. Noi. come 1 nostri 
amici recoslovacchi siamo 
per Pallargamento dei lega-

AI.DO PAl.t'MRU 

(conllnua In 7. pag. I. cnl.) 

tc di Mosca. Kruscioo c Bul
ganin hanno risposto al sa-
luto della folia; poi, mentre 
tcattavano le macchinc foto-
urafichc dei numerosi repor
ters prcsenti, hanno strctlo 
la mano ai rapprcsentanti 
del corpo diplomatico, quin
di sono saliti sull'autoinobi-
le dirctta al Palazzo dello 
Sport, prcsso lo stadio Le
nin, dove hanno avuto, ap
pena a tre quarti d'ora dal-
Vurrivo il prima contatto di-
rctto con i eittadini di Mosca 

Nel Palazzo dello Sport, 
dopo che gli opcrai Kut-

I'AU — IMulgrado fosse partito da St. Gaudciis rlsentendo 
I pnstiimi della rnduta di Innedl Gnstnnc Neucini ha trion-
falo nella pin dura lappa del - Tour dc I'rnure -. la St. G.iu-
dons-Pan con i passaKgi del Touriiialet c deH*Aiih!si|iie. An-
iliietil. che conserva la niaglia ginlla. c giiiuto 2MK" dopo II 
tosealio. Nella foto: Gastone Nenelni e II helg.i Jenssen 
(giunto tcrzo a Pan) in azione nella lappa di Itiuedl. 

la Aix les Tlicrnics-St. Gaudens 

IN VISTA DELLE ELEZIONI DI 2. GRADO 

lllegole tentativo del governo 
eontro il voto degli artigiani 

Circolare del ministero dell'Industria per rinviare la con-
sultazione — Altri risullati favorevoli alle liste democratiche 

Conclusesi domenica le e le -
zioni di primo grado dei de -
legati artigiani nll'assemblea 
delle mutuc e delle commis
sion! provincial! per I'arti-
gianato, entro il 20 agosto 
dovranno avere luogo le e le -
zioni di secondo grado, nel 
corso delle quali i delegati 
eleggeranno i rapprcsentanti 
artigiani nella Commissione 
provinciale e nei Consigli di 
amministrazione delle Casse 
mutuc. I nuovi organismi 
direttivi della categoria sono 
di composizione solo parzial-
mente elettiva, poiche accan-
to ai novo rapprcsentanti 
artigiani eletti figurano altri 
membri, rappresentanti di 
organizzazioni sindacali e 
tccnici. di nomina parziale. 
Le clczioni di primo grado, 
nel loro complesso, hanno 
segnato non solo il fallimento 
delle aspirazioni totalitarie 
e una grave sconfitta della 
alleanza fra il centro cleri-
cale dell'artigianato e la Con-
findustria, ma anche una 
forte — e in numerosi grossi 

snetsov c Orlova c lo scrit-jcentri, schiacciante — affer-

niazione delle forze democra
tiche. Estremamente signifi
cative in merito alia scon
fitta delle forze conservatrici 
o il fatto che il ministero 
deiriiulustria e Commercio 
abbia lotto il silenzio di que
sto settimane dirnmando una 
pericolosa circolare con In 
-.|ttalc si intende i l legalmente 
aprire la possibility di un 
rinvio delle elezioni di s e 
condo grado. Rinviare le e l e -
/.ioni di secondo grado, che 
ai sensi della legge dovreb-
bero avere luogo entro il 
20 agosto, oggett ivamentc 
non puo avere altro s igni-
ficato che quello di cercare 
di perderu tempo per eserci-
lare una vasta azione di 
pressione e di intimidazione 
sui delegati recentemente 
eletti al fine di distorcere gli 
attuali risultati elcttorali. La 
circolare diramata dal mini 
stero dell' Industria e Com
mercio contiene altre gravi 
minacce alia regolare costi-
tuzione della Commissione 
provinciale e dei Consiglio 
di amministrazione d e l l e 

Casse m u t u c Non solo tende 
a favorire il rinvio delle e le 
zioni di secondo grado, ma, 
sempre in violazione della 
legge, r e n d e possihile un 
nllargamento dei poteri d i -
screzionali dei prefetti per 
quanto si riferisce alia no
mina dei rappresentanti s in
dacali. Le gravi minacce 
adombrate nella circolare 
ministeriale hanno gia s u -
scitato notevoli proteste tra 
gli artigiani e tra i delegati 
eletti alle assemblee provin
cial!. 

Ifrattanto dalla conoscen-
za di piii completi risultati 
appare ancora piu evidente 
la vittoria democratica deqh 
artigiani che hanno votato 
domenica scorsa. 

A Ferrara sono stati e let 
ti 126 delegati dell 'Artigia-
nato provinciale ferrarese e 
30 delegati delle associazio-
ni scissionistiche. 

A Bologna i risultati d e -
finitivi per l'albo e la m u -
tua degli artmiani accentua-

(rontlntia In 7. pag. 9. eol.) 

DRAMMATICI INCIDENTI PER IL L ICENZIAMENTO DI 3 5 Q OPERAI 

Falk ordina la serrata a Caste l lammare 
II sindaco requisira il reparto smobilitato 
Lo ha autorizzato il Consiglio comunale all'unanimita - Le donne degli operai lanciano volantini nell'aula del 
Senato - Un telegramma della C. G. I. L. ai ministeri interessati perche convochino immediatamente le parti 

Dieci patrioti algerini 
condannati a morte 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. \6~(A.P.). — II Tri
bunate mihtare di Aljzen. in 
una atmosfera di increbile vio-
lenza. ha pronunciato ieri sera 
di<"ci verdelti di condanna a 
morte. sei dei quali in contu-
macia. 

Sahranno al patibolo la ven-
tenne Djemila Bouazza. la ven-
tiduenne Djemila Bouireb. il 
Ciovane pento chimico Tateb 
e it fale^name Marsali. tutti 
musulmani algerini. giudicati 
responsabili depli attentati ef-
fettuati it 26 sennaio scorso 
ontro il - Coq Hardi - e il 
-Milk Bar-, due ntrovi del 
centro di AIs;eri. 

E" la prima volta. crediamo. 
che due giovani donne vengo-
no colpite dalla pena di morte: 

cd h la prima volta. forse. che 
un processo si sviluppa in una 
fitta sone di incidenti e che due 
awocati difenson ven^ono im-
pcditi nel loro eompito da una 
folia cccitata e furentc. Verges 
e Gautherat. che erano ver.uti 
da Pariei per assumere la di
fesa degli imputati. sono stati 
l'oggetto di minacce di morte 
pronunciate da gruppi di spet-
tatori che esigevano ad ogni 
costo la condanna capitate di 
tutti gli imputati. Le loro pro
teste eontro la violazione di 
ogni garanzia assicurante la li
berta professional hanno la-
sciato lr.differenti i ciudici. Ic
ri sera la Polizia invitava i due 
awocati a non abbandonare lo 
albcrgo perche - gruppi di ma • 
nifestanti li attendevano sulla 
strada dell'aeroporto ». 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 16. — Icri sono 
state recapitatc ai 350 lavo-
ratori del reparto < lamier--
no» dei CMl di Castellam
mare le Icttcrc di licenz'n-
mento; oggi V mdustrialc 
Falk ha reso noto un ord»-
ne di servizio col quale s: 
annuncia la sospensionc di 
tutti i lavoratori dci CMl, 
con effctto immediato c sen
za retribuzione sino a quan-
do la situazionc non snra 
tornata < normalc >. 

7n altre parole t lavoratori 
e la popolazione di Stabia. 
che con tanta passionc sono 
in lotta da moltc settimam 
eontro i licenziamenti, sono 
stati messi di fronte alia 
proclamazionc della serra:a. 
J prctesti invocati a sostc-
gnn dell'illcgalc decisione 
padronalc, che logicamente 
ha provocate indignazione 
civissima in tutta Stabia, 
sono di un doppio ordinc: dt 
ordinc aziendale il primo. 
tecnico il secondo. In quan
to alia situazionc nell'intcr-
no delVazienda non si era 
in realta lamentato nessnn 
incidente di sorta sino a 
questa mattina quando Ving. 
Sbrana direttore dello s faoi-
limcnto (- rimasto contuso :n 
seguito ad un taffcruglio na
to in circostanzc che si spio-
gano fin troppo, tcnuto con-
to della situazionc dopo lo 
arrivo delle lettere di l lcen-

ziamento. Secondo notizic\chc le spcttanzc degli ope-
pcrvenute da Castellammare 
le cose sono andate nel mo
do segucnte: in mattinata la 
C.I. si era incontrata con lo _ __. 
ing. Sbrana c aveva chiesio^tendeva la dirczione 

rat, maturate a tutto il quin-
dici luglio, fosscro pagate 
come di rcgola in jabbrica 
c non alia banca come prc-

11 direttore delVazienda 
ha dctto che, entro breve 
tempo, avrebbe dato una n-
sposta. Scnonche dopo poco 
alcuni lavoratori hanno no-
tato che Ving. Sbrana si al-

E' partita ierl dall'aeroporto romano dl Ciamplno Est la delegazione del PCI che si rera 
nellXTlSS salutata alia partenza dal compaimo Spano In rappresentanza della Sezlone estert 
del Partito e da una delegazione della Federazione roniana. Nella foto: la delegazione a 
Ciamplno prima dells partenza; si vedono da sinistra n destra: Napoleone Colajannl, Nlves 
Gessl, Lnca Pavollni, D'Amlc*, Clofl degli Attl, Alt rata, Giorgio Pastore, Serenl, Longo, Nan-

nnzzl e Blaglal. Delia delegazto BO fa parte pare il comagno Saccht 

lontanava dalla fabbrica c la 
hanno percio raggiunto chi'c-
dcndogli spiegazioni. Qui e 
nato il taffcruglio nel corso 
del quale si doveva lamcn-
tarc Vincidentc. Da*ia cl ini-
ca privata dove il direttore 
dei CM c stato ricoverato si 
p appreso che i sanitari gli 
hanno riscontrato lesioni al 
capo guaribili in venti gior
ni. A brcvissima ilistanza di 
tempo dall'increscioso cpiso-
dio c venuto il comunicato 
della societa in cui si parla 
del disordinc. della violenza 
che caratterizzerebbe la si-
tuazione ai CML Dal punto 
di rista tecnico la sospensio
nc del laroro (cioc la serrata) 
si giustifica ancora meno, a 
parte la sua illegittimita. ln-
fatti il reparto * lamierino >. 
attualmente ^ccupato daah 
addetti, non mcide nella 
produzione dejh altri repar-\ 
ti in alcun modo. II laroro j 
potcva ronrinuare benis.«i-j 
mo. Si tratta in definitiva\ 
di una mi*ura apertamente 
provocatoria che si allinea in 
modo chtar i« imo con Vat-
teggiamento di assoluta in-
transigenza tenuto dall'in-
dusfriafe Falk ncali tilfimi 
mesi c che ha impedito tin 
qualsiasi ragioncvole accordo 
anche in sedc minisfcnaT.-
La csasperazione degli ani-
mi tra i laroratori c la po
polazione stabiese e piunfa 
ad un livello che esige da 

parte delle autorita locali e 
centrali una effettiva com-
prensionc c quindi un tcm-
pestivo. deciso, intervento 
che blaccht le prorocazioni 
padronali. 

Contra la serrata la prolc-
sta e fcrmissima e unanime. 

Se nc e fatto interprete 
stasera il Cans.gho comu
nale. che ha votato all'una
nimita una moziane con la 
quale si cutorizza ti sindaco. 
scntiti i sindacati e i rap
presentanti delle mcestranze 
a rispondere al gravissimo 
e anticostituzionale gesta 
dcll'indu$tr:ale requisendo 
tl rcpr.rto « fa^irerino >. Do-
mar,: mat tine, dopo essersi 
incontrato coi rappresentanti 
deg'ti opcrai. il sindaco dard 
esecuzione cl mandato rice-
vuta dal ConsigVn. 

La manifestazione 
a Palazzo Madama 
La voce della miseria del 

Sud ha echeggiato ieri n e l 
l'aula di Palazzo Madama 
quando, dalla tribuna Je l 
pubblico, dopo un interven-
to del compagno PALER
MO eontro i l icenziamenti 
alia Falk di Castellammare. 
una ventina di donne dell* 
cittadina eampana, mogii 
dei licenziati, hanno lancia-
to in aula manifestini gr i -
d?r>^^- * v « j moriamo di / a -


